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Piazza del Popolo scenario
dell'appuntamento musicale

internazionale tra i piu' impor-
tanti dell'estate 2005. II prossi-
mo 22 giugno, alle ore 20 e 45,
lo stile gotico della monumen-
tale chiesa di San Francesco
fara' da sfondo ad una delle tre
tappe italiane del gruppo doi
rock progressive 'Dream Thea-
ter'. La decisione del Comune
di Ascoli, su richiesta dell'agen-
zia che cura il tour, di affidare il
salotto cittadino ad un simile
evento e' destinata a far discute-
re. Infatti, il concerto, se da una
parte fara' piacere a commer-
cianti, ristoratori e albergatori,
che vedranno affluire nel capo-
luogo piceno migliaia di fans
provenienti da tutto il mondo,
dall'altra fara' storcere il naso
alla Soprintendenza, dati l’enti-
ta' dei decibel che verranno
emessi nell'area antica. Tra l'al-
tro, c'e' gia' chi si chiede se il
genere di cui sono paladini i
Dream Theater sia piu' adatto
ad un luogo storico come la
piazza ascolana di quanto non
lo possa essere uno stadio.
Comunque sia, l'occasione e'
ghiotta per chi ama la musica
irruente di questa band, forma-
tasi nel 1987 dal leggendario
chitarrista John Petrucci e dal
suo amico bassista John
Myung, incontratisi anni prima
alla Berklee School di Boston.
Il gruppo, che nella sua carriera
ha venduto decine di milioni di
dischi ed e' diventato un assolu-
to caposaldo del genere, ha

pubblicato sinora 16 album, tra
inediti e live. Tra i loro maggio-
ri successi sono da ricordare
'Another Day' (1992) e 'Falling
into Infinity' (1997). Il nuovo
disco, che uscira' nei negozi il
17 giugno, si intitolera'
'Octavarium' e arriva dopo
quasi due anni dal precedente,
'Train of thought'. Il concerto di
Ascoli, di cui sono gia' reperibi-
li i biglietti a 30 euro piu' diritti
di prevendita presso tutti i punti
vendita Ticket One', mostrera'
la band nella sua formazione
attuale che vede, oltre a
Petrucci e a Myung, anche il

vocalist James Labrie, il per-
cussionista Mike Portnoy e il
tastierista Jordan Rudess.
L'appuntamento ascolano, che
segue di un giorno la data fio-
rentina di Fucecchio e precede
di 24 ore quella veronese di
Villa Pisani, rappresenta l'unica
possibilita' per chi ama i Dream
Theater di poterli ammirare dal
vivo nell'Italia centrale e preve-
de come guest star la band bra-
siliana di culto Angra. Ma que-
sta aggueritissima formazione
probabilmente non sara' l'unica
presenza internazionale del-
l'estate ascolana. In queste ore

l'Arengo e' in trattativa per
ospitare, sempre in piazza del
Popolo, uno dei piu' grandi
musicisti degli ultimi decenni:
Pat Metheny. Il celebre artista,
che sali in vetta alle hit parade
di tutto il mondo nel 1985 con il
singolo 'This is not America',
realizzato accanto a Dav-id
Bowie, negli ultimi anni ha
molto frequentato l'Italia, gra-
zie anche ad una serie di con-
certi tenuti con Pino Daniele. Il
concerto di Matheny e del suo
gruppo, secondo le prime indi-
screzioni, sarebbe previsto per
il 18 giugno e, anche in questo
caso, farebbe parte di un tour in
Italia che tocca suggestive loca-
tion storiche. Non e' la prima
stagione che vede il salotto cit-
tadino essere prestato per esibi-
zione musicali di enormi pro-
porzioni, anche se mai finora si
era trattato di artisti di sonorita'
hard rock, come e' invece il
caso della band di Jhon
Petrucci. Se si escludono le 4
edizioni del Festivalbar,
comunque tutte rigorosamente
in playback, registrate nel
1991, 1992, 1994 e 1999,
Piazza del Popolo negli ultimi
anni e' stata la sede per gli oltre
mille e trecento spettatori di
Claudio Baglioni (settembre
2000) e per i quasi settemila
accorsi nel luglio 2002 alla
serata che aveva come protago-
nisti Fiorella Mannoia, Ron,
Pino Daniele e Francesco De
Gregori.

Luca Capponi

A giugno attesi i “Dream Theatre” e “Pat Metheny”

Il Rock in piazza

Scelti
da Palcoscenico

1)   Collateral
2)   Shrek 2 
3)   Gli incredibili
4)   Closer
5)   L’uomo senza sonno
6)   Confidenze troppo intime
7)   36
8)   La foresta dei pugnali volanti
9)   Birth, io sono Sean 
10) Ocean’s twelwe

Scelti
dal pubblico

1)  Shrek 2
2)  Spiderman due
3)  Christmas in love
4)  Tu la conosci Claudia?  
5)  Gli incredibili
6)  Ocean’s twelwe
7)  Shall we dance?
8)  Fahreneit 9/11
9)  Mi presenti i tuoi?
10) The Village


