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'La Pelle l’Arte e il Gesto'

'Do ut des', l’ultimo album degli UT New Trolls
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Ultimi giorni per apprezzare, a Roma, le opere
di Luigi Protopapa artista del cuoio
05/02/2013 14:02

Turismo e territorio al
centro di una settimana di
lavori al Liceo delle
Scienze Umane

La copertina dell'album

Il 7 febbraio sarà presentato alla
Mondadori di Milano l’ultimo album degli UT
New Trolls. Un album dalle tonalità piene
ed energiche degli anni 70
di Fernando Felli
martedì 5 febbraio 2013

La storia, le caratteristiche del turismo come
fenomeno di massa, con una particolare
attenzione alla realtà locale: questo il tema
trattato dall'Assessore Di Paolo nello stage
formativo all'Istituto Magistrale di Rieti
05/02/2013 08:39

Giornata per la vita,il
Movimento scende in
campo

“Do ut des” è l’ultimo album degli UT New Trolls. Un album raffinato, energico e pieno di
atmosfere anni 70, che ti fanno immergere in quell’epoca forse unica, irripetibile
ricordata da molti come il rinascimento del rock, sfociato subito dopo nel progressive
rock. I brani sono dieci, ognuno con una propria identità e forza coinvolgente. I
componenti degli UT New Trolls sono musicisti con profonde radici nel progressive rock,
come il granitico e vibrante Gianni Belleno (batteria,voce) uno dei fondatori del mitico
gruppo genovese New Trolls. Maurizio Salvi (tastiera e cori) riesce a farci accapponare la
pelle nell’ascoltare le note uscite magicamente da un organo Hammond unite a fini
tessiture di armonie che ti catturano fino alla fine del brano.
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Alessandro Del Vecchio (voce e tastiere) canta con tonalità medio/alte in modo
coinvolgente e sicuro grazie alla sua grande esperienza maturata attraverso la
collaborazione con importanti cantanti e gruppi internazionali. Claudio Cinquegrana
(chitarra e voce) entra nei brani con la precisione di un chirurgo, regalando singolari
espressioni timbriche. Poi lei, Anna Portalupi, anzi la bella e brava Anna (chitarra e
basso), che dimostra un’ottima intesa con Gianni Belleno. Loro due (basso e batteria)
sono il motore degli UT New Trolls.
L’album tocca tutte le emozioni. Breve omaggio in apertura a “Paganini” per poi
immergersi nei brani “Per ogni lacrima” o “Sarà per noi”, dove le storie d’amore si
intrecciano con l’ambiente circostante dal profumo del mare. “La luce di Vemer”, energica
già dall’inizio, e molto coinvolgente. “Oltre il cielo”, particolarmente romantica, ti scivola
dolcemente addosso. “Rispettare può salvare”, pezzo tecnico movimentato con la parte
centrale rappresentata da una jam session e finale acustico a sorpresa. “Do ut des”, brano
centrale e nome dell’album. Inizio ecumenico, si sente un organo da chiesa intonare le
prime note, per poi prendere corpo e potenza per tutta la durata del brano.

A Rieti le celebrazioni presso la Parrocchia di
San Michele Arcangelo
03/02/2013 20:21

Nel testo si sente “Ho dato poco e ho ricevuto tanto”, questa frase entra in contraddizione
con la filosofia degli UT New Trolls, poiché loro hanno sempre dato molto ed hanno
ricevuto tanto da parte del pubblico che li segue da sempre. “Siamo tornati qui” brano
potente dal ritmo serrato. “Sporca politica” una diapositiva della società attuale delusa ed
abbandonata da chi vive nella torre d’avorio. “Can’t go on”, testo inglese di Alessandro
Del Vecchio, interpretato da Fergie Frederiksen, uno delle principali voci dei Toto.
L’album “Do ut des”, è un album di qualità che deve essere ascoltato più volte, ed a ogni
nuova esecuzione si scoprono e si apprezzano particolari vocali e musicali nuovi, inediti.
Ne viene fuori un prodotto artigianale, che prende volutamente le distanze dall’uso
esasperato degli effetti speciali, che spesso creano una distanza incolmabile tra il gruppo e
il pubblico. “Do ut des” dal 5 febbraio nei migliori negozi e nei Digital Store. C’est tout,
buono ascolto.
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