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L'EVENTO

Quella carezza dei New Trolls a Portoferraio. Il video
Indiscutibile successo dello spettacolo in piazza Cavour, piena fino all’inverosimile per un gruppo storico.
L’organizzazione di Comune e Pro Loco in collaborazione con la Scoop, con il contributo di Moby e Toremar
I New Trolls hanno messo tutti d’accordo. “E’ il concerto più bello sentito a
Portoferraio negli ultimi 10 anni”, ha azzardato qualcuno delle centinaia di spettatori
arrivati nel centro storico della città medicea per applaudire Vittorio De Scalzi, Nico
Di Palo e il resto della band. Troppo semplicistico infatti definire i New Trolls come
un gruppo italiano anni ’70, anche se la band genovese proprio in quel periodo visse i

I New Trolls a Portoferraio

suoi momenti artistici più importanti. Così come sarebbe improprio dare loro soltanto l’etichetta del genere “rock
progressive”, perché canzoni come Miniera e Quella Carezza della Sera sono vere e proprie icone del pop italiano. Forse il
fascino maggiore a livello di atmosfere lo hanno dato proprio le loro incursioni nella musica classica con l’esecuzione di
brani tratti da Concerto Grosso, scritto a suo tempo a fianco del Premio Nobel maestro Luis Bacalov. Da quarant’anni sulla
cresta dell’onda e sempre più attuali e ricercati, i New Trolls sono tornati all’Isola d’Elba con il loro spettacolo sempre più
attuale ed affascinante nello stesso tempo, strappando applausi a scena aperta e riscuotendo consensi non soltanto dagli
spettatori più attempati. Intanto non la Storia New Trolls di Nico e Vittorio ma Gli Ut New Trolls di Gianni Belleno e
Maurizio Salvi che andranno in tour in Gran Bretagna Londra - a Ottobre-dicembre con i teatri già sold out
(http://www.utnewtrolls.com/page/home.html qui troverete le giuste informazione). L’evento è stato organizzato dalla Pro
Loco e dal Comune di Portoferraio sotto la direzione artistica dell’agenzia Scoop e con il contributo di Moby e Toremar.
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Video allegato: I New Trolls incantano Portoferraio

Commenta l'articolo

file:///C:/Users/Rosy/AppData/Local/Temp/Low/EXO8OWBB.htm

23/08/2014

Quella carezza dei New Trolls a Portoferraio. Il video - mercoledì 20 agosto 2014 - ...

Pagina 2 di 2

0 Commenti

Pd, critiche alla giunta Ferrari: \"Con Rossi mancavano solo
loro\"
•
I

Sandra Maltinti direttore generale del Comune di Livorno
•
I

— infatti si vede dopo 10 anni di incontri e prese di giro come
siamo ridotti ! ma che faccia che c'avete !"!!!????????

I bambini saharawi sono tornati a Portoferraio

Sub muore durante un\'immersione notturna alle Gemini

•
I

— Per non parlare degli assessori, ancora non sono state
definite le nomine.O meglio qualcuno le ha definite al posto suo, …

•

— ma a te che te ne frega, qualcuno t'ha chiesto soldi?

I

— Ci mancherai...Tu, la tua voce e la tua chitarra!
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