
La leggenda Carl Palmer a Martirano Lombardo. 
 
Omaggio ai 35 anni di musica degli Emerson Lake & Palmer. 
 
 
Martirano Lombardo, 3 Agosto 2006. Dopo anni di pervicace insistenza e preparazione, è nata 
finalmente, nel concepire l’evento musicale, una necessaria, e si spera ormai consolidata, mentalità 
riformatrice. Cinque edizioni del “Raduno Rock” non hanno potuto fornire negli anni il netto salto 
di qualità sperato dai suoi precedenti promotori, ma nel contempo sono riusciti a preparare il campo 
a quelli che credono in un  lungimirante progetto. 
Quest’anno, grazie alla recente nascita della Pro-Loco di Martirano Lombardo, si è dettata la linea 
che caratterizzerà l’estate 2006 del piccolo paese, prevedendo un avvenimento di caratura 
internazionale, un  atteso passo in avanti dell’annuale appuntamento rock, ribattezzato per 
l’occasione “RockOn”: una ripartenza, una luce riaccesa sulla tradizione rock di Martirano 
Lombardo. 
L’imminente settima edizione vedrà partecipare un artista che non ha bisogno di presentazioni per 
coloro i quali seguono il rock da molto tempo. La leggenda Carl Palmer, batterista dei mitici 
Emerson, Lake & Palmer (ELP), i signori che assieme ai King Crimson hanno segnato un’era: gli 
anni settanta e il loro tipico sound rock progressive, dove musica classica, jazz e rock si incontrano 
per creare uno stile fiabesco, maestoso, medievale e romantico. Virtuoso internazionale applaudito 
in tutto il mondo, dotato di uno stile e di un’attitudine musicale eccezionalmente rara. Il numero 
straordinario di album ritenuti tra i migliori nel panorama rock internazionale ed i molteplici tour in 
giro per il mondo, hanno fatto entrare Carl Palmer nel pantheon della leggenda e scolpire il suo 
nome sulla grandiosa stele del rock-prog. 
Considerando la tradizione musicale martiranese, è la prima volta che Martirano Lombardo ospita 
un artista di fama internazionale e sicuramente gli intenditori non rimarranno delusi. 
L’avvenimento prefissato per il tre agosto 2006, patrocinato dalla Pro-Loco e dal Comune di 
Martirano Lombardo, è stato accolto con entusiasmo dai martiranesi ed il neo presidente della Pro-
Loco Pasquale Marrelli, ha sostenuto con orgoglio che “questo tipo di eventi devono trasformarsi in 
certi e obbligatori appuntamenti che, con il passare degli anni, diventano patrimonio storico, 
culturale e, perché no, anche economico”. 
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