CREEDENCE CLEARWATER R. 9
AGOSTO – MAJANO (UD), 52°
Festival di Majano

Sono davvero tanti nel mondo ancora oggi i fans di quella che
è stata, a detta di moltissimi, la più grande band americana
per quanto riguarda i singoli, uno dei più convincenti
rock’n’roll group di ogni genere, la formazione californiana
più rappresentative della cultura “on the road” degli anni ’60
e ’70, i CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, che si sciolsero
malauguratamente negli anni ’70, all’apice del successo, per
la separazione artistica dei due leader, i fratelli John e Tom
Fogerty. Se John intraprese una luminosa carriera solista
principalmente nella musica country, il fratello Tom fu sempre
desideroso di far “rivivere” i suoni con una band che fosse
erede dei CCR, ma nel 1990 scomparve a causa di un male
incurabile. Poco prima, con la nascita dei CREEDENCE
CLEARWATER REVIVED sotto la guida del virtuoso chitarrista
Johhny “Guitar” Williamson (già membro dei mitici Titanic di
“Sultana”), che aveva avuto modo di conoscere Tom Fogerty e di
seguirne il desiderio di far rinascere i CCR, aveva iniziato a
essere rinvigorito l’epico successo della band originaria
tanto che ancora oggi i REVIVED riescono a portare in tutto il
mondo i suoni e le atmosfere dei CCR, entusiasmando e
plasmando giovani e meno giovani. La formazione guidata da
Johnny “Guitar” Williamson, naturalmente alla chitarra, che
vede alla voce il grande cantante Peter Barton, l’eclettico
Chris Allen al basso e alla batteria il “vecchietto terribile”
Wally Day, conosciuto come il “Santa Claus del Rock and Roll”,
è ripartita per un nuovo tour che giovedì 9 agosto (concerto a
ingresso gratuito) approderà a Majano (UD), confermando

ulteriormente la qualità della proposta musicale del 52ESIMO
FESTIVAL DI MAJANO, che nei giorni scorsi, grazie alla
collaborazione con Azalea Promotion, ha già visto sul proprio
palco i mitici Toto e gli scatenati Negrita. on Rising” a
“Fortunate Son”, passando ovviamente per “I Put a Spell on
You”, “I heard it through the Grapevine” e tantissimi altri…
Sul palco del Festival di Majano (inizio concerto ore 21:00)
si esibiranno anche THE MODS, una giovanissima formazione di
quattro elementi (chitarre, basso e batteria) che spesso
accompagna le date italiane dei REVIVED proponendo un rock
semplice e allo stesso tempo efficace tipico degli anni ’60 e
’70, con molte cover di storici gruppi di quell’epoca che
hanno segnato la storia della musica.
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