
Nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR)

GDPR aggiornato al 25/05/2018 clicca qui

Vai al contenuto principale
Vai alla colonna destra / ricerca

Contenuto Principale
Sei qui: Home Altro Varie  "Under Investigation"- Conosci David D.J. Kruger? - Terza puntata giovedì 28 gennaio 2021 Ore 21:30

"Under Investigation"- Conosci David D.J. Kruger? - Terza puntata giovedì 28 gennaio
2021 Ore 21:30
Scritto da Sevenpress   
Domenica 24 Gennaio 2021 22:49

Tags: Carlo Aonzo | Alessandro Bergallo

Protagonisti di questo nuovo web-format la musica dal vivo con il mandolinista di fama
internazionale Carlo Aonzo e le riflessioni ad alta voce di Alessandro Bergallo

Arriva con grande slancio giovedì 28 gennaio alle ore 21:33 la terza puntata del web-format dal
titolo "Under Investigation - Conosci David D.J. Kruger?", nuovo contenitore culturale dove la
musica dal vivo è protagonista.

Anche questa sera l'attore Alessandro Bergallo ha organizzato per il suo amico David D.J. Kruger,
singolare ed enigmatico padrone di casa affetto dall'SMV, Sindrome della Musica dal Vivo, la dose
giornaliera di musica dal vivo necessaria per curarsi.

Protagonista musicale di questo terzo incontro è il mandolinista di fama internazionale Carlo Aonzo
accompagnato dai suoi fidati compagni di avventure musicali, Lorenzo Piccone alla chitarra e
Luciano Puppo al contrabbasso. Reduci da numerosi concerti in giro per il mondo  faranno ascoltare
brani tratti dai loro due ultimi lavori discografici "A Mandolin Journey" e "Mandolitaly", pagine
musicali simbolo della tradizione dell'Italia nel mondo, con originali  arrangiamenti che creano
nuove suggestioni e con il personalissimo stile moderno ed eclettico di Aonzo che riesce a rendere
la rilettura di questo repertorio attuale e sorprendente.

Come per le puntate precedenti, andate in onda sul social network FaceBook, anche questa puntata
sarà visibile in "Prima Visione" a partire dalle 21:33 a questo indirizzo:
https://www.facebook.com/DanielDJKruger.

Alessandro Bergallo, fra un brano e l'altro, ci rende partecipi delle sue riflessioni sul senso della vita
e dei suoi valori finendo per mettere in discussione se stesso, il mondo, l'intero universo in un
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intreccio tragicomico di verità momentanee, intuizioni, dubbi che potrebbero portarlo alla follia o
forse alla definitiva salvezza. In questa puntata le sue riflessioni sono tutte dedicate alla "Donna" e
al suo mondo.

Materiale musicale e testuale per riflettere, divulgare, sostenere e dare la possibilità di esibirsi a
realtà artistiche dello spettacolo dal vivo in questo difficile momento che l'arte sta attraversando.

Sulla sigla iniziale, con l'introduzione ispirata da Charles Mingus e la musica composta dall'artista
Bulgaro Dimitar Liolev, Alessandro rivela:

"A David, un pò di anni fa, poco più che adolescente, è stata diagnosticata una strana e rara malattia
l'"S. M. V. - Sindrome della Musica dal Vivo", sembra uno scherzo ma purtroppo per lui non è così,
questa sindrome, "mixata" alla voglia di libertà e alla spregiudicatezza, tante volte nella sua vita gli
ha creato problemi, non può farne a meno, spesso si ritrova nei guai e a volte senza volerlo, mette
nei guai anche i suoi amici che per farlo stare bene improvvisano una "gig" per lui, sono la sua
medicina quotidiana. In questo periodo di pessimi avvenimenti e di draconiani divieti, corre dei
rischi. Io sono il suo migliore amico e faccio l'attore."

"Under Investigation" è ideato da Rosario Moreno, Luca Riccio e Massimiliano Rolff, è stato
realizzato al Quokka/PoloPositivo di Genova ed è prodotto dalla RMR Production.

Per la prossima puntata, in programma giovedì 4 febbraio, la dose quotidiana di musica dal vivo
sarà "erogata" da "Pericopes+1" con Emi Vernizzi al sax tenore & electronics, Alex Sgobbio al
pianoforte, fender rhodes & electronics e Ruben Bellavia alla batteria. Un rodato trio frutto di
diversi anni di attività artistica internazionale. Con otto tour promozionali e oltre 200 concerti in
Europa, Cina ed USA, approdano in casa di David D.J. Kruger e saranno "Under Investigation" con
la loro musica fatta di jazz contemporaneo, sonorità post prog-rock, riutilizzo di cellule melodiche e
popolari con rimandi al jazz europeo.

Le puntate, dopo le première, saranno visibili, a partire dalle 22:00 dello stesso giorno, su YouTube
al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/user/BlueArtManagement

CARLO AONZO

Carlo Aonzo, mandolinista italiano di fama internazionale è nato a Savona dove è cresciuto
immerso nella musica; la sua stessa abitazione era sede della Scuola di Musica del Circolo
Mandolinistico "G. Verdi".

Diplomatosi in mandolino col massimo dei voti e lode al Conservatorio di Padova nel 1993, ha
collaborato con prestigiose istituzioni come l'Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano,
il Maggio Musicale Fiorentino, la Nashville Chamber Orchestra (USA), la McGill Chamber
Orchestra di Montreal (Canada), la Philarmonia di San Pietroburgo (Russia), i Solisti da Camera di
Minsk (Bielorussia), il Schleswig-Holstein Musik Festival (Germania). Nel 2001, con la sua
"Orchestra a Pizzico Ligure" ha suonato in Vaticano per Papa Giovanni Paolo II.

Tra i suoi riconoscimenti si annoverano il Primo Premio assoluto e premio speciale "Vivaldi" al
Concorso Internazionale "Pitzianti" di Venezia nel 1993 e il Primo Premio al Walnut Valley
National Mandolin Contest a Winfield, Kansas (USA) nel 1997.

Il profondo interesse in attività di promozione e sensibilizzazione focalizzato sul proprio strumento
è testimoniato dalle sue innumerevoli collaborazioni con le orchestre mandolinistiche di tutto il
mondo: New York, Seattle, Portland, Providence, Pittsburgh, Baltimora, Filadelfia, Denver,
Milwaukee, Atlanta, Montreal, Milano, Genova, Lugano, Tokyo, Nagoya, Osaka, Sendai, Saigon,
Wuppertal, Berlino, Londra, San Pietroburgo.

E' spesso invitato come direttore musicale e docente dalle  più importanti istituzioni mandolinistiche
internazionali quali CMSA (Classical Mandolin Society of America), FAME (Federation of
Australasian Mandolin Ensemble), EGMA (European Guitar and Mandolin Association) e
convocato nelle giurie di concorsi internazionali: Saigon Guitar Festival (Vietnam), Osaka
International Mandolin Competition (Giappone), Yasuo-Kuwahara Competition Schweinfurt
(Germania), Concorso Internazionale per Mandolino Solo di Modena.

Insegna in seminari e workshop in tutto il mondo: dal 2000 dirige il corso annuale "Manhattan
Mandolin Workshop" a New York (dal 2017 a Milwaukee, Wisconsin) e nel 2006 ha fondato
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l'Accademia Internazionale di Mandolino di cui è tutt'ora il direttore, un ente in continua espansione
con nuove attività e corsi (www.accademiamandolino.com).

I suoi progetti discografici riflettono il suo interesse e talento per i differenti aspetti del repertorio
mandolinistico: dalle composizioni originali per mandolino ("Integrale per Amandorlino e Chitarra
Francese"), ai virtuosi italiani degli strumenti a corda tra l'800 e il '900 ("Serenata" con Beppe
Gambetta e "Traversata" con il guru-mandolinista americano David Grisman).

In Duo con chitarra classica, Carlo ha prodotto gli album "Paganini" con René Izquierdo e "Kaze"
con Katsumi Nagaoka.

Nel 2016, con il Carlo Aonzo Trio, ha realizzato l'album "A Mandolin Journey" sul repertorio
mandolinistico internazionale e nel 2019 "Mandolitaly", il progetto sulla tradizione musicale iconica
italiana rivisitata ed attualizzata. Con l'ensemble barocco "Il Falcone", ha registrato il ciclo
completo delle 4 Stagioni per la prima volta con il mandolino quale strumento solista.

Per l'etichetta americana Mel Bay ha pubblicato il video-concerto "Carlo Aonzo: Classical
Mandolin Virtuoso" e libro-CD "Northern Italian & Ticino Region Folk Songs for Mandolin"; per
Hal Leonard ha realizzato le raccolte "Bach Two-Parts Inventions" e "Classical Mandolin Solos".

Come ricercatore ha lavorato sulla storia del proprio strumento e collaborato con il New Grove
Dictionary of Music and Musicians. Inoltre, ha presentato conferenze sull'iconografia del mandolino
in rinomate istituzioni quali la Waseda University di Tokyo, il Guitar Festival di Panama, il
Dartmouth College, la St. John's University di New York, la Boston University, il New England
Conservatory di Boston, il Wisconsin Conservatory of Music di Milwaukee, il Vanderbilt College of
Nashville, il Centro di Cultura Italiana di Vancouver (Canada), la Biblioteca Berio di Genova, il
Museo Nazionale di Strumenti Musicali di Roma.

Annovera numerose partecipazioni in trasmissioni radiofoniche e televisive nazionali Italiane e
straniere tra cui Rai1, RaiNews, RadioRai1 e Radio3 Suite (La Stanza della Musica); nel  2018 si
esibisce per la prima volta alla Carnegie Hall di New York e dall'autunno 2019 a febbraio 2020
effettua tournée in Giappone, Stati Uniti, Australia e India esibendosi tra gli altri al 4th Goa Mand-
Fest.

Dal 2020 è docente presso il "Conservatorio di Musica Girolamo Frescobaldi" di Ferrara.
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