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Dan Owen, il nuovo
“Bob Dylan” che
viene dall’Inghilterra
Dan Owen è uno dei più
promettenti cantautori inglesi,
amato da critica e pubblico,
che lo ha premiato con milioni
di ascolti dei suoi brani su
Spotify. A 13 anni si esibiva nei
pub con la sorella, oggi suona
da solo sul palco. Il 17 agosto
uscirà il suo primo album Stay
awake with me (Atlantic) e il
21 luglio suonerà all’Apolide
Festival, in provincia di Torino
(www.apolide.net).

Come sarà il tuo album?
Dentro c’è molto di me.
Ho scritto la canzone che dà
il titolo al disco quando
mio nonno è morto. Dedicarlo
alla sua memoria ha
un significato speciale.

Quali sono i tuoi modelli
musicali? Sono un fan dei
grandi come Bob Dylan o Little
Feat, e di bluesman come
Willie Dixon. Ma mi hanno
ispirato anche le storie di vita
“on the road” dei vecchi di
Shrewsbury, la mia città natale.

Dal vivo come suoni? Con
la chitarra e la mia armonica.
Però dopo il disco vorrei
formare una band. M.L.
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Un’estate sotto al palco

Rock, pop, rap o alternativi? Da Sud a Nord, ecco una piccola
guida ai concerti da non perdere di Massimo Longoni - @lomax72
Per i fan di Sfera e Gemitaiz. Dal 24

luglio al 21 agosto l’hip hop è protagonista a Gallipoli, nel Salento, con il Sottosopra Fest (www.sottosoprafest.com).
«Sul palco, alcuni dei musicisti dell’ultima
generazione» spiega Paolo Giordano, critico musicale de Il Giornale. «Il concerto
della star della trap Sfera Ebbasta sarà uno
dei momenti più interessanti. Un’attenzione
particolare la merita Achille Lauro, che
si sta imponendo negli ultimi tempi. E si
esibirà con un big come Gemitaiz».

Per conoscere gli artisti di strada.

Dal 17 al 26 agosto il centro di Ferrara diventa un grande palco a cielo aperto per i musicisti di strada, che arrivano
da ogni parte del mondo per il Ferrara
Buskers Festival (www.ferrarabuskers.
com). «È un evento unico che si svolge
dal 1988 con grande risonanza internazionale» spiega il critico. «È l’occasione
per ammirare dei talenti che, essendo
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fuori dai circuiti della discografia, spesso
vengono ignorati».

Per chi ama gli indipendenti. Dal 24

al 26 agosto allo spazio211 di Torino
è la volta dell’indie e del rock alternativo col
Today Festival (www.todayfestival.com). Tra
i big: Editors, My Bloody Valentine ed Echo
and The Bunnymen. «Ma ci sono anche i
The War On Drugs, che nel loro ultimo disco
hanno legami con il passato. E i Coma_Cose
che con il singolo Post concerto sono la
rivelazione del momento» spiega Giordano.

Per giovani e non. Dal 29 agosto

al 2 settembre all’Home Festival di
Treviso si esibiranno 90 artisti su 5 palchi
(www.homefestival.eu). «L’offerta è molto
varia» dice l’esperto. «Da non perdere i
Prodigy e i Prozac+, riuniti dopo 20 anni. E
l’inglese Nic Cester. Caparezza e Francesca
Michielin, invece, saranno i protagonisti di
una giornata dedicata alle famiglie».
WWW.DONNAMODERNA.COM
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MUSICA

SCEGLI LA TUA BAND
1. Musica dal vivo nel
centro di Ferrara col Buskers
Festival. 2. I My Bloody
Valentine al Today Festival
di Torino. 3. I Prodigy
all’Home Festival di Treviso.

