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I "Percussionisti Anonimi"
di Lecco (Foto by Fiorenzo
Radogna)

Video: I Percussionisti
anonimi
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Musica: i Percussionisti anonimi
su Rai1 ad «Attenti a quei due»

Consiglia 21 persone consigliano questo elemento.  TweetTweet 0

LECCO Antonella Clerici ha chiesto espressamente di poter partecipare alla loro
performance in diretta su Rai 1. Ed infatti: chi fra le tante iniziative musicali
organizzate dal Crams (Centro Ricerca Arte Musica e Spettacolo) di Lecco di cui
sono espressione; ed i tanti concerti che hanno organizzato ha avuto la fortuna di
poterli osservare, non può non esserne rimasto stupito. 

I «Percussionisti anonimi» sono oggi una splendida realtà della musica lecchese,
capeggiati dal loro leader e maestro Carlo Ravot. Sull'onda di una notorietà
sempre maggiore, loro saranno ospiti della trasmissione «Attenti a quei due» su
Rai1 condotto da Paola Perego. I «Percussionisti anonimi», gruppo ormai noto
per l'originalità e la particolarità delle loro performance percussive non
convenzionali, è stato invitato a partecipare alla trasmissione «Attenti a quei due»
che andrà in onda venerdì 13 gennaio in prima serata su Rai 1 (dalle 21,15).

La formazione è stata fondata dallo stesso Carlo Ravot, percussionista di
Osnago, compositore, insegnante e responsabile del Crams di Monticello

Brianza. Il gruppo brianzolo, costituito oltre che da Carlo Ravot da Elena Gariboldi di Cernusco Lombardone,
Diego Vitale di Casatenovo, Alessandro Saini, Davide Radice e Libero Mapelli di Monticello Brianza, propone
uno spettacolo unico e originalissimo in cui gli strumenti sono oggetti, utensili e materiale d'uso quotidiano
(bidoni, scale, martelli, coperchi, secchi, pentole, padelle, sedie, lamiere, innaffiatoi, ed altri), ma anche strumenti
evoluti ( come tamburi etnici, timpani, rullanti). 

La prima puntata di «Attenti a quei due», giunta alla seconda edizione e presentata da Paola Perego, vedrà i
«Percussionisti anonimi» impegnati a "suonare" un'intera cucina insieme ad un'ospite d'eccezione: Antonella
Clerici.
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