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Sabato 6 Ottobre 2012 al Cafeâ€™ del Mar di Corso Italia â€“ San Giuliano (Ex Onda Blu ; info
liste 3400030388 ; 3409625085) a partire dalle 18.30 un aperitivo musicale fuori dal
â€œcomuneâ€ con la proposta tutta Made in England 60/70 messa a punto dal geniale dj
Massimo Maizzi con il collega e amico Claudio Iurilli.

Una inossidabile coppia di dj e coltissimi studiosi dei fenomeni musicali , Angelo Maizzi Ã¨ un
autentico computer musicale che sa tutti di tutti i generi musicali ed in grado si soddisfare
qualunque richiesta. La proposta presentata in anteprima al Cafe del Mar di Sandro Dichiera
ripropone il meglio della musica pop e rock inglese degli anni 60 e 70 che gli studiosi hanno
etichettato come â€œSwinging Londonâ€ : un termine che viene genericamente applicato ad
un insieme di tendenze e dinamiche culturali che si svilupparono a Londra negli anni sessanta.
Gran parte di questo fenomeno vide i giovani orientarsi verso il nuovo e il moderno dando vita
ad una vera e propria rivoluzione culturale nel Regno Unito. Fu un periodo di ottimismo e di
edonismo, come furono gli anni sessanta per gran parte del mondo occidentale . Fu il tempo
della minigonna di Mary Quant e degli occhioni di Twiggy e un elenco â€œcasualeâ€ di
protagonisti e canzoni di quellâ€™epoca meglio di ogni altra considerazione fa capire cosa si
troverÃ in Corso Italia dalle 18.30 alle 20.30 :
Tommy James, Crimson & Clover, Kinks Lola, You really got me; Cream sunshine of,
Yardbyrds for your love, Scott McKenzie S. Francisco , Petula Clark Downtown, Rolling Stones
any til 70's, Beatles any til 70's, David Bowie any til 70's, Who My Generation, Summertime
Blues, Pinball Wizard, Magic Bus, Troggs Wild Thing, With a girl like you, Love is all around,
Turtles Happy together,Tom Jones It's not unusual, Pussycat, She's a lady, Move Blackberry
way, Young Rascals I ain't eat , Jimy Hendrix Any, Gary Glitter any til 70's, Beach Boys any til
70's, Mamas & Papas California Dreamin', Monday Monday, Dream a little Dream, John Fred
Judy in disguise, CCR any til 70's, Procol Harum Whiter shade of pale ,Simon & Garfunkel Mrs.
Robinson, Sound of Silence, Deep Purple Hush, Strange kind of woman, Smoke on the water,
Doors any til 70's, Roy Orbison Pretty woman, You got it, Sandie Shaw Ther's always, Long live
love, Dusty Springfield You don't have, Son of a preacher man, The look of love, I just don't
know, Eric Clapton Cocaine, Barry McGuire Eve of destruction, Small Faces I'm only dreamin',
Rings & things strange, Animals House of the rising sun, When i was young, Byrds Mr.
tambourine man, Bob Dylan any til 70's, Duke of Burlington Flash, Shadows Apache, Marianne
Faithfull Come & stay with me, This little bird, Lucky girl, Janis Joplin Piece of my heart, Get it
while you can, Maybe, Jefferson Airplane Somebody to love,...... QUESTA E' SOLO UN
PICCOLA PARTE DI TUTTO CIO' CHE FACEVA PARTE DI QUEL FANTASTICO
PERIODO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
â€œStiamo preparando con Angelo e Claudio â€“ ricorda Sandro Dichiera â€“ una particolare
festa di Halloween con un sottofondo musicale â€œSwinging Londonâ€ e allora , con molto
piÃ¹ tempo a disposizione si potrÃ gustare appieno questa proposta musicale veramente
eccezionale eâ€¦â€¦..nuovaâ€.
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Il dopo apericena sarÃ a cura del dj Rich con la sua selezione cmmeciale e del Karaoke
condotto da dj Vince.
INFO :
http://it.wikipedia.org/wiki/Swinging_London
crimson and clover http://www.youtube.com/watch?v=VfeCgMo-Kao di Tommy James and the
Shondellas . La versione attuale di Joan Jett :
http://www.youtube.com/watch?v=mHZBBNRrano&amp;
;feature=related
the duke of burlington con flash http://www.youtube.com/watch?v=dVpAY_Pm1o0&amp; ;featu
re=fvwrel e con 30 60 90
http://www.youtube.com/watch?v=lal5Yx8lGuo
e infine barry mc guire con you were on my mind
http://www.youtube.com/watch?v=AaKAa-vMiv0
. Scusate ma non poteva mancare petula clark con downtown!
http://www.youtube.com/watch?v=FKCnHWas3HQ&amp;
;feature=related . E piÃ¹ londinese di christie con yellow river?
http://www.youtube.com/watch?v=zGoHQ7c5I2I&amp;
;feature=related
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