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Il giorno più lungo dei mandolini
Oggi a Pontelungo Summer. Festival. Concerti con alcuni. fra i più esperti musicisti. e dimostrazioni dei liutai
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. Carlo Aonzo Trio presenterà un repertorio che ripercorre e reinterpreta alcuni dei momenti più belli della
musica italiana
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Oggi dalle 15 una lunga giornata dedicata al mandolino al Pontelungo

Summer Festival (via Agucchi 121).

Sul palco il concerto del Carlo Aonzo Trio con un repertorio che ripercorre e

reinterpreta alcuni dei momenti più belli della musica italiana. Carlo Aonzo è

uno dei mandolinisti più noti e acclamati: si esibisce in tutti i continenti,

insegna Mandolino al Conservatorio di Ferrara e svolge un lavoro

importantissimo di comunicazione sul mandolino. Con lui suonano alla

chitarra Lorenzo Piccone e al contrabbasso Luciano Puppo.

Poi il duo di chitarristi composto da Daniele Dall’Omo ( dal 1991 suona con

Paolo Conte) e Antonio Stragapede ripercorre, rielabora e reinventa il

repertorio Emiliano nato per la danza dandogli vita nuova.

E ancora l’Orchestra Popolare dei Mandolini un progetto curato Antonio

Stragapede e dal maestro Massimo Pauselli. L’orchestra è un laboratorio

continuo che dà asilo a musicisti esperti come a principianti che desiderano

avvicinarsi al mandolino.

Completerà l’evento la presenza di alcuni liutai emiliani. Come Gabriele

Pandini che nel corso degli anni è arrivato alla creazione di un proprio

modello di strumento; Sangirardi e Cavicchi, specializzati in chitarre dallo

stile innovativo, frutto del continuo confronto con altri liutai in un ambito

internazionale, vendono i loro strumenti in Italia, Regno Unito e Stati Uniti;

Andrea Scagliarini, appassionato liutaio al momento si considera hobbista

nonostante la qualità indiscussa dei suoi lavori. Si dedica principalmente alla

costruzione di mandolini, mandole e bouzouki.

Suonerà il suo ultimo mandolino Antonio Stragapede.

Info: alle 15 apertura mostra dei liutai, alle 19 Orchestra Popolare de

Mandolini, alle 20 Bologna tra le Corde, alle 21 Carlo Aonzo Trio. Ingresso

libero

© Riproduzione riservata

Il giorno più lungo dei mandolini - Cronaca - ilrestodelcarlino.it https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/il-giorno-piu-lun...

2 di 4 19/10/21, 23:18


