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Grande l'attesa per il Concerto Grosso dei New
Trolls
lunedì, 16 giugno 2014, 15:05

Sarà a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei
posti disponibili, il Concerto grosso per i New
Trolls, in programma sabato 21 giugno nella
chiesa di San Francesco. Il luogo che la
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,
nell’ambito dei “Nuovi eventi per la città”, ha
scelto per far rivivere una delle leggende della
musica italiana. La serata, ideata e prodotta dalla Fondazione anche in collegamento
ideale con “Arcobaleno d’Estate”, vedrà esibirsi due storici componenti della formazione
originale, Gianni Belleno (batteria) e Maurizio Salvi (piano e tastiere). Insieme con loro,
Claudio Cinquegrana, Andrea Lavelli, Umberto Dadà e Stefano Genti (la formazione
attuale degli Ut New Trolls).
Il mito si appresta dunque a scuotere la città con le note che hanno fatto la storia della
musica italiana. Un tripudio di musica classica e rock. Una contaminazione elevata ad
avanguardia e a perfezione ritmica, creativa, compositiva. Ad accompagnarlo spetterà
all'Orchestra sinfonica e al coro dell'Istituto musicale “L. Boccherini”, diretti dal Maestro
GianPaolo Mazzoli, con Elisabetta Garetti, primo violino dell'Orchestra Teatro Carlo Felice
di Genova, e Giulia Panchieri, ex allieva del “Boccherini” e giovane talento italiano in giro
per il mondo, prima viola. E ancora i violini primi, i violini secondi, le viole, i violoncelli, un
contrabbasso, un oboe e i flauti.
Si pensa già ad un tutto esaurito, tanto che in piazza San Francesco verrà allestito un
maxi schermo, in modo da consentire a chiunque di seguire il concerto sotto le stelle.
L'idea del Concerto grosso barocco riproposto sostituendo al Concertino (la piccola
orchestra, composta da solisti e pochi musicisti, che dialoga con la grande orchestra) un
gruppo rock underground, l'ha avuta Luis E. Bacalov nel 1971. Data di nascita del
Concerto Grosso per i New Trolls, che si dimostrò subito esaltante, diventando il
manifesto della band genovese in tutto il mondo. Tre i tempi: Allegro, dove il tema
settecentesco si contrappone a quello underground, sviluppando poi un discorso di soli
con qualche spazio per l'improvvisazione. Segue il Tutto finale, dove si fondono le due
sonorità antitetiche. Il secondo tempo, Adagio, nobile impianto musicale, si canta in
inglese, citando l'Amleto di Shakespeare “morire, dormire, sognare forse”, i soli di chitarra
si confondono con gli archi. Il terzo tempo, infine, Andante con moto, parte con una lunga
cadenza di violino, che dà movimento a tutto il tessuto musicale, una sorta di moto
perpetuo virtuosistico. Chiude Shadows, canzone tratta dal tema dell'Adagio e dedicata
alla memoria del musicista più amato dai New Trolls, Jimi Hendrix. Attese sorprese con i
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pezzi storici del gruppo e non mancheranno le canzoni tratte dall'ultimo album degli UT
New Trolls, “Do Ut Des”.
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L'ingresso è gratuito e i biglietti sono disponibili, fino a esaurimento posti, presso
la biglietteria del Teatro del Giglio nei giorni di mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20
e sabato 21 giugno. Con orario: 10,30–13 e 16–19.
Questo articolo è stato letto 171 volte.
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Lucca 'ospitale': tre giorni di
iniziative dedicate ai pellegrini
Per tre giorni – da venerdì 20 a
domenica 22 giugno - la nostra
provincia diventerà così “ospitale” e,
per mezzo di varie iniziative,
supporterà e guiderà chi ha scelto il
viaggio a piedi come cammino
spirituale
lunedì, 16 giugno 2014, 15:49

'Roba da matti': presentato il
teaser del Summer Festival
2014
Realizzato dal regista livornese Carlo
Virzì e diviso in quattro mini episodi, il
comico video di quest’anno, è
ambientato in una fantomatica clinica
psichiatrica, dove i pazienti cercano di
ribellarsi alla direttrice dell’istituto nel
tentativo di organizzare una gita a
Lucca, per assistere al Summer
Festival

lunedì, 16 giugno 2014, 15:40

Si parla di 'Bancarella sport
2014' alla libreria Ubik di Gina
Truglio
“In Italia si legge poco o nulla”: è
l'aspro - ma reale – commento del
nuovo assessore allo sport Celestino
Marchini che questa mattina, alla
Ubik, ha parlato del premio
Bancarella Sport insieme al
presidente Arturo Guido e al
professor Giuseppe Benelli
lunedì, 16 giugno 2014, 15:01

'Photolux' premiato come
migliore festival emergente in
Italia
Grande riconoscimento a Bologna per
Enrico Stefanelli, patron del Photolux
Festival in occasione della cerimonia
di consegna dei premi del Festival of
Festivals

lunedì, 16 giugno 2014, 10:49

Cineforum Ezechiele, doppio
appuntamento con "Tir" e
"L'amour à mort" di Resnais
Martedì 17 giugno alle 21,30 si
proietta il film in prima visione Tir di
Alberto Fasulo con Branko Zavrsan,
Lucka Pockja. Mercoledì alle 21,30
all'Auditorium della Fondazione
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Banca del Monte di Lucca L'amour à
mort con Pierre Arditi
sabato, 14 giugno 2014, 23:53

La Napoli Milionaria del
Teatro del Giglio approda in
Ungheria
È un percorso tutto costellato di
successi quello di Napoli milionaria,
l’opera lirica di Nino Rota, su libretto
di Eduardo De Filippo, prodotta dal
Teatro del Giglio nel febbraio 2013 in
coproduzione con il Goldoni di
Livorno e il Verdi di Pisa
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