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Arcobaleno d'estate con il Concerto Grosso dei New
Trolls
Attesa per l'appuntamento del 21 giugno con l'Orchestra del Boccherini
MAXI CACCIA AL TESORO IN CENTRO

Ut New Trolls
Lucca, 17 giugno 2014 - Un salto di ben 43 anni nella storia della musica. Alla ricerca della sorprendente unione
tra classica e rock. A condurre questa operazione è la materializzazione sul palco di un mito. Grande. Anzi,
Grosso. Come il Concerto che si terrà fra meno di due settimane in quello che fu il pantheon della vita religiosa e civile
della città: la chiesa di San Francesco. Sabato 21 giugno, infatti, nella Chiesa intitolata al santo di Assisi, la sacralità e
l’ordine della musica classica incontreranno l’arroganza del rock nel «Concerto Grosso» forse più famoso della storia,
sicuramente uno degli esperimenti più affascinanti della musica italiana. Il Concerto Grosso per i New Trolls fu
composto nel 1971 da Luis Enriquez Bacalov, che anni più tardi sarebbe stato insignito del Premio Oscar per la colonna

sonora del film «Il postino». Prodotto e ideato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca anche in collegamento
ideale con «Arcobaleno d’Estate», la manifestazione promossa dalla Regione Toscana, il nuovo evento, il primo di una
lunga serie, si terrà all’interno della chiesa restaurata un anno fa e nella piazza antistante. Grazie a un maxischermo,
infatti, chiunque potrà godere di tanta musica concentrata in una sola serata. E anche quest’anno, dunque, con l’inizio
dell’estate, nel quartiere est del centro storico si alza il sipario su grandi appuntamenti musicali, artistici e culturali. Un
«pieno» di rock, pop e musica classica.Un fiume di note che invade piazze, strade, chiostri e chiese. Cornice perfetta per
l’esibizione dal vivo di alcuni dei protagonisti della storia del progressive rock italiano.
Affiancati, per l’occasione, dall’Orchestra sinfonica e dal coro dell’Istituto musicale «Boccherini», diretta dal
maestro GianPaolo Mazzoli, e dalla violinista Elisabetta Garetti, primo violino dell’Orchestra del Teatro Carlo
Felice di Genova. E, naturalmente, parte della formazione storica dei New Trolls, oggi UT New Trolls: Gianni Belleno
alla batteria e Maurizio Salvi al piano e alle tastiere, accompagnati da Claudio Cinquegrana, Andrea Lavelli, Umberto
Dadà e Stefano Genti. Il «concerto», che combina insieme la forma del concerto grosso barocco con il rock, caratterizza
il prog/rock dei New Trolls, che incrocia e affianca l’orchestra diretta da Mazzoli. Gli esiti? Superlativi. Una sontuosa
sovrapposizione di classicità e temprature elettriche, cambi di passo, clima, violini trascinanti, rimandi colti e popolari,
cori e cantato in cui Belleno-Salvi & Co. fanno ancora la figura dei primi della classe. Un ritorno al sound
classic/prog/rock anni settanta, colorato, poliedrico,
in cui i Genesis incontrano i Jethro Tull e arrivano a Rossini, via New Trolls, abbinando passato e futuro della classica e
del rock.
Ascoltarli sabato 21 sarà come calarsi in una tela d’atmosfere verso un mondo di idee alternative, distinto da una
sana e seria ricerca su tutto ciò che si muove nell’ambito della cultura musicale. Oltre al Concerto Grosso, diviso in
tre tempi, Allegro, Adagio e Andante, gli UT New Trolls proporranno pezzi tratti dal loro ultimo album, «Do ut ses», e
non mancheranno le sorprese e le emozioni che hanno segnato tutta la
carriera artistica del gruppo. Nonostante siano passati molti anni, «Il Concerto Grosso per i New Trolls» è da ascoltare
ad occhi chiusi. Perché racconta la storia di una rivoluzione musicale, perché inizia con una panoramica sugli archi per
poi sconfinare oltre l’immaginabile grazie all’entrata in scena di batterie, flauti e chitarre. Perché in questa musica si
sente la passione di chi l’ha creata. Si avverte la tensione dell'esecuzione dal vivo, insieme con la gioia di chi, dopo oltre
quarant’anni, si emoziona ancora nel proporla alle nuove generazioni.
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Maturità, ecco tutte le tracce: Quasimodo, Europa, violenza e un testo di Renzo
Piano
Roma, 18 giugno 2014 - Via alla prima prova di maturità per quasi 500.000 studenti delle scuole superiori. Si tratta di
una prova a scelta tra lo svolgimento di un saggio breve o di un articolo di giornale, di un elaborato storico o di attualità
o dell’analisi e del commento di un testo letterario. LE TRACCE - Tra le tracce ...
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Caso Yara, Bossetti sotto torchio. Ecco il video del fermo
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SPECIALE MONDIALI - Brasile sbatte sul disoccupato Ochoa. Capello stecca: 1-1 con la Corea
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Berlusconi torna e punta alle riforme: "Pd dica sì al presidenzialismo" - VIDEO
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ALLARME FISCO Confesercenti: "Ci avete spolpato". Ai Comuni 34 miliardi di tasse
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Le curve di Jessica (La via più breve per l’amore a New York City)
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Il Brasile sbatte suo Ochoa. Pareggio deludente contro il Messico
Fortaleza, 17 giugno 2014 - Benino la prima, decisamente male la seconda. Il Brasile continua a non convincere nel
mondiale di casa: non va oltre lo 0-0 contro il Messico e pensate che avrebbe anche potuto perdere. Non lo avrebbe
meritato, è vero, perché il migliore a fine partita è stato il portiere del Messico, decisivo in tre occasioni. Dalla ...
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De Rossi: "Il caldo? I soldi contano di più". Sollievo Buffon, ok anche De Sciglio
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Balotelli, Arsenal sempre più innamorato di SuperMario: pronti 25 milioni di sterline
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Serie A
Serie B
Tutti gli sport

Serie A
Partita
Risultato
Udinese - Sampdoria 3 - 3
Catania - Atalanta 2 - 1
Genoa - Roma
1-0
Juventus - Cagliari 3 - 0
Lazio - Bologna
1-0
Milan - Sassuolo
2-1
Parma - Livorno
2-0
Fiorentina - Torino 2 - 2
Chievo - Inter
2-1
Napoli - Verona
5-1
Classifica

Serie B
Partita
Bari - Novara
Juve Stabia - Carpi
Latina - Spezia
Padova - Avellino
Reggina - Ternana
Varese - Siena

Risultato
4-1
0-2
0-0
2-1
1-2
2-0

Partita
Risultato
Empoli - Pescara
2-0
Virtus Lanciano - Cittadella 0 - 0
Modena - Cesena
0-0
Palermo - Crotone
0-0
Trapani - Brescia
0-1
Classifica
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Belinelli, le lacrime di gioia di uno straordinario sognatore
di Alessandro Gallo
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Bentley Continental GT3-R, lusso che cavalca 580 CV
Una vettura lussuosa dalla forte vocazione sportiva, così potrebbe sintetizzarsi la descrizione della Bentley Continental
GT3-R, l’ultima arrivata nella gamma della Granturismo britannica che si ispira chiaramente alla recente versione di
gara. La GT3-R, che può già essere ordinata, sarà prodotta in edizione limitata ad appena 300 unità, anche grazie
all’apporto di Bentley Motorsport. Le […]
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Mercedes CLS MY 2015: caratteristiche e foto ufficiali
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BMW X5 M e X6 M 2015, foto spia dei due nuovi crossover sportivi
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Range Rover Sport fa il pieno d’appeal con il nuovo Stealth Pack
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Porsche 911 Carrera Targa 2014, primo contatto
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Zeltweg, quando Irvine fece lo Schumi
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California T, la Ferrari mette il turbo e si tinge di blu
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Bentley Continental GT3-R
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Apre Pitti Uomo, Renzi all'inaugurazione: "Il mondo ha voglia della bellezza
italiana"
di Eva Desiderio Firenze, 17 giugno 2014 - Mattiniero come sempre il premier Matteo Renzi è planato in Fortezza da
Basso per visitare gli stand di Pitti Uomo, edizione numero 86 per le collezioni dell'estate 2015, già di primo mattino,
poco dopo le 8 prendendo di sorpresa le persone impegnate ancora a dare gli ultimi ritocchi alle esposizioni e
soprattutto ...
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Johnny Depp sposerà Amber Heard: "Meglio tardi che mai, no?"
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Nicole Minetti incinta, aspetta un figlio da Claudio D’Alessio
<img alt="Gastronomia mondiale e vela, tutto lo spettacolo della S.Pellegrino Cooking Cup"
src="http://www.stqn.it/djangomedia/kcfeeeds/img/20140618/44f992a66618634c6ac44f3af53b8485.jpg" />

Gastronomia mondiale e vela, tutto lo spettacolo della S.Pellegrino Cooking Cup
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Miley Cyrus è sempre più provocante. Su Instagram compare il selfie in topless
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Scacco alla regina
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Evento Monnalisa Boutique
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Convivio 2014, furto d’arte
La denuncia di Cracking Art Si è conclusa ieri la mostra mercato che lega il mondo della moda a quello della lotta
all’Aids. Per cinque giorni, a Fiera Milano City alcune tra le più importanti maison al mondo hanno messo in vendita
capi e accessori a un prezzo ridotto con lo scopo di sostenere le attività di Anlaids, sezione Lombardia. ...
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London Collections: Men PE 2015, giorno tre
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Kim Kardashian, diamanti per North
<img alt="A Helsinki apre la Finnair SkyWheel"
src="http://www.stqn.it/djangomedia/kcfeeeds/img/20140618/ee8d2dc8e387e8b939c8e4d1e7454cc2.jpg" />

A Helsinki apre la Finnair SkyWheel
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Vertu Signature Touch
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MIFF 2014, premiato Ermanno Scervino
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Cerchi l’assicurazione più conveniente? Su Segugio.it confronti polizze auto e moto di 18 Compagnie,
scegli la migliore, risparmi fino al 50%. Senza indugio su Segugio! (sponsor)
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Ricevi la nostra formazione per aumentare i tuoi guadagni! Registrati ed inizia il nostro corso gratuito!
(sponsor)
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Han Solo torna nella carbonite: Harrison Ford due mesi fuori dal set di Guerre
Stellari
Londra, 16 giugno 2014 - Harrison Ford due mesi fuori gioco: l’infortunio sul set dei giorni scorsi ha creato un intralcio
di non poco conto per le riprese del prossimo episodio della serie Star Wars. L’attore si è fratturato la caviglia colpendo
una porta idraulica della sua astronave, il Millennium Falcon, ricreata negli studi di Pinewood vicino Londra, e adesso,
...
<img alt="Battistero colorato da Pucci: maxi foulard sul gioiello di Firenze in restauro"
src="http://www.stqn.it/djangomedia/kcfeeeds/img/20140618/c4db561bd98bec9dd70f053f0176b961.jpg" />

Battistero colorato da Pucci: maxi foulard sul gioiello di Firenze in restauro
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Paul McCartney ancora convalescente, rinviato il tour negli Usa
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Il Magico Mondo di Oz
Regia di Dan St. Pierre
Dorothy Gale ha appena il tempo di aprire gli occhi e felicitarsi ...
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The Machine: la piattaforma HP per il futuro dell'enterprise
In occasione di HP Discover 2014 l'azienda americana ha delineato le caratteristiche tecniche alla base di The Machine,
quella che possiamo sintetizzare come la visione di HP per il futuro dei sistemi di calcolo più complessi. Connessioni
fotoniche, core custom per le elaborazioni e memristor per l'archiviazione dei dati: potenza di calcolo elevatissima ma
con consumi pari ad una frazione ...
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Disservizio internet: arriva la risposta ufficiale di Wind
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Motorola Moto G LTE, disponibile anche in Italia con slot microSD
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Galaxy S5 LTE-A annunciato con display Quad HD e Snapdragon 805
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Touch, nuovo CEO Microsoft, Galaxy S5, Lumix GH4: tutto in TGtech
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Lenovo, Motorola, Facebook, Nokia Android, Opteron A1100 e Nokia Android in TGTech
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Cerchi l’assicurazione auto più conveniente? Confronta le polizze RC Auto e Moto su Segugio.it e
risparmia fino al 50% sull’assicurazione (sponsor)
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Prova Meetic e fai nuovi incontri, e' facile e sicuro. Iscriviti gratuitamente in pochi click, crea il tuo
profilo ed entra in contatto con altri single che vivono vicino a te. (sponsor)
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Il nuovo sistema per lo sviluppo dell’attività commerciale e della relazione con
la clientela
Con un unico interlocutore è possibile promuovere la propria attività con un sito web raggiungibile da un consolidato
motore di ricerca delle PMI, effettuare promozioni mirate con volantini digitali e coupon, offrire in modo sicuro la rete
WI-FI ai clienti del tuo locale. Scopri il servizio...
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Il consolidato motore di ricerca delle piccole e medie imprese italiane e dei liberi professionisti
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Un utile compagno per la ricerca dei prodotti in promozione nella tua città
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Il modo più semplice e sicuro per creare la tua rete Wi-Fi social
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Maturità, si parte. Quasimodo e l'Europa tra le tracce della prima prova d'italiano
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Giocare in borsa. Con 100€ operi per 40.000€. Ricevi subito il corso individuale! (sponsor)
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Suicidio al Classico, a 16 anni si getta dal tetto del liceo - il Resto del Carlino - Forlì
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