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AL PANIC JAZZ DI MAROSTICA

Dodo & Charlie 

Il duo in versione “strada”

Siamo in extra moenia al Panic Jazz di Marostica.                                          
Il Presidente Luigi Colognese suona un campanellino  davanti al gagliardetto del nostro Club
(i  riti  rotariani  si  devono rispettare anche “fuori  casa”).                                   
E'  presente  alla  serata  anche  Carla  Giordano,  Presidente  del  nostro  Club  Padrino,
accompagnata dal consorte Mario.

Luigi  dà  immediatamente  la  parola  a  Giovanni  Marcadella  che  ha  portato  tra  di  noi
il  duo  torinese.                                                                 



Mi trovavo a Pordenone in una giornata dove si esibivano i “buskers” ossia gli artisti di strada.
Lì  ho  sentito  Dodo&Charlie  ed  ho  pensato  che una serata  con loro  sarebbe stata  molto
gradita dai soci per la loro maestria ed il calore che infondevano.              

Dodo Charlie

La nostra serata è stata accompagnata dalla musica di un duo torinese molto particolare,

Dodo & Charlie, che suonano, rispettivamente, l'armonica bitonale da bocca (strumento non

usuale  nella  grande  musica  ma  portata  a  livelli  eccelsi  da  Toots  Thielemans

https://www.youtube.com/watch?v=Eu0hO3BpFpg https://www.youtube.com/watch?

v=RtSJH8iVdJg ) e la chitarra. Non disdegnano neppure altri strumenti, s'accompagnano a

https://www.youtube.com/watch?v=RtSJH8iVdJg
https://www.youtube.com/watch?v=RtSJH8iVdJg


percussioni ritmiche e alternano pure il  canto vocale. Il  punto  focale della piccola band, in

verità, è Dodo (Edoardo Belcastro, musicista e insegnante di Torino), che si unisce per periodi

e circostanze con altri musicisti; da tempo ormai con Charlie. Di lui, anzi, di loro si dice che

hanno plasmato un sound fatto di sonorità e di improvvisazioni di forte coinvolgimento. Sono in

tutto e per tutto musicisti da strada e, comunque, artisti nel senso pieno del termine, preparati,

estrosi,  efficaci.  Passano facilmente dal blues al country e alla musica irlandese, uniscono

temi, talora li sovrappongono e corredano il tutto con improvvisazioni che, a tratti, divengono

esse stesse il motivo dominante, come una nuova composizione. La critica li ha spesso citati

positivamente, sia in occasione di partecipazioni a festivals e concerti,  sia quando si sono

abbandonati a spettacoli da buskers (musici da strada) ed è forse in tali circostanze che il loro

estro esplode pieno e dirompente. Sono generosi e godono della meraviglia che suscitano in

chi li ascolta, amano dialogare con il loro pubblico, coinvolgerlo e poi stupirlo superando ogni

possibile aspettativa. E' stata una serata così... alternativa, festosa, anche un pò esplosiva.

Commento di Giovanni Marcadella

Serata  piacevole,  divertente,  cena  al  di  sopra  delle  aspettative  con  lo  zampino  del
nostro  Prefetto  Bianca.                                                        
Vien proprio da dire “peccato per gli assenti”!!



Riceviamo da Adele Campanella, consorte del nostro Governatore.

Ai Segretari con la preghiera di  inviarlo alle Socie , alle mogli dei Soci ed ai 
Rotariano tutti.

Carissime Signore dei club Rotary del Triveneto, quale moglie dell’attuale 
Governatore, ho pensato, nello spirito di amicizia e colleganza che mi piace 
rafforzare, di trovare una occasione di incontrarci visitando la mostra di cui sopra.

Tale mostra ha decisamente un taglio adatto ad un pubblico femminile trattandosi di 
“TRAME” e noi donne in questo siamo assai brave.

Comunque l’appuntamento è il seguente:

Ritrovo SABATO 3 FEBBRAIO ore 10,15 a Castelfranco Veneto, in Piazza 
Giorgione (dove si può parcheggiare) per iniziare il percorso di visita alla mostra 
diffusa. 

La mostra si articola su 7 siti diversi attraverso la cittadina, nostra guida sarà la 
curatrice della mostra stessa Architetto Danila Dal Pos che ha organizzato per noi.

Costo dell’ingresso 11 €. 

Alla fine del percorso, circa alle ore 13, ci sarà possibilità di fare un light lunch a 
prezzo calmierato per la mostra. (Dai 15 ai 20 € secondo il numero). Potremo 
decidere la mattina stessa.

Poiché ci accompagnerà il Governatore possiamo estendere anche ai mariti e soci 
che volessero visitare la mostra e Castelfranco con una guida d 'eccezione.

Datemi la vostra adesione per telefono al 3494560402 oppure mail 
adelecampanella@gmail.com.

Grazie, vi aspetto numerose, vi assicuro che è una esperienza bellissima: io sono 
già stata ma voglio tornare con voi.

Cordiali saluti 

Adele Campanella 

mailto:adelecampanella@gmail.com
http://diffusa.la/
http://diffusa.la/



