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Sabato la scatenata funky band sarà sul palco in piazza Matilde di Canossa

Carpineti in festa coi Ridillo
L’evento anticipa l’imminente Fiera di San Vitale
S

arà una serata tutta da ballare,con una delle band più
scatenate d’Italia,i Ridillo,quella in programma sabato prossimo,16 agosto,a Carpineti.
È la prima delle numerose
anticipazioni musicali che accompagneranno l’arrivo della
Fiera di San Vitale,tradizionale
appuntamento di fine agosto a
Carpineti.
I Ridillo si esibiranno alle 22
di sabato 16 agosto in Piazza
Matilde di Canossa,nel centro
del paese, in una serata a ingresso gratuito.In caso di maltempo,il concerto si terrà nella struttura comunale del Parco Matilde,a poche decine di
metri di distanza.
I Ridillo,nati nel 1991,sono
una delle funky band italiane
più divertenti.Hanno in archivio collaborazioni con artisti
celebri, del calibro di James
Brown e Gianni Morandi,numerosi album,concerti e tournée e un nuovo progetto che si
avviano a presentare proprio
in questa estate.
È infatti in rotazione nelle
radio il nuovo singolo “Stop alle telefonate”,che anticipa un
album in uscita a settembre e
contiene tutti gli elementi caratteristici che rappresentano
il marchio di una delle party
band più efficaci in circolazione:una solida base dance pie-

Bengi dei Ridillo con Gianni Morandi

Il nuovo singolo
Ad ogni uscita discografica dei Ridillo la richiesta implicita sembra
essere «fateci divertire» e anche questa volta la band non tradisce le
attese.Il nuovo singolo Stop alle telefonate contiene tutti gli elementi
caratteristici che rappresentano il marchio di una delle party band
più forti in circolazione: una solida base dance piena di rimandi soul
e funky,un ritornello che non ti molla più dal primo ascolto e sullo
sfondo una mini storia dal sapore vacanziero con finale a sorpresa.

IN BREVE

Restate
Stage internazionale di commedia dell’arte
Ore 18 - Cavallerizza
Canovacci aperti al pubblico
Allo stage partecipano 44 fra attori professionisti e allievi
delle scuole di teatro
provenienti da tutto il
mondo,che vengono
a perfezionarsi nella
disciplina della “Commedia dell'arte invenzione e patrimonio
“Il falsario”
italiano”.
Cinema estivo
Ore 21.30, Arena Estiva Stalloni
Il falsario – Operazione Bernhard
di S.Ruzowitzky

Tributo ai Nomadi
Stasera alla Festa Pd Casalgrande a Villalunga omaggio alla musica de I Nomadi con
Ma Noi No in concerto.L’intento del gruppo - nato fra Reggio e Parma nel 2003 - è
quello di riproporre la musica dei Nomadi
in nome del indimenticato Augusto Daolio
e in nome di 45 anni
di storia della musica
Italiana.Le scalette e
gli approcci alle canzoni si rifanno sia ai
Nomadi degli anni
passati sia ai Nomadi
del presente,suonando senza distinzioni
canzoni più datate
Ma Noi No
nel tempo e canzoni
più recenti.Inizio ore 22.Alla Balera per gli
amanti del liscio Orchestra Mirko Gramellini.Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito

na di rimandi soul e funky,un
ritornello che non ti molla più
dal primo ascolto e sullo sfondo una mini storia dal sapore
vacanziero con tanto di finale a
sorpresa
I Ridillo nascono nel 1991.
Nel 1994 vincono il primo trofeo ‘‘Roxy Bar’’di Videomusic
e nel 1996 pubblicano il loro
primo album,“Ridillo”,da cui
vengono estratti i singoli“Mondonuovo”,“Festa in 2”e“Arrivano i nostri”.
Nel 1997,durante il passaggio della cometa Hale Bopp,
esce“Figli di una buona stella”,
che diventa il brano di punta
per l’estate 1997,e la band si
unisce come supporter alla
tournée degli Earth,Wind &
Fire.Nel 1998 arriva il secondo
album “Ridillove”e nel 2000
tocca al terzo,“Folk’n’Funk”.
Nel 2001 festeggiano i loro
10 anni di carriera:escono i singoli “La Vera Disco”e “Prima,
Durante,Dopo”.Nel 2003,la
band si esibisce ancora con
gli Earth Wind & Fire e il 25 luglio a Verona con James
Brown.Nel gennaio 2004 esce
il disco“Weekend al Funkafè”e
il gruppo accompagna Gianni
Morandi.
Nel 2007,infine,arriva “Un
Soul Assai Brillante”,con versioni italiane di grandi classici
della musica nera.

...UN ANNO D’ORO PER L’ATTORE REGGIANO...

Premio Salento a Enrico Salimbeni
Il 2008 si conferma un anno d'oro per l’attore reggiano Enrico Salimbeni. Dopo il successo televisivo de La figlia di Elisa - Ritorno a
Rivombrosa, la felice stagione teatrale di God save the punk, e
l’emozione della premiazione al RomaFictionFest per il kolossal
Mediaset, arriva ora un premio tutto per lui. Nel corso del festival
di cortometraggi Salento Finibus Terrae - che si è svolto nei giorni
scorsi tra Nardò, Carovigno e San Vito dei Normanni - a Chicco
Salimbeni, che era anche presidente di giuria per la sezione “Human Rights”, è stato assegnato il premio Salento Finibus Terrae.
Questa la motivazione: «Per le interpretazioni appassionate e i
personaggi fortemente carattierizzati. Per l’instancabile passione
per il cinema e per il costante impegno profuso nella ricerca del
significato più intrinseco dell’esistenza con l’obiettivo unico e finale di rendere migliore la vita del prossimo».

TRA-MONTI Domani alle 18 nella cornice del Castello Matildico Il Gruppetto di Rocca e Benigni

Sonorità italo-argentine alla Rupe di Canossa
In programma un ampio repertorio che attinge a idiomi musicali diversi

P

enultimo appuntamento domani alle ore 18 nella cornice
del Castello di Canossa con le sonorità e l’ironica commistione culturale di due paesi,Italia e Argentina,per la rassegna Tra-Monti,incontri musicali nell’Appennino
Reggiano fra culture e tradizioni
del mondo.
Protagonista sarà la musica per
ridere e per sognare de Il Gruppetto,un virtuosistico quartetto formato intorno a Paolo Rocca (clarinetto) e Fiore Benigni (organetto) con la collaborazione di Luca
Pagliani (chitarra) e la voce di Ruth
Ajzen per un vario repertorio in
grado di attingere alle complessità
armoniche e ritmiche e agli idiomi
musicali più diversi:dalla musica
klezmer al choro brasiliano,dai ge-

Fiore Benigni

ampara rumeni al moderno tangojazz,con un costante riferimento
alla tradizione popolare italiana.La
stessa flessibilità d’approccio ca-

ratterizza anche i brani originali
di Rocca e Benigni,che stempera
l’intenso rigore esecutivo in un lirismo fresco ed essenziale.
Insomma musica dal mondo,
per ridere e per sognare qualche
viaggio speciale.
Scenario assolutamente incantevole quello del Castello di Canossa,vera icona di tutto il nostro Appennino,cara alla memoria dei reggiani e simbolo di tutta l’area.
L'antica rocca di Canossa,eretta
probabilmente nel corso del IX°
secolo,è situata sulla sommità di
una guglia d'arenaria che sormonta il suggestivo anfiteatro calanchivo di Riverzana.Nel 1046 nasce
Matilde di Canossa,che donerà al
castello il periodo di maggiore
splendore.Uno degli episodi più

famosi legati alla storia del castello
è quello dell'imperatore Enrico
IV°,supplice ai piedi del castello in
attesa di essere ricevuto da Papa
GregorioVII° che si trova ospite di
Matilde (1077).
Dall'antico fortilizio sopravvivono pochi ruderi:l’'originario edificio fortificato subì infatti,nel corso
dei secoli,numerosi assalti,che distrussero il più antico impianto
architettonico;i residui murari attualmente visibili,risalgono prevalentemente al tardo medioevo,
epoca in cui il fortilizio fu ricostruito adattandolo a dimora signorile.
Rimane tuttavia notabile il vano
dell'antica chiesa di S.Apollonio,
che aveva anticamente rango abbaziale,nel quale sono visibili alcune colonnine in calcare veronese.

Il popolo della notte prepara un caldo Ferragosto in discoteca
Rockville - Sarà un Ferragosto da panico.Il divertimento ve lo mettiamo nero su bianco
noi. Grande rock duro su nel privè, cover e
musica tutta da ballare giù in main room.Ma
c’è anche uno splendido regalo firmato da
quei geni della notte di Bruno Bocedi e patron
Pepsy.Infatti,per tutti i clienti di questo weekend ecco in regalo le fantastiche e divertenti
t-shirts del Rockville.
Los Angeles – Nella baia di Bergonzano il
sabato più amato dai teenagers reggiani,con
una travolgente musica commerciale,un entusiasmo incontenibile in pista,tanti bei gio-

vani e la griffe inconfondibile del marchio
SoleLuna.
Lido Po - A Boretto si comincia a ballare nel
cuore del pomeriggio,col top dei ritmi caraibici e della verve tropicale.Lo show proseguirà fino a tarda notte con le magìe in consolle
di Graziano Rossi e l’ingresso rigorosamente
gratuito.
Villaggio Latino - Domani i ragazzi dell’Onda Latina si spostano a San Polo per il party “Salseando in piscina”. Ci si ritrova alla
mattina per un bel tuffo in vasca,per prendere il sole e per ascoltare i migliori pezzi suda-

mericani a bordo vasca e tra una bracciata e
l’altra.Poi gli stages dei più amati animatori
di Reggio e di Parma,la cena per palati fini e
infine gli spettacoli delle migliori scuole tropicali in una bailamme di salsa, merengue,
bachata e reggaeton.
Parco Fola – Un Ferragosto con tutto il
popolo della notte rimasto in città.Beh,allora grazie di cuore,caro patron Gibbo.A farci
scatenare in pista ci penserà il sound d’autore
griffato dal dj Nico,al microfono stasera Frutto Italia e domani mister Pioppi ci trasmetteranno una carica travolgente.

