Fragments:
Il «rock da camera» di Lorenzo Cannelli
Lorenzo Cannelli ha la sua nuova
famiglia musicale, o meglio,
una ulteriore famiglia musicale:
The Unplugged Foster Family.
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Lorenzo Cannelli ha la sua nuova famiglia musicale o meglio un’ulteriore famiglia
musicale:
Lorenzo Cannelli & the Unplugged Foster
Family.
«Foster» si traduce con «adottiva» ed il
musicista trentenne presenta questo nuovo
progetto sul quale sta lavorando: un quartetto da camera (tre archi e pianoforte) ma
nello stesso tempo classico e rock/blues, che
contenga, in fase compositiva, tutti gli
elementi di citazione e capacità di contaminazione che vengono dal «background» di
Cannelli.
Scrivere e comporre dentro un genere, rimanendo dentro gli steccati classici, è una
particolarità che non riguarda Lorenzo ed in
questo progetto la sua intenzione è quella di
ribadire una combinazione di studio serio,
anni di lavoro «on the road» (nonostante sia
un '89, una «creatura») e di fedeltà alla sua
visione creativa: comporre pensando che
passi l'autenticità e l’onestà anche quando
non si capisca esattamente cosa stia accadendo.

In qualche modo, se si incorporano elementi
che vanno dal blues al rock al funk, uniti da
una mente di base classica, emerge sempre
un risultato, sorprendente perché sono
scuole di pensiero che si incontrano in nuovo
punto.
Proprio quel punto è il punto di partenza di
Lorenzo: sperimentare, contaminare, miscelare, con il sorriso ﬁsso.
Libertà creativa e studio dentro un genere,
dentro questo progetto di Cannelli, con un
titolo che gira nell'aria, «Fragments», per un
set di 15 brani originali presentati in questo
concerto, con la band adottiva o adottata a
seconda delle serate.

Il quartetto:
Lorenzo Cannelli: voce e piano
Elena Casagrande: violino
Giulia Capacci: violino
Katie Bruni: violoncello

Fragments: «rock da camera»

Info spettacolo

In un piccolo locale, ad un festival, in un teatro,
in una situazione di classe, per eventi pubblici e/o privati,
in ogni posto dove si vogliono cambiare i soliti schemi.

«Fragments» è un progetto che funziona quasi ovunque,
perchè originale, di poco impegno tecnico e di grande
impatto emotivo.
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Scheda esigenze tecniche
» Dimensioni minime del palco:

6x3

» Service audio:

PA adeguata al luogo, fonico, 3/4 casse monitor, n° 4 linee D.I.

» Service luci:

Secondo possibilità

» Backline in loco:

3 applique, 3 leggii, un pianoforte (ok anche piano digitale 88 tasti pesati), almeno un microfono+asta per voce solista

» Altre esigenze speciﬁche:

Possibilità di camerino con bagno

» Note:

E’ possibile portare in autonomia il piano digitale e i microfoni a clip per gli archi

Classe 1989, è attualmente docente di strumento,
musica d’insieme e teoria musicale in varie scuole
musicali, attività che alterna a quella di musicista
live ed in studio.
Alla sua formazione musicale con diploma di tromba
e studi di Composizione classica e leggera, unisce
anche la passione per l’arte, con laurea in beni e attività culturali.
Come compositore e musicista segue due progetti:
la Lorenzo Cannelli Foster Family (compresa la

vità culturali.

.
versione «elettrica») e l’Interstellar
Orchestra.

LORENZO CANNELLI
voce, piano,
composizione ed arrangiamenti

Come musicista è stabilmente nella produzione Labilia Djelem Do Mar, nella P-Funking Street Marching
Brass Band e nella band del cantante francese ora
residente a Londra Kevin Davy White.

Gli altri artisti della Unplugged Foster Family
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