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Note di San Valentino tra i successi dei Pooh e le atmosfere jazz
 
[Andrea Tinti]

 

Domani può essere l'occasione per trascorrere un San Valentino in musica, magari accompagnando le note con una

cena romantica. Tra i tanti appuntamenti alcuni live che spiccano per l'interessante proposta musicale. Al Bravo Caffè

(ore 21.45) la festa degli innamorati si potrà trascorrere con la voce di Valentina Mattarozzi, cantante bolognese che

ha calcato i palchi anche nelle vesti di attrice. Con un background nel canto lirico, si è poi avvicinata a generi musicali

disparati dal pop al rock, dal blues alla fusion, con una passione per il jazz che l'ha portata a collaborare con Teo

Ciavarella, Felice Del Gaudio o Carlo Atti. Dall'altra parte di via Mascarella, la Cantina Bentìvoglio offre un live di

Eloisa Atti accompagnata da Marco Bovi alla chitarra. Emiliano Pintori all'Hammond e Enrico Smiderle alla batteria

(ore 21.30). La Atti con lo spettacolo Musicjor dis tingue foyers, ispirato a un celebre album di Billie Holiday, proporrà

una serata di puro jazz, una celebrazione dell'amore e un omaggio a compositori come Ellington, Porter, Arlen e

Berlin. Un set di alto profilo per un'artista che ha saputo muoversi anche in ambiti legati alla musica brasiliana,

scrivendo brani originali sia in inglese che in italiano. Se invece amate le canzoni d'amore che hanno costellato la

lunghissima carriera dei Pooh, l'appuntamento è alla Darsena del Sale di Cervia, perché Riccardo Fogli (ore 21),

spazierà tra le hit del gruppo (Piccota Katy, Tanta voglia di lei. Pensiero) e i suoi successi personali. Una bolla spazio

temporale per rivivere le emozioni di queste hit. Tornando in Emilia, più precisamente a San Giovanni in Persiceto,

presso il Circolo TV, la serata potrà prendere una piega decisamente anni '50 con il live di Perry Boogie & Lady

Martini (ore 20). Perry Boogie è un musicista bolognese molto conosciuto non solo in ambito rock'n'roll ma per aver

militato in una serie infinita di band come i Neon, i Dirty Roseanne, o i Jack Daniel's Lovers. Rimanendo in provincia,

a Pianoro, la cena al Podere Riosto sarà accompagnata dalle canzoni d'amo re eseguite da Claudio Borghi, musicista

e cantante bolognese che ha in repertorio qualsiasi brano alberghi nel vostro cuore. Se, invece, si vuole rimanere in

città al Vitamina la musica live sarà offerta dal Paty & Steve Duo (ore 20.30), che può permettersi la voce di Patricia

De Assis, bolognese d'adozione, nata a Rio de Janeiro, con collaborazioni importanti con Bolao (percussionista di

Caetano Veloso), Robertinho Silva, Toninho Horta e Nelson Machado. Infine, per chi cerca una scossa alla propria

storia d'amore ecco la trasmissione radiofonica Noise attack, che dalle 23, sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1

fm, proporrà un'ora di metal estremo e hardcore. Chi soprawiverà avrà salvo l'amore. Andrea Tinti RIPRODUCONO
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Ormai conclusi i lavori per l'installazione dell'opera dello scultore Luca Moscariello
 

`I musicanti di Brema` a fianco della nuova rotonda
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Ormai conclusi i lavori per l'installazione dell'opera dello scultore Luca Moscariello musicanti di Brema' a fianco della

nuova rotonda II sindaco Bassi: II manufatto simboleggia i nostri valori: la forza del gruppo e la coesione sociale SALA

BOLOGNESE Un'opera d'arte nei pressi nella nuova rotonda di Sala. La rotatoria si trova sulla Trasversale di pianura

e la scultura, dell'artista Luca Moscariello, rappresenta musicanti di Brema'. Siamo arrivati - spiega i sindaco

Emanuele Bassi -a Ila fine dei collaudi e della presa in carico delle nuove opere realizzate sul territorio: rotonda e

sottopasso ciclopedonale. Gli enti coinvolti, Anas, Citta Metropolitana, Comune di Sala, hanno avuto ognuno le

proprie competenze tecniche e amministrative. È un bei progetto, con una variante importante: la scultura dell'artista

sálese Luca Moscariello e donata dal locale capitano d'industria Norberto Rappini. E l'opera non è stata collocata al

centro della rotonda, ma a fianco. A parere del primo cittadino, col tempo, passando dalla rotatoria, si potranno notare

la manutenzione del verde, la piantumazione di alcuni arbusti, la creazione di un parcheggio con a fianco il giardino

dedicato all'artista sálese Pirro Cuniberti e, tra luci e arredo urbano, la scultura dedicata a musicanti di Brema'. Luca

Moscariello (nato nel 1980 a San Giovanni in Persiceto), vive e lavora a Sala. Dal 2006 espone in importanti spazi

istituzionali italiani e in diverse gallerie italiane ed estere. Nel 2018 è stato artista 'in residenza' al Museo Marca di

Catanzaro per il progetto Giocai. Nel 2019 al Mac, Museo d'arte contemporanea, di Lissone, ha esposto la

personale'Minime dinamiche di mimetizzazione'. La fiaba de musicanti di Brema' -spiega il sindaco- racchiude tanti

messaggi e valori che si ritrovano nella comunità di Sala. Prima di tutto, il valore di chi ha una storia, che ha già

trascorso parte della propria vita e la racconta chiedendo ascolto senza essere emarginato. E ci insegna anche

quanto sia impor tante realizzare i nostri obiettivi. La fiaba - continua Bassi sottolinea poi la forza del gruppo: solo

insieme si riescono ad ottenere i risultati. E ci insegna ancora ['importanza del sentirsi parte della comunità,

impegnandosi a rispettare la diversità. E il sindaco aggiunge: Ecco quindi perché nei grandi portati colorati della

scultura, che danno il benvenuto a chi passa per questa rotonda, ci sono alle estremità: l'asino che ci mette di fronte

alla divisione tra il sapere - saggezza e l'ignoranza; il cane che rappresenta la fedeltà anche verso noi stessi; il gatto

che ci ricorda di non trascurare la nostra parte più istintiva ed il gallo che ci invita al risveglio, all'attività, alla rinascita.
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La Bmr prova a riprendere la corsa
 
[Redazione]

 

Ñ GOLD-C SILVER - Sfida casalinga per la Bmr Basket 2000 (12), di scena alle 18 al PalaRegnani contro la Net

Service Fortitude (12). A quasi due mesi dall'ultimo impegno ufficiale, gli uomini di Diacci provano a riprendere la

corsa, cercando di emergere in una classifica estremamente equilibrata come quella diGold e provando a rilanciarsi

come alternativa alla capolista Virtus Imola. InSilver, alla stessa ora, la Pallacanestro NoveIlara (12) riceve la visita di

Granarolo (8), reduce dal blitz di Albinea contro la Rebasket e decisa a centrare ii secondo scalpo reggiano

consecutivo. Negli anticipi di Serieseconda vittoria stagionale della Nubllaria (4), che travolge 64-43 il Parma Basket

Project (12), trascinata da Pizzetti (19) e Mariani Cerati (16); la squadra di Ligabue lascia sola all'ultimo posto

Reggiolo (2), sconfit ta 72-64 a Podenzano (10). Oggi alle 18 Cavriago (6) fa visita alla capolista Vis Persiceto (22);

rinviata (6 aprile) Vignola (14)-Torre (6). -tit_org-
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