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UT, ovvero l’anima prog dei New Trolls, dal vivo, praticamente ieri, il 30 marzo 2012, al Teatro Smeraldo
di Milano, qualche mese prima che il teatro di Piazza XXV aprile a Milano chiudesse definitivamente e
tristemente i battenti, per lasciare spazio al prossimo Eataly. Dal cibo per la mente, al cibo, tout court!
Questa formazione degli UT comprende Maurizio Salvi (tastiere, pianoforte, Hammond), Gianni Belleno
(batteria, voce), Andrea Perozzi (tastiere, voce), Claudio Cinquegrana (chitarra, voce), Fabri Kiareli
(basso, voce).
Bisogna riannodare i fili e andare indietro a 40 anni fa, quando i New Trolls incisero il loro quinto album,
intitolato proprio “Ut”: allora c’erano già Maurizio Salvi e Gianni Belleno, mentre il resto della
formazione era quello d’epoca dei New Trolls, con Nico Di Palo alla chitarra, Frank Laugelli al basso e
Vittorio De Scalzi (presente allora in un solo brano).
Il repertorio di questo live proviene quasi integralmente dal quel disco: la testimonianza dell’anima più
progressive dei New Trolls, che poi portò alla scissione del gruppo e alla nascita degli Ibis, che in tre anni
incisero tre album. Un solo brano, “Lying Here”, proviene invece dall’album (doppio e in lingua inglese)
inciso dai New Trolls all’inizio del 1972, “Searching for a land”. Senza stare a fare tutta la storia dei
New Trolls, che per problemi legali hanno preso forme differenti, con diversi gruppi che hanno continuato
anche nel XXI secolo a portare in giro il repertorio storico, basti dire che questa band genovese ha scritto
pagine importanti nella canzone, nel pop-rock di fine anni Sessanta e primi anni Settanta, per la qualità di
alcuni brani, per le caratteristiche dei musicisti (ottimi solisti), per le collaborazioni (da quella con
Fabrizio De André e Gian Piero Reverberi nel 1968 per il concept album “Senza orario senza bandiera”,
a quella con Luis Enriquez Bacalov per “Concerto grosso per i New Trolls”).
Li vidi per la prima volta dal vivo nel 1967, di spalla durante il tour italiano dei Rolling Stones: insieme a
loro c’erano pure i New Dada di Maurizio Arcieri e AlBano (reduce dal successo di “Nel sole”). Con gli
Stones!!!
I brani migliori di questa recente rivisitazione live: “Chi mi può capire”, caratterizzato da una bella
melodia e il 1° tempo del “Concerto grosso n. 1” composto da Bacalov, qui eseguito solo dal gruppo
mentre nella versione originale erano presenti gli archi. Mi è rivenuto in mente “Concerto Grosso” pochi
giorni fa, alla scomparsa di Jon Lord, che nel 1969 presentò dal vivo alla Royal Albert Hall di Londra in
compagnia dei Deep Purple il suo “Concerto for Group and Orchestra”, unendo rock e musica classica.
Erano tempi eroici per il progressive, dai King Crimson di Robert Fripp ai Nice di Keith Emerson che
inseriva nel repertorio arrangiamenti di pagine di musica classica. Per arrivare poi in Italia alla Premiata o
al Banco, insieme a tante altre formazioni meno famose ma di qualità. È per questo che ho voluto
recensire il nuovo disco degli UT, che meritano l’attenzione di chi ricorda oppure di chi non conosce per
niente questa lunga storia.
Gli UT sono attivi: due giorni fa si sono esibiti all’Arena del Mare di Genova. La storia continua.
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