Sede

COMUNICATO STAMPA
EVENTO UNICO A GROSSETO: VITTORIO DE SCALZI – LA STORIA DEI NEW TROLLS – AL TEATRO MODERNO
Venerdì 26 maggio alle ore 21:00 si esibirà al Teatro Moderno di Grosseto
Vittorio De Scalzi – leader dei new Trolls – con il suo “Concerto Grosso Live”
accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Grosseto e da Lorenzo Ottonello
(batteria), Roberto Tiranti( voce e basso), Andrea Maddalone (voce e
chitarra), Roberto Izzo (violino solista e direttore).
Lo spettacolo, organizzato interamente dalla BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI, prevede l’entrata gratuita per
tutti coloro che chiederanno preventivamente il biglietto nelle filiali della
Banca o c/o la sede delle Onlus “la farfalla – associazione dedita alle cure
palliative “ e “fondazione il sole onlus – per il durante e il dopo” ;
all’ingresso sarà richiesto un contributo libero per beneficenza destinato alle
onlus sopra citate. Lo scopo della serata è quello di aiutare queste due
importanti onlus grossetane che si segnalano per la loro intensa attività nel
sociale.

Il “Concerto Grosso” è una composizione strumentale,
tipicamente settecentesca, che alterna un piccolo gruppo
di solisti, all’orchestra principale: un esperimento
musicale intrigante di contaminazione tra rock e musica
barocca, anime apparentemente lontane tra loro, che si
fondono armoniosamente in questo inusuale contesto.
Nel corso della conferenza stampa svoltasi martedi 23
maggio ella prestigiosa sala Pegaso all’interno del palazzo
della Provincia di Grosseto si sono succeduti molteplici interventi. “Ancora una volta la Banca di Credito
Cooperativo di Castagneto Carducci – ha dichiarato Fabrizio Del Zoppo Direttore dell’area Grosseto della
Banca– vuole dimostrare l’attenzione che presta al territorio nel quale opera. Gli ottimi risultati di bilancio
raggiunti in questi anni difficili sono sotto gli occhi di tutti; questo evento è un atto di ringraziamento verso
il territorio per la fiducia che ci è stata accordata”.
“ Il supporto ad arte e cultura oltre all’attività benefica fanno parte del DNA della Banca – ha proseguito
Angelo Scuri responsabile marketing della Banca– ed è nostra intenzione portare contributi per la
valorizzazione dei talenti locali. Desideriamo che ci venga riconosciuto il ruolo di partner per la crescita
delle aree nelle quali operiamo ed è in questa direzione che rivolgiamo i nostri sforzi. I risultati economici ci
danno ragione e continuiamo decisamente in questa direzione”. Si sono poi susseguiti gli interventi delle
Onlus beneficiarie delle offerte libere della serata, nell’ordine il Presidente della fondazione “Il Sole”
Massimiliano Frascino e Loriana Landi dell’Associazione “La Farfalla” che con l’occasione hanno ringraziato
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la Banca organizzatrice dell’evento e confidano in un’importante presenza della cittadinanza grossetana per
godersi un evento unico, rappresentato dalla musica della leggenda del rock italiano Vittorio De Scalzi
accompagnato dai musicisti dei New Trolls e dall’ Orchestra Sinfonica di Grosseto. E’ intervenuta alla
conferenza Olga Ciaramella, Consigliere provinciale con delega all’Università e alla cultura, la quale ha
dichiarato “ sono molto felice di eventi organizzati per fini benefici e culturali, che la splendida serata vedrà
la Nostra Orchestra Città di Grosseto sul palco insieme ad un mito degli anni 70! Invito tutta la cittadinanza
a partecipare! “
La conferenza stampa ha goduto della presenza di Vittorio De Scalzi in persona che ha raccontato il suo
legame con la città di Grosseto dove ha già suonato nel passato ed ha stretto un rapporto di stima e
simpatia con la città. “ E’ uno studio iniziato già nel 1971 – ha poi continuato De Scalzi – concretizzatosi con
Concerto Grosso , un lavoro che ha venduto oltre un milione di dischi nel mondo, maturato e perfezionato
negli anni e che suoneremo in compagnia della Orchestra Sinfonica di Grosseto venerdi 26 alle ore 21:00 al
teatro Moderno”.
L’ultima parola è spettata al Direttore Artistico dell’evento, la Professoressa Gloria Mazzi, che ha concluso
aggiungendo che “questa fusione tra rock e classico è un esempio di come la musica di qualità possa
fondersi a prescindere dal genere; certamente è un concerto unico e raro, da non perdere”.
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Chi sono le onlus citate:
Dare qualità alla vita delle persone con disabilità psichica, intellettiva e fisica che non sono
autosufficienti. È la missione che al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, nel gennaio 2005,
si sono dati i soci fondatori della Fondazione Il Sole Onlus. Tutti genitori di persone con disabilità o
disabili in prima persona.
Una missione che viene declinata a 360° a partire dalla realizzazione della “casa famiglia Il Sole” (dal
2010), segno tangibile dell’impegno sui temi del cosiddetto “dopo di noi”, ma che si ramifica nei servizi
dedicati al “durante noi”, prevalentemente orientati all’integrazione sociale, e nella cooperativa sociale
di tipo B “Raggi di Sole”, costituita per offrire opportunità lavorative alle persone diversamente abili.

La Farfalla - associazione cure palliative - Loretta Borzi ONLUS è un insieme di persone, volontari e professionisti,
che si impegnano quotidianamente con dedizione affinché si riconosca nel malato la persona, gli si conceda
la possibilità di essere protagonista della propria vita anche nel momento della malattia e di trascorrerla
attorniato dai suoi familiari, senza rinunciare a ritmi e a consuetudini che appartengono alla quotidianità.
In linea con gli specifici bisogni dei malati in fase avanzata e terminale e conformemente alle disposizioni
legislative di settore, aderendo alla filosofia delle cure palliative, La Farfalla sviluppa un modello di cura
domiciliare caratterizzato da un approccio multidisciplinare al malato.
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