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Il Disordine delle cose stasera
“tra la gente” del Diavolo Rosso

Mercoledì e Giovedì
Il direttore artistico di Asti Teatro Pippo Delbono
e Paolo Ruffini (in alto) con i ragazzi

Al Diavolo Rosso questa sera con Il Disordine delle cose: la rassegna Indi(e)avolato va avanti, in accordo con il
locale e con i componenti
della band. Previsto nel calendario musicale di dicembre, Il Disordine delle cose
ha deciso di essere comunque al Diavolo questa sera,
«come gesto dimostrativo e
di affetto, per dare sostegno
in questo momento difficile». A spiegarlo dalla sua pagina facebook è Marco Manzella, voce del gruppo e presidente dell’associazione
Keep On: «Prometto che il 12
dicembre suonerò al Diavolo, suonerò qualsiasi cosa in
qualsiasi condizione, perché
credo nella musica dal vivo
come ideale e come mezzo di
confronto e comunicazione
di cultura importante per
una società libera ed evoluta». Non è escluso che la

band possa tenere un set senza amplificazione, magari tra i
tavoli in mezzo alla «gente del
Diavolo».

cose ha portato la sua musica
ad Asti più d’una volta. «Nel
Posto Giusto» è il loro nuovo
album, registrato nello storico
CaVa Sound di Glasgow.

Il Disordine delle cose

Con Manzella il gruppo è formato da Vinicio Vinago, Emanuele Sarri, Luca Schiuma,
Alessandro Marchetti, Mattia
Boschi. «Suoneremo quello
che troveremo – scrive la band
sulla pagina ufficiale - sussurreremo parole e pizzicheremo
corde così piano che tutti sentiranno e vedranno che esiste
un grande pubblico colto, educato all’ascolto, silenzioso e
partecipe: è il pubblico del
Diavolo a cui crediamo sia giusto dare una casa. Suoneremo
così, per raccontarvi che questa casa era una chiesa e si
chiama Diavolo Rosso. Suoneremo per un nuovo battesimo.
In religioso silenzio». Band
piemontese, Il Disordine delle

Messaggi e video

Il particolare momento di questa sera fa seguito al sostegno
arrivato da altri artisti, dagli
Zen Circus al torinese Daniele
Celona, da Enrico De Regibus
al cantautore Brunori che ha
affidato il suo messaggio a un
video. L’astigiana Alice Pareschi delle Officine Kaplan, ha
realizzato un video stopmotion
con le fotografie scattate venerdì scorso al Diavolo: 260
persone, bambini e adulti, dietro lo stesso cartello con il messaggio «Senza musica la vita
sarebbe un errore». Per colonna sonora la canzone «Traces
Of You» di Solotundra, progetto musicale dell’astigiano Andrea Anania.
[V. FA.]

