Maxi schermo in piazza San Francesco per il » La Gazzetta di Lucca

ANNO 3°

Pagina 1 di 3

GIOVEDÌ, 19 GIUGNO 2014 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima

Cronaca

Cecco a cena

Politica

L'evento

Economia

Cultura

Enogastronomia

Piana

Sport

Sviluppo sostenibile

Confcommercio
Meteo

Cinema

Rubriche
Serchio

interSVISTA
Viareggio

Brevi

A.S. Lucchese

CULTURA E SPETTACOLO

Concerto Grosso per i New Trolls, maxi schermo
in piazza San Francesco
giovedì, 19 giugno 2014, 12:40

Hanno chiamato da tutta Italia per il Concerto
Grosso per i New Trolls, fissato per sabato
nella Chiesa di San Francesco. E i fans
arriveranno da ogni parte del paese, invadendo
pacificamente la città. Il concerto, infatti, fa il
tutto esaurito e i posti a sedere sono terminati
dopo poco l'apertura della biglietteria al Teatro
del Giglio. Ecco che un maxi schermo accoglierà appassionati e curiosi nella piazza
antistante, così che chiunque potrà assistere alla serata e divertirsi sotto le stelle. L'orario
di inizio è previsto per le 21,30, quando due storici componenti della formazione originale
del gruppo genovese, Gianni Belleno e Maurizio Salvi, saliranno sul palco insieme a
Claudio Cinquegrana, Andrea Lavelli, Umberto Dadà e Stefano Genti (ora Ut New Trolls),
accompagnati dall'Orchestra sinfonica e dal coro dell'Istituto musicale “L. Boccherini”. A
dirigerli, il Maestro GianPaolo Mazzoli; maestro del coro Sara Matteucci; primo violino
Elisabetta Garetti e prima viola Giulia Panchieri.
L'appuntamento di sabato inaugura il programma dei Nuovi eventi per la città, il
cartellone che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sta mettendo a punto per
questa seconda metà dell’anno. Tante le sorprese e numerose le idee in cantiere anche
per l'anno prossimo. Il Concerto Grosso, scritto da Luis Bacalov nel 1971, è stato ideato e
prodotto dalla Fondazione, anche in collegamento ideale con “Arcobaleno d'Estate”. 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 pezzi storici del gruppo e non mancheranno le canzoni
tratte dall'ultimo album degli UT New Trolls, “Do Ut Des”.
Questo articolo è stato letto 132 volte.
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"I bambini a scuola: come
vedono?": concluso il ciclo di
visite per la prevenzione delle
malattie oculari
Si è appena concluso il ciclo di visite
nelle scuole elementari della provincia
di Lucca previsto nel progetto di
prevenzione delle malattie oculari “I
bambini nella scuola: come vedono?”
reso possibile grazie al contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca
mercoledì, 18 giugno 2014, 13:10

Piano per l’accessibilità: il
primo convegno sul tema a
Lucca
I piani per l'accessibilità sono
strumenti finalizzati a garantire a tutti
gli abitanti migliori condizioni di
fruizione dell'ambiente affinché
ciascuno possa, nella misura più
ampia possibile, muoversi
quotidianamente in modo autonomo

mercoledì, 18 giugno 2014, 12:32

Patrimonio culturale, una
nuova prospettiva di analisi al
convegno di IMT con il
ministro Franceschini
Spostare l’asse sulle persone. Chi
studia, chi amministra, chi visita i beni
culturali. È questo il focus del
convegno organizzato dall’Istituto IMT
Alti Studi e dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca il prossimo
venerdì 20 giugno
mercoledì, 18 giugno 2014, 10:08

La Sagra Musicale Lucchese
chiude con un omaggio ai
grandi maestri
Domenica 22 giugno alle 21,15 nella
Chiesa di San Michele si terrà infatti
un concerto dedicato a “I maestri
della Cappella Musicale di Santa
Cecilia della Cattedrale di Lucca tra il
1800 e il 1900”, in cui saranno
eseguite musiche di Michele Puccini,
Teofilo Federighi, Angelo Spinelli e
Pietro Paoli

martedì, 17 giugno 2014, 16:32

Convegno 'Guadagnare salute':
sovrappeso il 40 per 100 dei
lucchesi
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Sabato 14 giugno, nella sala di
rappresentanza di Palazzo Ducale a
Lucca, all’interno del Palazzo Ducale,
si è svolto il convegno “Guadagnare
salute: costruire alleanze per rendere
facili le scelte salutari” organizzato dal
dipartimento di prevenzione
dell’Azienda USL 2 Lucca, insieme a
provincia e ordine dei Medici
martedì, 17 giugno 2014, 16:20

Orchestra Filarmonica di
Lucca: sold-out per i primi
sette concerti
Tempo di tracciare bilanci, seppur
ancora parziali, in casa “Orchestra
Filarmonica di Lucca”: il creatore e
direttore principale della stessa,
Andrea Colombini, ed i musicisti che
la compongono, hanno chiuso con un
enorme successo la prima fase dei
loro concerti
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