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ATTIVA

UDINE. Un pianoforte, un musicista celebre anche per le sue letture
degli spartiti di musica classica al contrario, suonati dall’ultima nota
fino a salire alla prima e uno scopo benefico. Sono questi...

CASE

UDINE. Un pianoforte, un musicista
celebre anche per le sue letture
degli spartiti di musica classica al
contrario, suonati dall’ultima nota
fino a salire alla prima e uno scopo
benefico. Sono questi gli ingredienti
della tappa udinese del “Tour
Baratto”, l’insolito e geniale progetto
del maestro Maurizio Mastrini che,
domani sera si esibirà alle 20 in sala
Ajace sulle note del suo nuovo disco
“The Pianist".
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A rendere speciale l’esibizione non
sarà però soltanto la magia della
musica immersa nell’atmosfera
natalizia udinese, ma soprattutto il fatto che, al posto dei soldi per il biglietto, il
pubblico sarà invitato a barattare la performance del pianista con generi
alimentari di prima necessità, così come prevede la formula del "Concerto
Baratto".
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I prodotti offerti nel corso della serata saranno devoluti in beneficenza
all’Associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia Onlus, impegnata
sabato nei supermercati della città con la "XIX Giornata nazionale della colletta
alimentare”, ormai consolidata iniziativa nazionale destinata alla raccolta di
beni per le persone svantaggiate.
Anthony Ruotolo,
ingegnere del suono degli Avatar Studios di New York sostiene che «Maurizio
Mastrini offre un approccio creativo al pianoforte. La sua tecnica è
ammirevole. Dai passaggi morbidi e delicati alle melodie e armonie forti e
magistrali, la padronanza di Maurizio sul piano mi ha catturato subito».
26 novembre 2015
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