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Parco del Castello della Banca Alpi Marittime
In scena “Lilusione” con i Trelilu e il Mago Alexander
Venerdì 30 giugno ore 21- Ingresso gratuito
CARRU’ – Il Parco del Castello della Banca Alpi Marittime di Carrù ospita venerdì 30 giugno, alle 21, in via del
tutto eccezionale, lo spettacolo “Lilusione” con i Trelilu e il Mago Alexander.
I Trelilu sono infatti nati nel 1992, nelle Langhe, in provincia di Cuneo. Venticinque anni di vita con all'attivo
più di mille concerti, 16 cd e 2 dvd. Suonano con lo stesso impegno in un teatro o in un cortile, al festival
internazionale e alla sagra del panino imbottito, fondendo musica e cabaret. Fanno concerti di beneficenza,
“Anche se - dicono - vendendo un carro armato, se ne farebbe tanta ma tanta di più”.
Sono: Maestro Spiegazza (Beccaria), voce; Roberto ’Bertu’ Bella, chitarra e voce; Piero ’Peru’ Ponzo, clarinetto
percussioni e voce e infine Francesco ’Franco’ Bertone, contrabbasso e voce. Il gruppo si propone di
continuare la tradizione dei cantastorie: melodie originali, di vario genere “popolare”, testi che miscelano
comicità e riflessione, attualità e tradizione, uso della lingua piemontese e di un italiano maccheronico.
Strumenti tradizionali affiancati ad altri autocostruiti usando materiali di recupero. In questo spettacolo si
avvalgono della presenza e collaborazione del Mago Alexander, al secolo Elio Degrandi, divenuto famoso fra
gli anni ’70 e ’90, perché personaggio televisivo, ospite fisso di trasmissioni di grande richiamo, come
“Domenica in”. Oggi continua l’attività insegnando le sue tecniche a chi gli è succeduto, come Raul Cremona
e il Mago Forrest.
«È uno spettacolo divertentissimo – commenta Roby Bella – che presenta un mix di magia e illusionismo, in
musica. Abbiamo solo un po’ di apprensione perché lo spettacolo si svolge in un posto magico, Il Castello di
Carrù dove aleggia il fantasma della “Dama Blu” e non vorremmo che, dopo aver fatto festa per i nostri 25
anni, il Mago Alexander… ci facesse sparire!».
Sono invitati a partecipare tutti i soci-clienti della Banca Alpi Marittime portando amici e conoscenti.
L’ingresso è gratuito ed è offerto dalla Bcc carrucese.
«La Banca Alpi Marittime ogni estate apre il Parco del Castello - Spiega Carlo Ramondetti, Direttore Generale
della Bam – organizzando concerti e spettacoli, senza che venga richiesto il pagamento di alcun biglietto. Si
è iniziato con il concerto di Finardi, si continua con i Trelilu, mentre per metà settembre si sta organizzando
un evento musicale di grande richiamo, per festeggiare il compleanno della Bam, in collaborazione con
l’Istituto Baravalle di Fossano».
Aggiunge Gianni Cappa, Presidente Bam: «È tradizione che la Banca Alpi Marittime offra fra giugno e luglio
di ogni anno, momenti di aggregazione e festa a chiunque desideri parteciparvi. A significare l’impegno verso
le famiglie e i giovani, anche in settori di interesse diversi, da quello prettamente finanziario ed economico,
della nostra Bcc».
Info: tel 0173.757307 e/o comunicazioni@bancaalpimarittime.it.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà comunque nel Teatro Vacchetti di Carrù
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