Quasar Band – Quando l’amore per la musica
non ha limiti
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Come il clima ci sta suggerendo con sempre maggiore insistenza, l’autunno è iniziato ormai da un
mese abbondante, ma i ricordi della stagione estiva appena trascorsa sono ancora vividi nei pensieri
di noi tutti. Sono certa che se provaste a guardare indietro ai mesi da poco vissuti, per quanto
climaticamente strambi e inusuali essi siano stati, ognuno di voi potrà dire di aver partecipato a
sagre e feste di paese: in piazza o sulla spiaggia, tra borghi medievali e paesini sperduti di
montagna, esse sono una costante per ogni estate italiana che si rispetti. E se spesso si tratta di
occasioni incredibilmente appaganti per il palato (tagliatelle, fusilli, funghi porcini, tartufo,
cinghiale, nocciole… FAME!)…

…molto meno lo sono per un altro aspetto sensibile della nostra deliziosa persona… Quale secondo
voi? Dai che ci arrivate…
Ma l’udito, è ovvio!
Tra cover band degne di partecipare alla Corrida, balli di gruppo latino-americani (sempre quelli da
vent’anni), karaoke molesti ed emulatori di Ricky Martin, la gran parte delle volte viene più voglia
di fuggire a gambe levate una volta riempita la pancia che di restare e godersi la serata.
Ma se siete frequentatori del litorale laziale, soprattutto nei dintorni di Ladispoli, vi potrebbe
capitare di imbattervi nella Quasar Band, i cui membri amano definirsi “Goliardo Rock Band”.

Stiamo parlando di un sestetto di età stimata tra i… cinquanta… ed i… sessantacinque? (sperando
di scongiurare figuracce), che si prendono poco sul serio ma che di serissimo hanno lo sconfinato
amore per la musica che li accomuna, a cominciare dall’istrionico e travolgente cantante Gianni
Falchi (convinto di essere la reincarnazione di Freddy Mercury). Gli altri componenti del gruppo

sono Gianni Scarcella e Gianni Conti alle chitarre, Sergio Amodeo alla batteria, Ciro Camicia
alle tastiere e Maurizio Rasori al basso e ai cori. Il repertorio presentato è dei migliori, e
soprattutto è quello che loro stessi ascoltano per passione, a cominciare dagli immancabili Queen e
Beatles, passando per Rolling Stones e Creedence Clearwater Revival, per finire col cantautorato
italiano di Battisti e della PFM.
Io mi ci sono imbattuta con piacere, e l’unica cosa di cui ho avuto voglia è stato prendermi un’altra
birra e divertirmi con loro! Mi auguro che possiate incontrarli anche voi!
http://www.quasarband.it/index.html

