Tour Musicale UNIACQUE 2019: “Quando l’acqua comunica emozioni”

Torna l’appuntamento estivo con la musica di qualità. Sette piazze del Territorio pronte
ad accogliere il trio Lorenzi-Gatti-Bertoli

Tutto pronto per la nuova stagione musicale promossa da Uniacque in collaborazione con l’Associazione
Montagna Italia, che vede al centro della scena come protagonisti Silvia Lorenzi (soprano), Stefano
Gatti (pianoforte) e Stefano Bertoli (percussioni).
Onda Ensemble, il gruppo ormai è collaudatissimo, ripropone gran parte dei brani apprezzatissimi
esibiti lo scorso anno, integrando il programma con due nuovi canzoni.
La prima novità ci rimanda ai programmi musicali EIAR quando spopolava il Trio Lescano con brani
come appunto “Camminando sotto la pioggia”, scritta e musicata, oltre che dal Maestro Frustaci, da
quell’Erminio Macario volto noto del teatro, del cinema, della TV e artista della risata.
Il secondo brano, novità assoluta e, al momento, coperta da un totale riserbo, è stata scritta e musicata
proprio dai componenti dell’Onda Ensemble. “Acqua e basta” vuole essere “Un inno all’acqua che
comincia come una fresca carezza e conclude nell’entusiasmo di mille spruzzi”.
Sempre due i modi di cantare e raccontare l’acqua:
- l’acqua come metafora romantica nella liederistica europea tra fine Settecento e inizio Ottocento, un
genere considerato “popolare”, qui proposta con Franz Schubert; poi ancora acqua tratta dal mondo del
melodramma con Dvorak, e di casa presso i colti salotti del ‘900 storico italiano con Respinghi.
- l’acqua come bisogno e necessità nei canti popolari (antichi stornelli e filastrocche), dove l’ironia si
miscela ad un pessimismo atavico per le proprie condizioni materiali, Nascono così balli vorticosi che
fanno da cornice alle feste di paese, da Nord (La bella la va al fosso) a Sud (L’acqua de la funtana)
dell’Italico stivale.
IL PROGRAMMA
Il Tour musicale conferma i sette appuntamenti sul Territorio: dalla montagna alla pianura
passando per i laghi, i Comuni che hanno aderito a dando il proprio patrocinio alla manifestazione sono
Cologno al Serio, Monasterolo al Castello, Sarnico, Clusone, Sant’Omobono terme, Villa
d’Almè e Ponte San Pietro. Gli spettacoli musicali si svolgeranno tutti alle ore 21.00.
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