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UT NEW TROLLS “DO UT DES”
VENERDÌ 15 MARZO: PRESENTAZIONE @ FELTRINELLI LIBRI E
MUSICA
Via Ceccardi, 16 - Genova - ore 18:00
IN RADIO CON IL SINGOLO “OLTRE IL CIELO”
ANCHE NELLA VERSIONE IN INGLESE “CAN’T GO ON” INTERPRETATO DA FERGIE
FREDERIKSEN

“DO UT DES” il nuovo album degli UT NEW TROLLS su etichetta Immaginifica by
Aereostella (Self/Pirames International), verrà presentato venerdì 15 marzo alle
ore 18:00 presso Feltrinelli Libri e Musica in Via Ceccardi, 16 a Genova.
Interverranno: GIANNI BELLENO e MAURIZIO SALVI
Moderatore dell'incontro: Riccardo Storti (saggista e coordinatore del CSPI Centro Studi per il Progressive Italiano).
Dopo il successo del primo CD “Live in Milano” e del tour in Giappone nel 2012, la
band composta da GIANNI BELLENO (batteria, voce), MAURIZIO SALVI (tastiere e
cori), ALESSANDRO DEL VECCHIO (voce e tastiere), CLAUDIO CINQUEGRANA
(chitarra, cori), ANNA PORTALUPI (chitarra, basso), presenta un album di brani
inediti.
Il suono avvolgente e l'impasto vocale sono la conferma della vitalità della band. Le
musiche e i testi sono firmati da Gianni Belleno e Maurizio Salvi, tranne CAN’T GO
ON con testo inglese di Alessandro Del Vecchio, magnificamente interpretato da
Fergie Frederiksen, una delle principali voci dei TOTO.
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