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Il progetto «cosmico» di Lorenzo Cannelli

L’idea di un orchestra che potesse suonare sia

composizioni originali che «customizzare» materiale

di repertorio è ora una produzione vera e propria:

The Interstellar Orchestra



LORENZO CANNELLI
INTERSTELLAR

tIl risultato è un insieme di suoni che, captati 
dall'universo e posizionati nello spazio, possano far 
navigare questa massa musicale dal genere e 
organico indefiniti, verso mondi che possono e 
vogliono  riceverli.

L'idea di un orchestra che possa suonare sia 
composizioni originali di Lorenzo Cannelli che 
«custumizzare» materiale di repertorio è ora una 
produzione vera e propria.

L'Interstellar può quindi anche «brandizzare» 
situazioni musicali tematiche mirate, su commis- 
sioni  specifiche  sia  pubbliche  che  private.

E' costituita da un organico modulabile che può varia- 
re dai 13 ai 25 musicisti, con tanto di sezione fiati e 
archi ma è un orchestra moderna e che quindi non 
esclude strumenti elettrici (chitarre, tastiere, basso 
ecc.) e/o arrangiamenti conficcati nel contempo- 
raneo.

Lorenzo Cannelli, in questa veste, scrive ed arrangia 
in un'ottica diversa da quella del «performer».

In questa produzione prende penna, spartito e 
bacchetta e si posiziona sul podio della direzione e 
della conduzione di un «ensamble».

L'Interstellar è un complesso di eterogena natura sia 
tecnica che stilistica e fa leva proprio su tale 
policromia musicale.
La direzione musicale, qui attinge senza remore alla 
formazione accademica di Lorenzo in merito 
all'armonia, alla composizione e al modo di fare  
arrangiamenti.

Quando l'orchestra suona materiale originale mostra 
esplicitamente le tre anime di Lorenzo:
quella popolare, dove è percepibile il tentativo di 
rendere fruibile le sue intuizioni a tutti;
quella spirituale, che allo stesso tempo, tende a far 
diventare cosmiche le sue armonie e/o i suoi arrangia- 
menti;
quella conoscitiva, che fa contaminare i suoi studi 
classici da altri generi (gospel, rock, swing, blues, 
funk, musica popolare, sigle Tv e  colonne sonore).

Il progetto «cosmico» di Lorenzo Cannelli

and the 

ORCHESTRA



 

Un’orchestra composta da venticinque musicisti e modulabile a tredici a seconda degli
 spazi e dei budget. Disponibile anche per eventi a tema con arrangiamenti «ad hoc».

Ad un festival, in un teatro, per eventi di piazza, pubblici e/o privati
 e ovunque si cerchi l’intrattenimento e la qualità esecutiva.

L’ «Interstellar»  è una delle tre produzioni Labilia che portano il nome di Lorenzo Cannelli,
straordinario talento, polistrumentista, compositore e arrangiatore.

La performance evidenzia il Cannelli direttore d’orchestra al servizio di un
ensamble moderno ma saldamente ancorato ai sui studi accademici.

Info Spettacolo
LORENZO CANNELLI
INTERSTELLAR ORCHESTRA

and the 

 

Batteria,  piano digitale 88 tasti pesati, 15 microfoni e aste, amplificatori per chitarre e basso

Scheda esigenze tecniche:

» Minimum stage size:

» Service audio:  PA system adeguata al luogo, fonico, 9/10 monitors, 5 linee D.I.

» Service luci: Secondo possibilità

» Backline in loco: 

» Altre esigenze specifiche:  Possibilità di almeno tre camerini con bagno

E’ possibile portare in autonomia il backline o parte di esso» Note:

9x5  (per 25 musicisti); 7x4 (for 13 musicisti)



Gli altri artisti dell’Interstellar Orchestra

Elena Casagrande  violino
Lucia Sargretti  violino
Lorenzo Mercatelli  viola
Katie Bruni violoncello
Pierpaolo Chiaraluce  contrabbasso

Franz Piombino  basso elettrico
Paolo Ceccarelli  chitarre

Norberto Becchetti chitarra
Michele Fondacci batteria

e percussioni

Matteo Ciancaleoni  tromba
Paolo Acquaviva  trombone

Leonardo Minelli  sax baritono e soprano
Leonardo Radicchi  sax tenore e soprano

Fausto Paffi  tuba

ORCHESTRA BASE

piano, organo, tromba,
composizione ed arrangiamenti

LORENZO CANNELLI

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: the 
Lorenzo Cannelli Foster Family (compresa la 
versione «unplugged» per piano e trio d’archi) e 
l’Interstellar  Orchestra.

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.
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