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L'EVENTO

Quella carezza della sera
domenica, 22 giugno 2014, 09:39
di laura gioia

Un San Francesco full up oltre a circa 2 mila
persone fuori, in piazza, davanti al maxischermo, hanno assistito al concerto grosso per
i New Trolls, uno dei gruppi storici della musica
leggera italiana, esibitosi ieri sera nell'ambito
degli eventi musicali organizzati in San
Francesco dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. E poi c'è anche chi, pochi
invero, ha il coraggio di criticare o di storcere il naso di fronte a un ente, la Fondazione
presideuta da Arturo Lattanzi che distribuisce, annualmente, la bellezza di 29 milioni di
euro in tutta la provincia di Lucca.
Il maxischermo è stato allestito sulla facciata dell'omonima chiesa e, in modo davvero
suggestivo, ha dato la possibilità di seguire la performance anche a chi era senza
biglietto. Il concerto, che ha registrato il tutto esaurito in pochissime ore, è stato il primo ad
essere realizzato nel suo genere all'interno di una chiesa: tra i membri della formazione,
gli storici veterani del gruppo nonchè leggende della musica italiana, Maurizio Salvi e
Gianni Belleno, rispettivamente tastiere e batteria. Ma il bello deve ancora arrivare: al rock
si è accostata la musica classica, che ha visto l'esibizione dell'Orchestra sinfonica e del
coro dell'istituto musicale Boccherini, sotto la sapiente guida del maestro GianPaolo
Mazzoli.
E' stata una corsa indietro nel tempo, fino a raggiungere gli anni Settanta. Veramente una
carezza della sera in una serata mite e romantica. Ottima l'acustica, niente male le luci,
per nulla invadenti, splendida la partecipazione del pubblico lucchese. Infine, godetevi la
rassegna di immagini di Ser Fiorenzo all'anagrafe Fiorenzo Sernacchioli.
www.fotofiorenzo.it
Fotofiorenzo Sernacchioli
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Vai

domenica, 22 giugno 2014, 18:04

Alla Ego il Fruit Party accoglie
il solstizio d'estate
Danza, moda, musica e soprattutto
tanta frutta: erano in tantissimi ieri
sera alla Ego in occasione del Fruit
Party, che ha visto la storica palestra
mettere da parte le scarpe da
ginnastica e vestire i panni più chic di
una serata che inaugurerà le attività
estive
sabato, 21 giugno 2014, 08:45

Con il CAI Lucca e in Mtb, il
18, 19 e 20 luglio, il giro del
Sass de Putia sulle dolomiti di
Gardena
Il gruppo Mountain Bike del Club
Alpino di Lucca organizza
un'escursione in MTB sulle Dolomiti, i
bikers trascorreranno tre giorni a
pieno contatto con la montagna in
uno dei posti più suggestivi dell'arco
alpino

Questo articolo è stato letto 1094 volte.
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Croce Rossa, 150 anni e non
sentirli
La giornata vedrà Piazza Napoleone
fin dal mattino animata dai Volontari
della CRI che per tutto il giorno
intratterranno i visitatori e chiunque
voglia condividere questo momento di
aggregazione e di festa. Il programma
giovedì, 19 giugno 2014, 15:42

The Talent, con Francesco
Facchinetti, approda a Livorno
per le selezioni
Continuano le selezioni in tutta Italia
per l’edizione 2014 nei più grandi
Centri Commerciali. Questa settimana
i giurati cercheranno gli artisti
emergenti al Centro Fonti del Corallo
mercoledì, 18 giugno 2014, 18:58

Presente anche il colonnello
Failla al cambio di guardia del
comando regionale delle
fiamme gialle
Oggi a Firenze erano presenti i
comandanti provinciali, tra cui il
colonnello Gabriele Failla di Lucca,
anche lui prossimo al trasferimento a
New York, dove andrà a ricoprire un
importante incarico
mercoledì, 18 giugno 2014, 18:04
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Inaugurati alla Croce Verde
due mezzi adibiti al sociale e di
un defibrillatore automatico
È stata un’inaugurazione importante,
ma fatta passare volutamente in
sordina perché mancava il presidente,
Piero Mungai, ancora in cura dopo il
malore che lo ha colpito il 7 maggio.
Quindi i ragazzi della Croce Verde
non se la sono sentita di organizzare
un evento pubblico
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