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IL FESTIVAL FUORI DALL’ARISTON Storie e curiosità raccolte tra la gente

Beppe e Max a caccia di autografi e
vinili introvabili anche dagli autori
SANREMO (dvg) Come da tra-
dizione, lo show del Festival di
Sanremo non è solo sul palco
dell'Ariston, bensì per le stra-
de della Città dei Fiori pal-
coscenico naturale di artisti,
imitatori e personaggi legati al
mondo musicale. Tutti, in oc-
casione della kermesse, hanno
voglia di cantare, in un'euforia
collettiva che non risparmia
nessuno. Un'edizione partico-
larmente fortunata, con alber-
ghi già pieni dal primo giorno
e ristoranti affollati: un sold
out straordinario confermato
con soddisfazione da parte del
sindaco Biancheri e l'asses-
sore al Turismo Sarlo.

Tra i tanti che si aggirano
intorno al Teatro per respi-
rare l'aria del Festival, anche
Beppe Dj, conosciuto in tutta
Italia per una collezione spe-
ciale, unica nel suo genere.
«Sono l'unico in Italia ad ave-
re dei 45 giri molto rari, per di
più autografati: altra parti-
colarità è che sono dei nu-
meri 1 oppure dei dischi ri-
tirati dal commercio. Per
esempio, ho "Questo piccolo
grande amore", ritirato dal
commercio perché alcune
parole della canzone erano
considerate da censura.
Quando l'ho fatto firmare a
Baglioni mi ha detto: "ma
questo disco non ce l'ho
nemmeno io!"». Un episodio
simile si è ripetuto anche con
il grande Andrea Bocelli,
ospite della prima serata del
Festival. «Ho ereditato que-
sta passione da mia mamma
- prosegue Beppe - che mi ha
lasciato dei vinili dei primi
Festival di Sanremo dal 1951,
iniziando da quelli vinti da
Nilla Pizzi e altri vinili di
Modugno e Mina. Dei più
grandi cantanti italiani dagli
anni 50 fino ai cantanti dei
giorni d'oggi ho le discografie
complete, come per esempio

Vasco Rossi, spesso corredate
da autografi che riesco quasi
sempre a farmi mettere sugli
stessi dischi».

Ma Beppe non è l’unico
collezionista. A Sanremo c’è
anche Max, di anni 76, che ha
iniziato a 8 anni con un au-
tografo di Nilla Pizzi. «Ai

tempi abitavo a Torino e ov-
viamente sono stati i miei
genitori a portarmelo - chia-
risce il simpatico Max». Anno
dopo anno ha messo da parte
oltre 6mila autografi e co-
lelzionato più di 10mila Lp a
edizione limitata. «Purtrop-
po quattro anni fa me li han-

no rubati tutti e così ho do-
vuto ricominciare dall’i ni-
zio».

Tra i suoi cantanti preferiti
ci sono i vecchi artisti di una
volta ma non disdegna nean-
che le nuove voci.

Giulia Dalla Verde
e Simona Maccaferri

PERSONAGGIO 1

Franco è da anni
il sosia di Albano

PERSONAGGIO 2

Da poeta e scrittore
ad artista di strada

SANREMO (mcn) Tra i sosia
che in questi giorni del Fe-
stival «popolano» il centro
di Sanremo c’è anche lui:
Franco sosia di Albano. «Vi-
vo nella città dei fiori da 56

anni ma ho sempre man-
tenuto le mie tradizioni pu-
gliesi come Albano che amo
tanto. Per me lui è il miglior
cantante italiano». Poi
Franco ci delizia con una
sua performance visibile
sul sito www.la-riviera.it

SANRE MO (mcn) Rober to
Crespi è un nome cono-
sciuto sia a Sanremo che a
Ceriana, paese di origine.
Centinaia le poesie da lui
scritte che sono state anche

musicate. Da 4 anni si esi-
bisce con il suo sassofono
come artista di strada. Ar-
tista preferito? Senza dub-
bio Adriano Celentano «Ma
come era una volta - precisa
- ora non mi piace più tan-
to »

AL FESTIVAL PER LE COREOGRAFIE DI BAGLIONI

Giuliano Peparini, l’ex direttore artistico
di «Amici» a Sanremo con 39 ballerini
SANREMO (mcn) Per la prima volta da quando è iniziato
il Festival, all’Ariston sarà presente un corpo di ballo di
ben 39 ballerini. Le coreografie sono di Giuliano
Peparini, classe 1973.

A 24 anni è diventato pri-
mo ballerino del Ballet Na-
tional de Marseille. Come
assistente e maître de ballet
di Roland Petit ha curato le
coreografie per diverse
compagnie di ballo in Fran-
cia, in Russia, in Giappone e
in Italia. Dal 2013 al 2017, è
stato direttore artistico di
cinque edizioni del talent
show Amici di Maria De
Fi l i p p i .

Il corpo di ballo che il
coreografo ha portato a Sa-
nremo accompagnerà le esibizioni canore di Claudio
Bag l i o n i .

CURIOSITÀ L’attore Ron Moss si è esibito mercoledì sera al Victory Morgana

Parte da Sanremo il tour italiano di Ridge
SANREMO (mcn) Con uno show
case a Sanremo nei giorni del
Festival, il popolare Ridge di
Beautiful, l’attore e cantante
americano Ron Moss promuo-
verà il suo tour mondiale. L’ha
annunciato domenica sera,
ospite di Fabio Fazio a Che
tempo che fa.

Ron Moss è stato ospite ieri
sera (mercoledì) , nel bel
mezzo della settimana del Fe-
stival della Canzone Italiana,
per lanciare il suo tour in-
titolato “Usa meet’s Italy”.

Il bel Moss, conosciutissi-
mo per aver interpretato per
oltre trent’anni anni il ruolo di
Ridge nella soap opera “Be -
au t i f u l”, è da tempo un ap-
prezzato cantante e musicista,
interprete di album ai vertici

delle classifiche. Con il brano
“Baby Come Back” è stato al
primo posto delle classifiche
americane, accompagnato
dalla band Pla-
yer, nei primi an-
ni ottanta, quan-
do apriva i con-
c e r t i  d i  E r i c
Clapton, Gino
Vannelli, Kenny
Loggins, Heart e
Boz Scaggs.

Il disco che
Moss ha presen-
tato a Sanremo è
prodotto dalla
Rso Record di
Robert Stigwood, già produt-
tore del mitico “Saturday Ni-
ght Fever” dei Bee Gees.

Con questo tour di concerti

in giro per l’Italia, prodotto da
Tiziano Cavaliere per Bros
Group Italia, Moss ha detto di
voler “celebrare il suo amore

per l’Italia can-
tando le grandi
hit americane, i
grandi successi
italiani degli ul-
timi 40 anni, ol-
tre ad alcuni suoi
b ra n i”. E ne ha
dato un assaggio
dal vivo con la
sua band per la
prima volta a Sa-
nremo all’i nte r-
no del “P re m i o

Eccellenze d’It al ia” patro ci-
nato da Assomoda di Con-
fcommercio al Victory di Sa-
n re m o.

BEPPE DJ
mostra i suoi
45 giri e a se-
guire il cono-
sciutissimo
Max, 76 anni,
il conosciuto
collezionista
di autografi
e di Lp a edi-
zione limitata

C
ome promesso, 
vado a descrivervi 
un’esperienza stra-
ordinaria realizzata 
dal Professore Luc 

Montagné, co scopritore del 
virus dell’AIDS e premio No-
bel per la Medicina, che con-
duce attualmente delle ricer-
che sulle capacità dell’acqua 
di memorizzare delle informa-
zioni.

Un lacone contenente il DNA 
di un paziente portatore del 
virus dell’AIDS nell’acqua è 
fortemente diluito, con agita-
zione dell’acqua ad ogni fase. 
Se ne otterrà un tubetto non 
contenente più nessuna mo-
lecola di DNA. Questo tubet-
to viene posto su un sensore 
che registra le onde elettro-
magnetiche emesse dall’ac-
qua <<informata>>, poi ven-
gono codiicate sottoforma 
di documento informatico nel 
formato MP3.

Questo ile è trasmesso tra-
mite internet ad un altro labo-

ratorio situato in Italia. 
È quindi codiicato, ampliica-
to e inviato su un lacone con-
tenente solo acqua pura.
Quest’ultimo sarà in seguito 
trattato con una tecnica svi-
luppata dal gene genetico 
chiamato proteina C-reattiva.

Tale tecnica permette di ri-
costruire un DNA comple-
to partendo da un semplice 
frammento mettendo in una 
provetta dei nucleotidi, ossia i 
componenti fondamentali del 
DNA (citosina, guanina, ade-
nina e timina) e un catalizza-
tore chiamato polimerasi.
Nel nostro lacone d’acqua 
pura semplicemente <<infor-
mata>> dei segnali elettroma-
gnetici trasmesso da Parigi, 
normalmente non dovrebbe 
succedere nulla, perché non 
c’è più la minima traccia di 
molecole del DNA; è come 
voler fare una fotocopia senza 
possedere l’originale!
E tuttavia, la reazione s’inne-
sca e i risultati sono indiscus-
si: un DNA simile al 98% a 

quello dell’originale viene ri-
costituito.

La spiegazione di un tale fe-
nomeno risiede nella capaci-
tà dell’acqua di creare degli 
assemblaggi di molecole di 
tipo cristallino che è possibile 
chiamare <<settori di coeren-
za>>. Nessuna materia può 
penetrare queste strutture ma 
le onde elettromagnetiche, le 
informazioni possono esse-
re intrappolate. L’acqua può 

quindi avere le stesse pro-
prietà, gli stessi effetti delle 
sostanze con le quali è entra-
ta in contatto.
Si può dunque <<leggere>> 
queste informazioni conte-
nute nell’acqua al ine di co-
noscere quali agenti tossici, 
quali agenti patogeni, quali 
allergeni sono stati in contatto 
con il nostro organismo, ana-
lizzando le frequenze emes-
se dall’acqua contenute nel 
corpo del paziente. In questo 

modo è possibile rilevare non 
soltanto la presenza isica di 
un agente aggressivo, che si 
potrebbe trovare anche at-
traverso un’analisi biologica, 
a condizione che si sappia 
cosa cercare ma, anche la 
memoria di quest’agente che 
può avere ovviamente anche 
un’azione nefasta.
Il prossimo articolo sarà dedi-
cato alle applicazioni pratiche 
di queste scoperte nella tera-
pia quantistica.

Memoria dell’acqua – parte 2
I.P.

Qualche domanda? Contattateci al numero di tel. 0184/1894646, scriveteci, oppure fateci visita presso lo Studio Uccello Blu, 
a Ventimiglia, in Via Vittorio Veneto 13. Consultate il nostro sito web www.uccello-blu.com


