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Veruno (Campo sportivo di Resiliate), 3-4-5 settembre 2021 - 2Days Prog+1 - Ver1Musica

Devo ammettere che dopo due anni di lockdown le ore di macchina per andare e tornare da Veruno son
Purtroppo ho perso la prima giornata di Venerdì ma sia Sabato che Domenica ero li, presente, orgoglios
Ed il coraggio e sforzo organizzativo è stato ripagato, la gente era tanta ed attenta, tutti intruppati nei pro
E veniamo alla musica.
Prima serata
, purtroppo mancata, con Rosenkreutz, Goblin Rebirth, Metamorfosi e Le Orme.

Seconda
: The
serata
Winstons, The Trip, Il Rovescio della medaglia e Banco del Mutuo Soccorso.
Dopo l'apertura
The Winstons
quasi
, arrivano
pomeridiana
tre band storiche
del sound
che,
dalla
anche
venase"Canterbureggiante"
con formazioni rinnovatissime
dei
(Il solo Sinnone
Bella la The
performance
Trip(sempre
rock-jazz-prog
perfetti ed equilibrati)
dei
che hanno riproposto un ancora moderno "Caronte" nella
Dopo la performance dei The Trip, ho trovato bella l'idea di mettere in sequenza sullo stesso palco il dico
Ed eccoRovescio
quindi il che
della
propone
Medaglia
tutto l'album di esordio "La Bibbia" e subito a seguire il Banco del Mutuo S
Musica suonata benissimo e piena di ricordi, ma anche attuale come tematiche affrontate, quasi che anc
A seguire,
Banco
ottimo,
del
che
il Mutuo
ha contrapposto
Soccorsoai brani della Bibbia la sua potente visione darwiniana del mondo, u
Ed ovviamente non sono mancati estratti da "Transiberiana", l'ultimo disco della band che, guarda caso,
Ottimo l'impatto sonoro e menzione particolare va al cantante che si è destreggiato sia come intonazione
Un rammarico
Nati liberi
lo" devo
sulla storia
però confessare,
del Banco (libro
ho trovato
peraltro
fuori
interessantissimo
luogo il siparietto
che
organizzato
recensiscodurante
in un articolo
la perform
ap
Tra Rovescio
Giannie Nocenzi
Banco
che hanotevole
suonatol'intervento
parte del suo
al piano
albummezza
"Miniature"
coda ed
di alcune improvvisazioni anche su tem

Terza serata
: Il Porto di Venere, Alberto Fortis, l'omaggio a Bacalov e Osanna 50.
Apre il nuovo
Moongarden
combo
(Cristiano
formato
Roversi
dall'ossatura
e Maurizio di Tollo, anche ex dei Maschera Di Cera e Finisterre) che,
Segue Alberto Fortis
che mi ha sorpreso; incerto all'inizio la voce si è man mano scaldata ed è quasi tornata
E' il momento
Omaggio
dell'
, pianista,
a Bacalov
compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore famoso per le sue colonne so
Di seguito,
Osanna
l'orchestra
nell'esecuzione
ha anche accompagnato
della colonna sonora
gli
del film "Milano calibro 9", dalla penna noir dell'im
Per completare l'affascinante viaggio di Bacalov mancava solo il "Concerto grosso" dei New Trolls ed ec
Finito l'omaggio
Osanna.è50
Devo
iniziato
ammettere
il concerto
una
vero
miae colpa:
propriopur
degli
conoscendoli era la prima volta che li vedevo dal v

Una bella rassegna, ben organizzata, ben gestita ... un motore che è ripartito e che non ci lascerà mai so
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Data: 3-4-5/09/2021
Luogo: Veruno
Genere: Festival Prog
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