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“Battisti chiama De Andrè”
con Dall’Aglio e Bandini
Borgo Virgilio: il 3 settembre in piazza Aldo Moro l’evento promosso dal Comune
Per il tributo ai due grandi cantautori sul palco ospiti anche numerosi musicisti

fino a domenica

Enrico Ruggeri domani a Casatico
Da questa sera a Corte Castiglioni ritorna la maratona rock

Da oggi al 1° settembre Schive-
noglia in festa con la fiera orga-
nizzata dal comune con asso-
ciazioni e biblioteca. Si parte
oggi alle 17 con l’apertura della
pesca di beneficenza e del luna
park, con un’ora di giostre gra-
tis per tutti i bambini. Alle 20
apre lo stand gastronomico a
cura di Pro Loco e Avis. Poi alle
21 grande serata di musica con
il concerto gratuito della band
‘Braveheart’. La band (Gigi Vec-
chi, Silvio Banzi, Gabriele Calef-
fi e Alessio Gennari) nasce nel
2004 e propone un vasto reper-
torio, dal rock inglese anni ’60
fino alla migliore produzione
odierna, suonando tutto dal vi-
vo senza basi. Nel novembre
2014 i Braveheart hanno pub-
blicato il primo album di inedi-
ti “Criteryosaurus” che presen-
teranno anche a Schivenoglia.
Domani alle 17 (scuola mater-
na) ’inaugurazione della mo-
stra del pittore Alex Fioratti, 2°
classificato al Concorso di pit-
tura estemporanea 2015
dell’associazione ‘Arte e Cultu-
ra’, con il sindaco Federica Stol-
finati, il presidente Silvio Gavio-

li e la pittrice Chiara Rossato.
Alle 18 partita di calcio tra schi-
venogliesi “Dazà e dadlà dal
campanil” promossa dal Grup-
po Sportivo Gennari. Alle 20
apre lo stand gastronomico
con i Giovani Grigliatori Schive-
nogliesi. Alle 21 concerto degli
‘Stomp’. La band modenese
propone Vasco, Ligabue, Negri-
ta, Jovanotti ma anche brani
italiani divertenti e gli inediti
dell’album ‘L'Urlo della Scim-
mia’ uscito a fine 2014.

Roberta Bassoli

E ' già stato ribattezzato
un evento di quelli che
accadono poche volte. I

presupposti per una grande se-
rata ci sono tutti, a partire dai
musicisti che saliranno sul pal-
coscenico: Gianni Dall'Aglio
ed Ellade Bandini, grandi bat-
teristi divenuti noti per la pro-
fessionalità messa a frutto col-
laborando anche con i big del-
la musica italiana. E proprio ai
due indimenticabili cantanti è
dedicato il tributo intitolato
“Battisti chiama De Andrè”,
che si terrà giovedì 3 settem-
bre, a partire dalle 21, in piazza
Aldo Moro a Cerese di Borgo
Virgilio (in caso di maltempo
al Palasport). L’ingresso sarà
gratuito. Uno spettacolo nello
spettacolo, in cui saranno pro-

tagoniste le canzoni memora-
bili del repertorio di Lucio Bat-
tisti e Fabrizio De Andrè, in-
frammezzate da curiosi aned-
doti e racconti di coloro che li
hanno visti crescere professio-
nalmente, contribuendo al lo-
ro successo. Oltre a Dall'Aglio
e Bandini (per la prima volta
insieme sul palco) ci saranno
anche Giorgio Cordini (chitar-
ra e bouzouki), Mario Arcari
(fiati), Alessandro Adami (vo-
ce), Massimo Luca (chitarra e
voce), Enrico Mantovani (chi-
tarra), Max Gabanizza (bas-
so), Stefano Zeni (violino),
Luigi Suardi (tastiere), Danie-
le Perini (tastiere), Pino Mon-
talbano (chitarra) e Franco
Malgioglio (basso e voce). «So-
no stato forse il primo a litigare

con Battisti - ammette candi-
damente Bandini-. Piuttosto
di avere me ha preferito fare
un disco senza batteria. Il mio
mito è stato Dall'Aglio. Lo sen-
tii suonare a 14 anni quando
era con Celentano e ho inizia-
to ad avvicinarmi alla batteria
seguendo il suo esempio». I ri-
cordi si perdono in migliaia di
immagini. «Festeggeremo due
grandi artisti - ha sottolineato
Dall'Aglio -. Bandini è un gran-
dissimo della musica e sono
contento che ci sia. De Andrè
non l'ho mai conosciuto, men-
tre con Lucio abbiamo fatto
più di 40 anni insieme. Ci sa-
ranno anche delle sorprese. Vi
aspettiamo». Dall’Aglio, che ri-
siede a Borgo Virgilio, ha fatto
molto per trasmettere la musi-

ca ai giovani ed alcuni dei ra-
gazzi della scuola locale si esi-
biranno il 3 settembre sul pal-
coscenico, magari in apertura
di concerto, mettendosi alla
prova di fronte al vasto pubbli-
co. «Sarà un concerto che farà
pulsare emozioni, cuore e buo-
ni sentimenti», ha osservato il
sindaco Alessandro Beduschi,
promotore dell'iniziativa sup-
portata dal Comune. Nel gran
finale due batterie stazione-
ranno maestose sul palco, met-
tendo in evidenza l'abbondan-
za ritmica della serata, perché
la musica “deve comunicare
vita e gioia”. Un canto libero
che si spera possa durare altri
1000 anni ancora, racchiuso in
due ore e mezzo di spettacolo.

Graziella Scavazza

Gianni Dall’Aglio, il sindaco Alessandro Beduschi e Ellade Bandini ieri alla presentazione (foto Bassi). In alto Battisti e De Andrè in due foto d’archivio

VIAGGIO NELLA MUSICA » INGRESSO LIBERO

Cresce l'attesa per il concerto
di Raf alla Città della Moda.
L'artista, uno tra i più amati
del panorama musicale italia-
no, si esibirà domani a partire
dalle 21, al Mantova Outlet Vil-
lage di Bagnolo San Vito. Uno
spettacolo live completamen-
te gratuito, per il quale è previ-
sta una folta affluenza di pub-
blico. Con il suo “Sono Io Tour
2015” il cantante proporrà i
suoi più grandi successi, fino
ad arrivare all'ultimo album di
inediti da cui prende il nome
la tournée. In scaletta ci saran-
no brani classici e altri tratti
dal nuovo disco “Sono Io”,
adorato dai fan.

Non mancheranno “Come
una favola” presentata a Sanre-
mo di quest'anno, “Rimani
Tu”, il singolo che ha anticipa-
to l'album e poi ancora “Eclissi
Totale” gettonatissimo in ra-

dio, “Pioggia e Vento”, “Con le
mani su”, “Amore sospeso” e
tante altre ancora. Una carrel-
lata che toccherà anche le hit
“Infinito”, “Ti pretendo”, “Sei
la più bella del mondo”, “Il bat-
tito animale”, fino a “Cosa re-
sterà degli anni 80”.

Sul palco saliranno, oltre all'
artista, Stefano Bechini (batte-
ria, synth e percussioni elettro-
niche), Maurizio Campo (pia-
no, hammond e synth) e Cesa-
re Chiodo (basso e chitarre). A
poche settimane dalla pubbli-
cazione del nuovo album di
inediti, Raf ha già conquistato
la top ten della classifica di
vendite Fimi. Impegnato nelle
ultime date del tour estivo,
non si concederà neppure una
pausa per proseguire con le
tappe di quello invernale, che
prenderà il via il prossimo 19
ottobre. (g.s.)

domani iNGRESSO GRATUITO

Raf in concerto
A Bagnolo la tappa
del “Sono Io Tour”

Raf sarà in concerto al Mantova Outlet Village di Bagnolo

Torna da stasera l'appunta-
mento Rock a Corte che si svol-
ge a Corte Castiglioni a Casati-
co di Marcaria. Domani la sera-
ta clou con Enrico Ruggeri in
concerto. La manifestazione
vede coinvolti 150 volontari
delle associazioni di Marcaria,
diverse band e numerosi prota-
gonisti di varie discipline. A
partire dai piccoli giocatori di
scacchi del progetto scuola di
Gabbiana, al progetto sporti-
vo, avviato dall'assessore Stefa-
no Simonazzi, che vede coin-
volti i ragazzi delle scuole con
gli "Stings Mantova" sino agli
attori del "Circo Meraviglia".

Un progetto supportato dall'
amministrazione comunale di
Marcaria e che vede la parteci-
pazione di numerosi sponsor.
La serata inaugurale di oggi ve-
drà protagonisti i "Mellowtoy"
e gli “Alteria”, mentre spetterà
al dj Maick chiudere la serata .
Domani, a farla da padrone,
toccherà ad Enrico Ruggeri
con"Pezzi di vita" in tour: l’arti-
sta si esibirà dalle 21.30. Con-
cluderà la serata la musica afro
del dj Tiziano. Il ciclo dedicato
alla valorizzazione della stori-
ca Corte Castiglioni, si chiude-
rà domenica 30 a partire dalle
16 con gli artisti del Circo Mera-

viglia, l'esibizione degli studen-
ti di Marcaria che si confronte-
ranno con i campioni della
"Stings Mantova", sulla pista
appositamente apprestata.
Non da meno saranno i giova-
ni campioni degli scacchi che
daranno prova della loro stra-
ordinaria prepazione. La chiu-
sura in rock spetterà alla band
"Figli di madre ignota". Nell'
ambito di Rock a Corte funzio-
neranno stand gastronomici e
un accurato servizio bar. L' in-
gresso è gratuito. Per informa-
zioni contattare il seguente nu-
mero: 335 1580355 .

Tullio Casilli Enrico Ruggeri domani a Casatico

apre la fiera

Una cavalcata nell’english rock
I Braveheart oggi a Schivenoglia

I Braveheart stasera sul palco
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