Musica & Sapori
ti aspettano al...
Sabato 6 aprile 2019
Jason McNif & The Wild Boars

Country Folk dall'Inghilterra!
E' con orgoglio che sono a presentarvi
quest'altra 'chicca' musicale
VI ASPETTIAMO PER UNA STRAMAGICA CENA
A PARTIRE DALLLE 20H30
Bistrot Ramet – Fraz.Ville – Challand-Saint-Victor (AO)
tel 0125 945005 – cel manu 329 0571898 - oppure info@bistrotramet.com

JASON McNIFF
Cantautore folk originario dello Yorkshire ma residente a
Londra, è considerato uno dei migliori cantautori della
giovane scena folk e alt country: la critica lo ha defnito «uno
dei musicisti più interessanti emersi dalla scena inglese dei
primi anni 2000». Con sonorità che si rifanno ai grandi
trovatori folk rock di fne anni ’60 e primi anni ’70, infuenzato
dai classici americani come Tim Hardin e Bob Dylan.
McNif compone canzoni con testi suggestivi incorniciati
dal suono semplice ma potente della sua chitarra. Ha al
suo attivo già sei album: l’ultimo, Joy And Independence, è
stato pubblicatolo scorso Luglio e acclamato dal pubblico e
la
critica.
McNif riunisce in sé i crismi dell’american songwriting (da
Murphy a Simon & Garfunkel, da Cohen a Bob Dylan) e le
radici british di una vena narrativa e strumentale fglia del
folk. Apprezzato chitarrista, McNif ha suonato con grandi
musicisti londinesi come Alan Tyler, Pat McGarvey, Emily
Barker e Danny Wilson. In Italia ha invece lavorato con i
Modena City Ramblers (a loro volta hanno collaborato alle
registrazioni di «April Cruel») aprendo spesso i loro concerti
già dal 2009, e sviluppato un amore viscerale per Fabrizio
De André di cui ha tradotto alcuni brani.
THE WILD BOARS
I Wild Boars sono una delle migliori realtà che si muovono
in Italia a livello di roots music. La band è guidata dal
cantante, banjoista e mandolinista inglese Andy Penington
che dalla città di Derby più di vent'anni fa si è trasferito a
Torino portandosi dietro un bagaglio di passioni e di
conoscenze che vanno dal folk (irlandese ed americano) al
country, dal blues al bluegrass al rock. Tutto questo è
condensato nella produzione di un gruppo che comprende
la fsarmonica di Maurizio Spandre, il basso di Simone
Ubezio, la chitarra acustica di Roberto Zisa e la batteria di
Roberto Tassone.
(Remo Ricaldone)

