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Carlo Aonzo Trio una miscela di suoni
nella magia del mandolino

Allo Stresa Convention Center, Carlo Aonzo Trio con
“Mandolitaly”, per la rassegna Un Paese a Sei Corde. Il
mandolino come non l’avete mai sentito!

Stresa – La pioggia non ha
fermato la performance
musicale ed artistica di Carlo
Aonzo Trio che, allo Stresa
Convention Center, predisposto
con un posto ogni due liberi e
segnati con un cordoncino
giallo, in base alle normative
anti-Covid, ha portato tutta la
magia del mandolino,
declinando vari brani della
musica italiana.
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Alberto Galli, Assessore al
Turismo, ha ringraziato il pubblico per la presenza e ha ringraziato Lidia e Domenico per
portare da qualche anno la rassegna a Stresa e per la loro professionalità.

“Mandolitaly” di Carlo Aonzo
al mandolino, Lorenzo Piccone
alla chitarra e voce e Luciano
Puppo al basso, è stato un
simbolico viaggio nella
tradizione italiana, alla
riscoperta della colonna sonora
del nostro Paese e delle sue
regioni, con le più intriganti
contaminazioni tra generi
diversi.

 

Filo conduttore il mandolino che, nella chiave moderna ed eclettica di Aonzo, uno dei
massimi rappresentanti di questo strumento in Italia che con il suo personalissimo stile,
rende la rilettura di questo repertorio attuale e sorprendente, creando nuove
suggestioni, esaltando l’espressività dello strumento italiano per eccellenza, con inedite
armonie in bilico tra passato e presente.

Lo spettacolo, molto apprezzato dal pubblico, ha miscelato brani noti arrangiati da Aonzo
(Roma nun fa la stupida stasera, Arrivederci Roma, Volare, per citarne alcuni) e brani della

storia del mandolino, hanno
eseguito anche come ultimo
pezzo l’arrangiamento di due
movimenti dell’Estate di
Vivaldi (dalle Quattro
Stagioni).

Prima di congedarsi, Carlo
Aonzo, ha mostrato dei mini
documentari, realizzati
durante il lockdown, per

spiegare storia e aneddoti legati al mandolino nelle regioni italiane. La serie si chiama
L’Italia dei mille mandolini.

La redazione con il prezioso contributo di Manuela Reggiori.
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