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Si accende il grande Arcobaleno d'estate
Stasera in S. Francescomaxi schermo per i New Trolls. Tutto il programma su www.arcobalenodestate. it e vetrina.toscana.it / IL
VIDEO
- di Benedetta Mori


Arcobaleno d'estate, lo spot che lancia la grande festa / video

Arcobaleno d'estate, attesa per il concerto dei New Trolls, qui durante le prove
NOTIZIE CORRELATE
ARTICOLI CORRELATI



La Toscana celebra l'estate: torna la festa Arcobaleno
FOTO



Le foto degli eventi in Toscana
Lucca, 21 giugno 2014 - E’ TUTTO pronto per la giornata tutta lucchese legata all’«Arcobaleno d’estate», la grande festa
nata da un’idea del nostro giornale e coordinata dalla Regione Toscana con il supporto di Toscana Promozione, Fondazione
Sistema Toscana, Toscani nel Mondo, Fondazione Toscana Spettacolo e Vetrina Toscana. Un appuntamento che avrà il suo
culmine nell’attesissimo concerto dei New Trolls che in poche ore ha registrato il tutto esaurito. Stasera dunque alle 21 nel
complesso del San Francesco, in pieno centro storico, l’evento musicale che celebrerà l’«Arcobaleno» lucchese, edizione
2014. Chi non è riuscito ad aggiudicarsi il biglietto potrà comunque godersi il concerto, che sarà proiettato su un maxi schermo
sempre in piazza San Francesco. L’evento è stato pensato e prodotto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e voluto, in
particolar modo, da Marcello Petrozziello. E’ la prima volta che una chiesa ospita questo genere musicale, nato in epoca barocca
su idea del poliedrico compositore genovese Alessandro Stradella: un piccolo gruppo, originariamente di archi, che entra in
relazione con un insieme più ampio di archi, in un gioco di risposte e richiami.

SOTTO la direzione del maestro Gian Paolo Mazzoli, i due membri storici del gruppo, Gianni Belleno e Maurizio Salvi e gli altri
componenti (Claudio Cinquegrana, Andrea Lavelli, Umberto Dadà e Stefano Genti) si esibiranno assieme all’Orchestra Sinfonica
e il Coro dell’istituto Boccherini e al primo violino Elisabetta Garetti. Il «Concerto Grosso», scritto da Luis Bacalov, si articolerà
in tre tempi: Allegro, dove il tema settecentesco si contrapporrà all’underground, con qualche spazio per l’improvvisazione. Nel
secondo tempo, Adagio - si canterà in inglese - citando l’Amleto di Shakespeare. I soli di chitarra si fonderanno con gli archi. Il
terzo tempo, Andante con moto, parte con una lunga cadenza di violino, che darà movimento a tutto il tessuto musicale, una sorta
di «moto perpetuo» virtuosistico. La serata si chiuderà con improvvisazioni e brani come Shadows, canzone dedicata alla memoria
del musicista più amato dai New Trolls, Jimi Hendrix e altri pezzi storici del gruppo. Non mancheranno nemmeno le canzoni tratte
dal loro ultimo album, «Do Ut Des».
MA FACCIAMO un passo indietro: nel pomeriggio la Confcommercio, attraverso il suo Centro commerciale naturale Città di
Lucca e il suo nuovo sindacato Confsport (con il patrocinio del Comune e della Provincia), darà vita allo Sport Day, giornata di
festa dello sport nelle vie e nelle piazze del centro. Si parte alle 16 da piazza Napoleone con una caccia al tesoro gratuita per le vie
del centro storico dal titolo «Sport senza frontiere», con numerosi premi per i partecipanti tra cui un biglietto per un concerto
dell’ormai imminente edizione 2014 del Summer Festival. Dalle 18 alle 24 il centro si trasformerà in un grande palazzetto a cielo
aperto, con diverse associazioni sportive che offriranno dimostrazioni gratuite. Calcio, pallavolo, tennis, motociclismo, ping pong
e skateboard per arrivare fino alle arti marziali ed alla spada medievale: una vera palestra a cielo aperto che coinvolgerà piazza
Napoleone, piazza del Giglio, piazza San Giovanni, piazza San Giusto, piazza San Martino, Corso Garibaldi. Podismo
protagonista invece sulle Mura. Alle 23, sempre sulla cinta alberata, grande biciclettata, mentre la chiusura della giornata sarà
affidata ad un brindisi collettivo del mondo dello sport allo scoccare della mezzanotte.

Arcobaleno d'estate, lo spot che lancia la grande festa / video
STRUMENTI





INVIA
STAMPA

NEWSLETTER

Iscriviti

