
DAL VIVO IL 24 APRILE AL TEATRO AL PARCO

E i Van Wagner
donano 1* Genesis
nella «grog night»

Genesis night I parmigiani Van Wagner, molto più di una tribute band

«Rifaremo per intero
un loro concerto del `74
con i costumi, le scene
e gli strumenti di allora»

Giulia Viviani

11 Amanti del prog a raccolta: gio-
vedì 24 al Teatro al Parco la serata
sarà tutta dedicata al rock pro-
gressive con due gruppi che si al-
terneranno sul palco. Dalla Sicilia
arriveranno infatti i Conqueror,
formazione molto conosciuta tra
gli estimatori del genere, con
quattro album all'attivo e uno in
arrivo di cui si avrà una succosa
anteprima proprio durante lo
spettacolo. Nati nel `94 e imme-
diatamente impegnati nelle com-
posizioni originali, i Conqueror
hanno sempre affiancato alla pro-
duzione discografica un'intensa
attività live, arrivando a dividere il
palco con grandi nomi del prog
italiano e internazionale, tra cui
Pendragon, Metamorfosi, Arti e
mestieri, Bernardo Lanzetti, Pure
Reason Revolution e Delirium.

I VanWagner invece sono una
tribute band italiana dei Genesis,
tutta made in Parma, che farà la

gioia dei tanti fan dello storico
gruppo prog rock britannico di
Phil Collins e Peter Gabriel rimet-
tendo in scena un concerto della
band inglese di esattamente 40
anni prima, la data cioè del 24
aprile a Boston del Selling En-
gland tour, Black Show del 1974:
«Anoi piace riproporre interi con-
certi - spiega Emanuele Nanni dei
VanWagner - più che costruire
una scaletta pescando le canzoni
qua e là dal repertorio della
band». Per essere il più fedeli pos-
sibile allo show originale, il grup-
po utilizzerà gli stessi costumi e le
stesse scenografie dell'epoca, ma
non solo: «Abbiamo anche gli
strumenti di 40 anni fa, il che ren-
de tutto molto affascinante per-
ché il suono è assolutamente lo
stesso». A dividere le due esibi-
zioni sarà un ospite speciale, a sor-
presa direttamente dal mondo
Genesis, uno che la band l'ha co-
nosciuta ehamolto da raccontare.
Inizio spettacolo 20.30, biglietto
10 euro, per informazioni 349
4475260. All'ingresso troveranno
spazio anche l'Avis e l'associazio-
ne Snupi, partner dell'iniziativa
che ha ottenuto il patrocinio del
Comune di Parma, Assessorato al-
le Politiche giovanili.


	page 1

