La musica che meglio ha rappresentato le luci e le ombre del sogno americano al suo apice, l’avventura
dei mitici anni ‘70 vissuti sulla West Coast e sottolineati dal country-rock, torna a rivivere riproposta da
una delle pochissime «cover band» dedicate al gruppo statunitense degli «Eagles».
I «Tequila Sunrise» (il nome è derivato dal titolo di una delle composizioni-simbolo degli «Eagles») ripercorrono, in circa due ore di concerto, tutta la carriera delle cinque «aquile», a partire dalle prime canzoni
datate 1972 fino ai nuovi brani che il quintetto targato USA ha presentato al pubblico dopo essersi
riformato nel 1994.
Per riprodurre efficacemente le sontuose orchestrazioni e le complesse armonie vocali che contraddistinguono lo stile degli «Eagles», i componenti dei «Tequila Sunrise» hanno via via arricchito la formazione fino a raccogliere un «ensemble» di ben dieci elementi.
Appassionati ed energici, i Tequila tengono soprattutto a divertire il pubblico e a divertirsi in prima persona, a non correre cioè il rischio di prendersi troppo sul serio. Il loro omaggio alla tradizione della più
schietta musica popolare americana è accuratamente «filologico», ma sempre venato di una sottile
ironia. Del resto, il repertorio che compone la loro scaletta ben si presta ad essere la colonna sonora di
una serata estremamente gradevole e divertente, con sensuali ballate, robuste iniezioni di rock e melodie immancabilmente accattivanti. Una conferma del loro approccio definibile «Take It Easy», come il
titolo di un altro sempreverde degli «Eagles», la si può trovare nel loro sito internet www.tequilasunrise.
it, dove hanno raccolto in forma brillante tutti i particolari della loro storia e che merita sicuramente una
visita da parte dei navigatori della rete.
I «Tequila Sunrise» vi aspettano dunque per spalancarvi le porte del loro «Hotel California».

TEQUILA SUNRISE
James Vallicelli: voce, chitarre - Steve Henley: voce
Max Costa: voce, piano, 12 corde e fisa - Emiliano Casali: chitarre
Alberto Costa: cori, percussioni - Luigi Caloni: cori, chitarre
Giovanni Mami: tastiere - Tiberio Lelli: basso
Chiara Bartoletti Stella: cori - Antonio Martinetti: batteria

