di Paola Adenti

Agosto in blues. Due concerti in piazza
Vittoria per Lodi Blues Festival
I Mandonlin’ Brothers

Come ogni anno l'estate lodigiana si accende di musica, spettacoli, balli, cabaret che, da giugno a settembre, animano il
centro della città e richiamano pubblico anche dalle zone circostanti. Gli eventi culturali e di intrattenimento sono
promossi dal Comune in collaborazione con associazioni ed enti vari con il supporto di sponsor privati.

Blues
Da quest'anno Lodi Blues Festival, alla sua ottava edizione, rientra nell'ampio progetto sostenuto dalla Fondazione
Cariplo denominato "Lodi ruota della cultura". Festival, rassegne, eventi della città sono racchiusi in questa rete di
promozione della cultura. Due sono gli appuntamenti con il blues previsti nell'edizione 2014 di Lodi al Sole. Il primo è
l'8 agosto con i Mandolin' Brothers che presenteranno live, in Piazza della Vittoria, il nuovo album "Far Out"
pubblicato di recente con la produzione di Jono Manson. Recensioni positive sono state già raccolte a livello
internazionale.

Mandolin' Brothers
La band vanta una lunga storia ed infinite collaborazioni. Nata sul finire degli anni '70 come duo acustico di country
blues ha fatto da supporter alla Treves Blues Band, avvicinandosi in seguito al rock blues, allargando la formazione ed
inserendo nuovi strumenti musicali tra i quali il mandolino elettrificato. Il gruppo si contraddistingue per l'originalità
dei suoni che spaziano dalle ballate, allo swamp rock della Louisiana con influenze messicane senza troppo discostarsi
dal blues. A Lodi la band alternerà brani originali e cover reinterpretate in modo esclusivo. I Mandolin' Brothers nel
corso dei decenni hanno collaborato con grandi nomi dell'area blues sia in Italia che all'estero soprattutto negli Stati
Uniti. Il 31 agosto, sempre nella piazza principale di Lodi, si esibirà la Jolly Roger Blues Band. I quattro musicisti
della formazione accompagneranno il pubblico in un viaggio nel tempo attraverso il blues dagli anni '30 ad oggi.

	
  

