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Nuovo singolo per Cammariere
Un canto di libertà e spe-
ranza, che sposta il cuore
dalle coste dell’America a

quelle della grande Ma-
dre Africa. E’ il messaggio

di amore universale che
Sergio Cammariere lan-

cia con “Ed ora”, il singolo
disponibile da oggi.

Dario Fo scrittore sbarca in Cina
Dario Fo scrittore sbarca

in Cina. I diritti per il ro-
manzo “La figlia del pa-
pa” (Chiarelettere), che

dall’uscita in aprile ha già
raggiunto la 7ª ristampa

in Italia, sono stati ven-
duti alla Shanghai Litera-

ture and Arts Press.

Paolo Nutini: singolo in radio
“Iron Sky”, contenuta in

“Caustic Love”, arriva in ra-
dio da oggi. Il brano, che

contiene un monologo di
Charlie Chaplin tratto dal
“Grande Dittatore”, è con-

siderata una sorta di ca-
polavoro di Nutini, molto

applaudito ai concerti.
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di PAOLO SCHIAVI

erata scoppiettante, og-
gi alle 21.15 in Piazza
XXV Aprile a Pecorara
(negli ampi locali dell’ex
consorzio agrario in ca-

so di tempo brutto o incerto),
per il Valtidone Festival, che ri-
propone, tre anni dopo Pia-
nello, tutta l’energia della Ma-
gicaBoola Brass Band, la big
band toscana che innova la
tradizione delle marchin’ band
di inizio Novecento con uno
spettacolo fatto di musica, di-
namismo coreografico, sketch
e tanto divertimento. In pro-
gramma, frizzanti brani origi-
nali e tante pepatissime rivisi-
tazioni, da Bob Marley ai Bea-
tles, passando per Ray Charles
e Stevie Wonder o il jazz di
Zawinul ed Herbie Hancock.

Una formula eclettica in bi-
lico tra funk, jazz, blues, rock
ed echi di canzone d’autore,
che punta tutto sulla magia e-
vocata sin dal nome del grup-
po: «Ci siamo presi la briga di
usare questa parola - ci spiega
Alessandro Riccucci, sassofo-
no alto, soprano e tenore e
flauto - perché come band di
strada vogliamo portare gioia,
baldoria, divertimento e un
pizzico di stupore per conqui-
stare tutti, cultori, grandi e
piccini, giovani e anziani».

Da buoni maremmani,
quanto incide sul progetto la
vostra “toscanità”?

«Nella band sono passati u-
na trentina di musicisti, cia-
scuno col proprio bagaglio,
quasi tutti con un forte back-
ground bandistico, in arrivo
da quasi tutte le province del-
la Toscana, e questo è un pri-
mo dato. Devo dire che da un
po’ di tempo nella nostra re-

S

gione si è sviluppato un movi-
mento di brass band partico-
larmente fervido, radicato
proprio nella grande e forte
tradizione delle bande popo-

lari: viene proposta una mo-
dernizzazione di quel concet-
to ispirata alle marchin’ band
di New Orleans, puntando a
mischiare la musica scritta

con l’improvvisazione e i rife-
rimenti alla musica america-
na. Noi cerchiamo di afferma-
re la nostra personalità svinco-
landoci da etichette troppo re-

strittive. Nelle nostre compo-
sizioni rientrano echi di musi-
ca etnica, riprendiamo stilemi
della canzone popolare, ritmi
in levare e altre contaminazio-

ni. Tra le cose, facciamo sem-
pre un pezzo di Piero Ciampi,
il grande cantautore livornese,
uno spunto per rendere omag-
gio alle nostre terre».

Come organizzate la messa
a punto della vostra ricetta
musicale?

«Io stendo solitamente gli
arrangiamenti, ammiccando
al funk e al jazz a seconda del
brano, sempre pronti ad esse-
re ritoccati sulla base dell’ap-
proccio di tutti durante le pro-
ve e rispetto allo sviluppo del-
le parti ritmiche: cassa, rullan-
te e percussioni. La pratica fa
poi il suo corso e gli arrangia-
menti in live diventano cano-
vacci aperti all’improvvisazio-
ne jazzistica. Quanto all’espe-
rienza in studio, il primo disco
fu molto istintivo e diretto, il
secondo, Attaccati alla luna, è
stato molto più meditato e
complesso. Parlando invece di
spettacolo, in terzo luogo vie-
ne l’integrazione con i movi-
menti scenici e le coreografie,
per arrivare ad una costruzio-
ne complessa che tenda co-
munque sempre a valorizzare
e sottolineare i passaggi ritmi-
ci e musicali».

Che concerto avete in serbo
per stasera?

«Presenteremo brani dall’ul-
timo album, scorrazzeremo in
lungo e in largo nel nostro re-
pertorio e ci sarà qualche an-
teprima del prossimo disco,
pronto a fine anno: in The
dark side of the street, citando
i Pink Floyd, proporremo ine-
diti originali e nuove cover tut-
ti accomunati dal tema della
strada, a noi così caro e vicino.
Per il resto, saremo fedeli alla
nostra missione: accorciare il
più possibile le distanze con il
pubblico».

MagicaBoola, la
scoppiettante band
di strada arriva
dalla Toscana
questa sera al
Valtidone Festival a
Pecorara

Riflettori sul passato delle vallate
Domani a Gambaro la Deputazione di storia patria
di ANNA ANSELMI

iflettori puntati sul passa-
to delle nostre vallate o-
rientali. Domani dalle

9.30 alle 12.30 si riunisce infatti
in seduta scientifica al Castello
Malaspina di Gambaro di Fer-
riere la sezione delle “Terre Ve-
leiati” della Deputazione di sto-
ria patria per le province par-

R
mensi presieduta da Angelo
Ghiretti.

Dopo i saluti introduttivi, si
susseguiranno le relazioni di:
mons. Domenico Ponzini, su
“La chiesa parrocchiale di San
Pietro di Gàmbaro nella docu-
mentazione dell’Archivio dioce-
sano di Piacenza”; Angelo Ghi-
retti, Roberta Conversi su “Sca-
vi archeologici al monte Castel-

laro di Groppallo (Farini, Pc) ”,
che vedrà l’esposizione dei ri-
sultati dalle campagne di ricer-
ca svoltesi negli anni 2006/2007
e 2011; Giorgio Petracco su “La
valnure romana e longobarda”;
Giuseppe L. Coluccia su “Giulio
Cybo Malaspina vittima del po-
tere politico”, sul destino tragico
del nipote di due Papi, Innocen-
zo VIII e Leone X, che finì deca-

pitato a Milano nel 1548, dopo
essersi trovato coinvolto in tra-
me cui non erano estranei gli in-
teressi dell’imperatore Carlo V
per Piacenza in contrapposizio-
ne con la Francia e i Farnese.

All’epoca dell’uccisione il 10
settembre 1547 di Pierluigi Far-
nese, primo duca di Parma e
Piacenza, il Cybo era giunto su-
bito nella nostra città al seguito
di Ferrante Gonzaga, ferman-
dosi per un mese. La mattinata
si concluderà con Arianna
Bonè, che interverrà sull’Archi-
vio capitolare di Sant’Antonino
di Piacenza.

«Vogliamo portare gioia e divertimento»
Valtidone Festival: la scoppiettante band di strada MagicaBoola stasera a Pecorara

di BRUNELLA PETRI

a nona edizione del pre-
mio “I sassi del Nure” as-
segnato dal Lions Club di

Bettola Valnure è
affiancato anche
quest’anno dal
tradizionale Con-
certo lirico
vocale. L’appun-
tamento è per
domani alle
21.15 nel santua-
rio della Madon-
na della Quercia
in piazza Colom-
bo a Bettola. L’e-
vento è gratuito e
aperto a tutti.

Il riconosci-
mento, istituito
nel 2006 in me-
moria di Tarcisio
Ferrari, socio
fondatore del
Lions Club di Bettola Valnure
racconta, con forte simbologia,
il profondo e viscerale legame
che Ferrari aveva con il territo-
rio ed è costituito, infatti, da un
sasso prelevato dal torrente
Nure e posto su di un piedistal-
lo. Il premio celebra un’asso-
ciazione o una persona bene-
merita che si sia distinta a livel-
lo nazionale nel suo ambito di

L

riferimento; quest’anno “I sas-
si del Nure” viene assegnato al
coro “Ana Valnure” di Bettola,
che nel 1985 divenne la voce
corale della sezione Ana di Pia-
cenza in congedo. Dal 1982 il
coro è stato diretto da don
Gianrico Fornasari, parroco di
Groppallo di Farini, scompar-
so il 2 gennaio scorso. Ne ha
preso le redini il maestro E-

doardo Mazzoni, podenzane-
se, insegnante di flauto traver-
so nella scuola media a indiriz-
zo musicale “Rinascita” di Mi-
lano, direttore del coro Gerber-
to di Bobbio e del corpo ban-
distico di Pontedellolio.

Il concerto lirico è stato or-
ganizzato dal Lions Club di
Bettola Valnure in collabora-
zione con l’associazione Amici

della lirica di Piacenza e ad esi-
birsi nel santuario della Beata
Vergine della Quercia saranno
il soprano Stefanna Kybalova e
il tenore Valter Borin, accom-
pagnati al pianoforte dal mae-
stro Milo Martani. Il concerto
sarà presentato da Alessandro
Bertolotti, direttore artistico
degli Amici della Lirica.

Kybalova è originaria di So-

fia, classe 1980, a tre anni ha i-
niziato lo studio del pianoforte
continuato al Conservatorio
della città di Praga e al Conser-
vatorio “G. Verdi” di Milano.
Presto intraprende anche lo
studio del canto lirico, vincen-
do concorsi e potendo esibirsi
in concerti e opere. Valter Bo-
rin, nato a Monza, tenore lirico,
nel 1994 si è diplomato in pia-

noforte e in composizione al
Conservatorio “Verdi” di Mila-
no. Parallelamente ha ap-
profondito l’arte del canto liri-
co e si è esibito nei maggiori

teatri italiani ed
internazionali.

Due artisti di
fama internazio-
nale che il pub-
blico di Piacenza
e provincia han-
no già avuto l’oc-
casione e la for-
tuna di apprezza-
re nelle loro
performance,
sempre di altissi-
mo livello. Il pro-
gramma che si
profila vario e ap-
passionante con
arie d’opera e
musica sacra, of-
frirà l’occasione
anche di poter a-

scoltare meravigliosi brani per
solo pianoforte interpretati da
maestro Milo Martani, classe
1974, diplomato al Conserva-
torio “Arrigo Boito” di Parma
nella classe di pianoforte del
maestro Luigi Di Ilio, laureato
in lettere ad indirizzo musico-
logico all’Università di Parma,
che collabora con la Fondazio-
ne “Arturo Toscanini”.

A sinistra il coro Ana
Valnure di Bettola in
una foto di
repertorio.A destra
il tenore Valter
Borin e il soprano
Stefanna Kybalova

“I sassi del Nure” al Coro Ana di Bettola
Domani consegna del premio e concerto promosso da Lions e Amici della lirica


