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Stef Burns a Music Wall 

A Pizzighettone il chitarrista di Vasco

ingresso libero 

Ha suonato al fianco dei più grandi rocker mondiali: Alice Cooper, Berlin, Judas Priest, Motörhead, Ozzy Osbourne,

Megadeth, Faith No More, solo per citarne alcuni. Da una quindicina d’anni è una delle colonne della band di  Vasco

Rossi. Stef Burns, ospite di  “Music Wall” -   la fiera della Musica in programma a Pizzighettone domenica 20

settembre - è un artista unico. Non ha mai rinunciato alla ricerca musicale e a proporsi anche come solista. In queste

settimane sta lanciando il suo nuovo singolo “Heaven is Blue”, da “Roots & Wings”, un album che ben testimonia dello

spessore di questo rocker per la varietà di stili e una produzione che, allo stesso tempo, appare old school, ma anche

terribilmente moderna. Rock classico che strizza l’occhio agli anni Settanta e Ottanta, quelli della sua formazione, ma

che non ha paura di confrontarsi con il presente e di lasciarsi alle spalle alcune certezze del suo passato solista. 

“Proprio  per  la  sua  capacità  di  confrontarsi  con  registri  diversi, l’artista  americano  è  amatissimo  da  un  pubblico

eterogeneo -  spiega Luigi Michelini, organizzatore della rassegna sulle sponde dell’Adda – e  per questo l’abbiamo

voluto a Pizzighettone, anche perché Music Wall, forse più di ogni altra rassegna, incrocia sensibilità, culture, linguaggi e

stili diversi, pur affrontati con la stessa passione per la musica e la qualità. 

Accanto ad ospiti importantissimi, su tutti proprio Stef Burns, ospitiamo nelle “Casematte” espositori provenienti da tutta

Italia che presenteranno chitarre elettriche ed acustiche, bassi, batterie, amplificatori, effetti ed accessori musicali, con i

quali proponiamo un contatto diretto, puntando a condividere una passione comune” 

 “Le mie influenze – ha dichiarato Burns in una recente intervista - sono state quelle di chitarristi che privilegiavano la

melodia e il gusto alla tecnica pura, nonostante fossero tecnicamente straordinari: Jeff Beck, Jimi Hendrix, Robben Ford

sono stati i miei ispiratori e sono innamorato di quel modo di suonare la chitarra e ho quindi cercato di trasmettere quelle

emozioni nel mio modo di suonare. Io suono ciò che sento, e spero che ciò che viene fuori suoni bene! Mi piace quel che

succede quando suono melodie e frasi  che sento mie: sono un chitarrista Rock “Blues based”, ma mi piace anche

aggiungere un sapore Jazz a ciò che faccio”. Forse anche per questo Burns è amatissimo dai suoi fans per i quali

l’appuntamento è a Pizzighettone.

Tecnica e feeling sono rese ancora più evidenti in “Roots&Wing” dove per la prima volta il  chitarrista americano si

presenta nella triplice veste di autore, musicista, ma soprattutto cantante e lo fa con una naturalezza sorprendente

dimostrando anche di potersi confrontare su più registri. Gli echi musicali sono molteplici e continui e rimandano tanto

alle esperienze personali di Stef (l’Alice Cooper più radiofonico, le melodie di Vasco e una spruzzata di  Huey Lewis &

the News), quanto ai gruppi amati nel corso della propria vita, tra i quali spesso fanno capolino  Queen, Van Halen e Foo

Fighters, con il faro dell’idolo Jimi Hendrix sempre stabile all’orizzonte: What Doesn’t Kill Us, Something Beautiful, Home

Again, e la title track sono i pilastri di un disco che non finisce di stupire nemmeno dopo diversi ascolti.
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