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Il 21 ottobre a Prog Exhibition arrivano
gli UT l’anima prog dei New Trolls !!

Dal sito: SOUND36
Il pericolo che la seconda edizione del Prog Exhibition fosse un flop era presente, una sensazione quasi palpabile. I nomi
della prima edizione e l’aspettativa che c’era erano fortissimi, difficile sarebbe stato replicare il successo.
Ma Iaia de Capitani e Franz Di Cioccio ci sono riusciti un’altra volta portando sempre dei grandi nomi sul palco del
Tendastrisce di Roma. Anche se con meno pubblico l’evento è stato comunque di altissima qualità.
...e gli UT hanno saputo portarci quell’anima Progressive Rock che era dei New Trolls.

Dal sito: NOTELIBERE
Venerdì 21 e sabato 22 ottobre 2011 al Teatro Tendastrisce di Roma la seconda e imperdibile edizione della Prog
Exhibition con la direzione artistica di Franz Di Cioccio. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, il sold out
con pubblico da tutto il mondo, l’entusiasmo della critica e le ottime vendite del cofanetto celebrativo, il Festival della
musica immaginifica si ripete con una ricca seconda edizione. Ancora una volta in Italia il rock progressivo trova terreno
fertile dal vivo, anche grazie all’incontro tra le colonne degli anni ’70, le nuove leve e gli attesi special guest stranieri.
...completano il panorama dei grandi rappresentanti del prog internazionale Gianni Belleno e Maurizio Salvi, ovvero UT
l’anima prog dei New Trolls. Con la partecipazione di Massimo Gori dei Latte e Miele, il batterista e il tastierista genovesi
rievocheranno i migliori momenti del periodo progressive dei New Trolls.

Dal sito: ROCKOL
Anche quest’anno Augusto Croce, autorevole penna prog, racconta su questo blog la sua Prog Exhibition.
Prog Exhibition – Roma 21-22 ottobre 2011 La seconda edizione del Prog Exhibition si preannunciava fin dal programma
di tono leggermente inferiore rispetto allo scoppiettante debutto dello scorso anno. La volontà di ripetersi ha spinto gli
organizzatori a mettere insieme un cast di ottimi musicisti e ospiti internazionali di rilievo, ma senza i grandi nomi di
richiamo dell’edizione precedente. Nonostante questa premessa, confermata da una partecipazione di pubblico discreta
ma non esaltante, il festival ha offerto alcuni spunti notevoli, alternando, come inevitabile in manifestazioni di questo
genere, luci e ombre.
...aggiunti all’ultimo momento in programma, gli UT, descritti come “L’anima prog dei New Trolls” rappresentano
l’ultimo tassello della tormentata saga del gruppo genovese. Formato da due componenti storici dei New Trolls, il
batterista Gianni Belleno e il tastierista Maurizio Salvi, oltre al bassista Massimo Gori (ex Latte e Miele), al chitarrista
Claudio Cinquegrana e al tastierista Andrea Perrozzi, questo gruppo si è esibito per soli 15 minuti a causa della
recentissima formazione che non ha permesso un repertorio più ricco ed elaborato, ma la classe dei musicisti si sente tutta,
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e i rifacimenti dell’Adagio dal “Concerto Grosso” e di “Nato adesso” sono stati molto apprezzati.
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