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Teatro Capovolto, venerdì 24 luglio,
Piazza Battisti a Trento

Lorenzo Bernardi & Carlo Aonzo Trio, una serata dedicata alle sonorità del
mandolino

>
È nuovamente tempo di musica con il Teatro Capovolto del Centro Servizi Culturali S. Chiara.
Venerdì 24 luglio (ore 21.30), il palco del Teatro Sociale (rivolto verso Piazza Battisti) è pronto ad
ospitare una serata dedicata alle magnifiche sonorità del mandolino, che avrà per protagonisti Lorenzo
Bernardi & Carlo Aonzo Trio. Un concerto in collaborazione con il Centro Musica di Trento.
Nato a Trento nel ’94 e diplomato presso il Conservatorio F. A Bonporti di Trento, il chitarrista Lorenzo
Bernardi sarà il protagonista della prima parte della serata, in cui, insieme a Carlo Aonzo proporrà «Le
età d’Oro del Mandolino»: un omaggio alla grande tradizione musicale italiana attraverso un viaggio
immaginario tra regioni, stili e secoli.
Il mandolino, simbolo dell’Italia, della sua tradizione popolare, ma anche della sua cultura più alta,
merita di essere conosciuto, soprattutto nel suo ruolo di strumento impegnato, raffinato, virtuoso e
accademico, anche attraverso la riscoperta di autori definiti «minori», ma che ci hanno lasciato pagine
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di repertorio di assoluto pregio artistico.
Un progetto che vuole riscoprire e portare alla luce le sublimi pagine di musica che questo strumento ci
ha donato, unendo in un mix ricco di atmosfere e sonorità, musica colta e tradizione: valori
estremamente importanti del nostro Paese.
 
A seguire, il Carlo Aonzo Trio delizierà il pubblico con il progetto Mandolitaly.
Dopo «A Mandolin Journey», viaggio attraverso i continenti, il Carlo Aonzo Trio - Carlo Aonzo al
mandolino italiano, Lorenzo Piccone alla chitarra acustica e Luciano Puppo al contrabbasso - torna a
viaggiare, questa volta lungo la tradizione italiana alla riscoperta della sua colonna sonora.
Nuovamente protagonista il mandolino che, nel personalissimo stile moderno ed eclettico di Aonzo,
rende la rilettura di questo repertorio attuale e sorprendente.
Da Calace a Modugno, passando attraverso le regioni italiane e la migliore tradizione canzonettistica del
Bel Paese, «Mandolitaly» spariglia le carte e getta una luce nuova sulla memoria musicale italiana: dalle
internazionali «Arrivederci Roma» e «Roma nun fa la stupida stasera», ai grandi padri storici del
mandolino come Carlo Munier, con un tuffo nel repertorio classico.
Il tutto, come sempre, rivisitato negli arrangiamenti del Trio che prediligono la contaminazione tra
diversi stili. E così «Volare» (Nel blu dipinto di blu) si lascia contaminare dalla reggae music e dai ritmi
sudamericani fino ad un’intima ambientazione di carattere romantico, mentre John Coltrane viene
immaginato a tarantellare fra le vie di Napoli.
 
Per quanto riguarda le modalità di ingresso all’Arena di Piazza Battisti, l’accesso sarà contingentato e
sarà consentito solamente previo acquisto del titolo a pagamento (5 euro), acquistabile sul sito
www.primiallaprima.it, presso le Casse Rurali di Trento e presso la biglietteria del Teatro Auditorium
(da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19). La sera dello spettacolo la biglietteria rimarrà chiusa.
Si invita il pubblico a volersi presentare con congruo anticipo in ragione delle procedure di ingresso
condizionate dai protocolli anti Covid-19. L’accesso verrà consentito a partire dalle ore 20.15.
Si ricorda che è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine e il rispetto del distanziamento sociale, in ogni
fase di ingresso all’Arena.
L’accesso in platea avverrà attraverso 3 varchi: Settore 1, Settore 2 e Settore 3, distinti per colore e
numerazione.
La numerazione del varco sarà indicata su ciascun biglietto.
Una volta all’interno, lo spettatore dovrà obbligatoriamente sedersi sulle sedie di colore blu.
Si informa che tutti i posti sono al coperto. Pertanto, l’evento si terrà anche in caso di pioggia.
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