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«1 Trovieri)), un ensemble di chitarre

in viaggio tra Vivaldi e il Sudamerica

VENEGONO SUPERIORE «Ci vediamo lunedì (20 anni di chitarra»>.
Se non fosse per quella parentesi .'musicale," si potrebbe pensa-
re ad una commedia teatrale, invece «Ci vediamo lunedl» è il ti-
tolo del primo c d de «1 Trovieri», ensemble di chitarre classiche
che a Varese sono nati e cres~iuti. Protagonisti del concerto che si
terrà sabato a Venegono Superiore, organizzato dal comune del-
la città con il patrocinio dell'associazione «Sui s~ntieri della mu-
sica» coordinata da Claudio Ricordi, dal 1988 «1 Trovieri» (l'età
va dai ~l,,~5cc~,.anni) ~ono diretti da Enrico Parr.avicini..
.«AnC'oràbggi dobbIamo la nostra grande passIone nel confron-
ti della musica al maestro Massimo Tenzi -dice il direttore. Si era
tutti ragazzini ed ognuno tradiva già le proprie preferenze: chi la
chitarra classica, chi quella beat e rock, chi quella jazz. Cosl ci si
ritrovava nella scuola di via Sacco -oggi in via del Lazzaretto a
Giubiano, dove insegna Alberto Tenzi, figlio di Massimo -per il
gusto di stare insieme e lasciarsi affascinare dalla magia della mu-
siGa»...Jn questiyenti~n~!~~to è c~biato (Parravicini è l'un.i-

,","Cf) XJ1~bro dello stoficogr\lppOdel 1978 ) , ma non certo la voglIa
';d~ i,i:',! l:' J.fui

".;";~~a::d:i~~el
se importante, per tutti noi, suonare la chitarra in quegli anni Ses-
santa». Così dopo una partecipazione a Radio Popolare, «1 Trovie-
ri» proseguono il loro cammino senza porsi vincoli espressivi. Lo
proveranno anche stasera con il concerto in re maggiore per man-
dolinoe orchestra di Antonio Vivaldi (la trascrizione è di Jeremy
Spark~,b!~i ~~lla tradi.zi.on~ s,!dame.ricana, «~ranada»' ~i Isaac
Albem~e'composIZIOm dl Massllno Tenzl ed estratti da {< La
Gazza Ladra» di Gioachino Rossini (rielaborazione a cura di En-
rico Parravicini).

I 1Ì'ovieri Stasera alle 21 a Venegono Superiore nella Sala consiliare
del comune. Ingresso gratuito.


