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I musicisti si schierano a favore dell’Ambiente

QUANDO LA MUSICA SI COLORA DI VERDE
1 - Jackson Browne - Before the deluge
2 - Neil Young - Mother earth
3 - Pierangelo Bertoli - Eppure soffia
4 - Michael Jackson - Earth song
5 - Joni Mitchell - Big yellow taxi
6 - Pearl Jam - Whale song
7 - Bob Dylan - A hard rain’s gonna fall
8 - Nomadi - Ricordati di Chico
9 - Paul Mc Cartney - Despite repetead warning
10 - Zen Circus - Canzone contro la natura
11 - Sergio Endrigo - Ci vuole un fiore
12 - Eddie Vedder - Society
13 - Bjork - Earth intruders
14 - Marvin Gaye - Mercy mercy me
15 - Rem - Cuyahoga
16 - Rio e Fiorella Mannoia - Il gigante
17 - Piero Pelù - Picnic all’inferno
18 - Adriano Celentano - Il ragazzo della via Gluck
19 - Jovanotti - La vita vale
20 - Giorgia - Mal di terra
21 - Laura Pausini - Sorella terra
22 - Jack Johnson - The 3R’s
23 - Pearl Jam - Retrograde
24 - Billie Eilish - Our house is on fire
25 - Ben Harper - With my own two hands
26 - Cat Stevens - Where do the children play
27 - Michael Stipe - Drive to the ocean
28 - Elio e le storie tese - Vecchio cartone
29 - Childish Gambino - Feels like summer
30 - The Beach Boys - Don’t go near the water
31 - The Byrds - Hungry planet
32 - Jimmy Cliff - Save our planet hearth
33 - Joe Walsh - Song for a dying planet
34 - Bruce Cockburn - If a tree falls
35 - George Harrison - Save the world
36 - Paola Fontana - Risparmiando energia
37 - Bandabardò - Lo sciopero del sole
38 - Caparezza - Vieni a ballare in Puglia
39 - Modena City Ramblers - Madre terra
40 - Baustelle - Il futuro
41 - Ricky Gianco - Il fiume Po
42 - Caparezza - Cacca nello spazio
43 - Silvestri, Fabi, Gazzé - Il padrone della festa
44 - Nicolò Fabi - Ha perso la città
45 - Eugenio in via di gioia - La punta dell’iceberg

di Maurizio Benvenuti
- Nel corso degli anni sono tanti gli artisti schierati con
le loro note e parole a favore dell’ambiente. Qui tracciamo una playlist green con alcune delle canzoni più famose
per riflettere insieme sulla necessità di modificare il nostro
atteggiamento nei confronti del pianeta, per poter ancora
beneficiare delle bellezze che la nostra Terra giornalmente
ci regala.

Modena City Ramblers
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TALPA FLASH
CATTOLICA - ARENA REGINA
- Grandi concerti questa estate
all’Arena della Regina di Cattolica:
Dimartino e Colapesce (10 luglio),
Patti Smith (14 luglio), Alice (16 luglio), Jethro Tull (29 luglio - per i 50
anni di “Aqualung”), Massimo Ranieri (7 agosto), Gigi D’Alessio (14
agosto), Antonello Venditti (16 agosto), Francesco De Gregori (20 agosto), Levante (21 agosto) e il gradito
ritorno nella sua Cattolica di Samuele Bersani (28 agosto). Info Pulp con- Samuele Bersani
certi: 3290058054. www.ticketone.it
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46 - Linkin Park - What i’ve done
47 - Radici nel cemento - La bicicletta
48 - David Bowie - Five years
49 - Eagles - The last resort
50 - The Beatles - Mother nature’s son

- Veronica Pozzi (classe ’93), in arte “Veronica
Alice”, di Cattolica, dopo il
debutto con il singolo Cattiva nel 2019, torna sulla
scena musicale con ‘Regina
d’Africa’. Il brano è stato
realizzato dalla produzione di David Marchetti della
“Ghiro Records”. Gli arrangiamenti sono di Pierluigi Cerin. ‘Regina d’Africa’,
è un brano che parla del
sogno di una ragazza. Un
sogno che riesce a concre-

Veronica Alice
tizzarsi attraverso la sua
determinazione, la sua tenacia e la voglia di aiutare
il prossimo, aiutando, in
questo modo, anche sé stessa. Forza!

FERRER VIVIANA

RADIO TALPA C’È!

Giro d’Italia, 12 maggio 2021, arrivo di tappa a Cattolica Ultimo chilometro davanti la sede di Radio Talpa

- I “Ferrer Viviana” sono
di San Giovanni in Marignano, giovanissima rock band,
età media 18 anni, composta
da: Daniele Magnani, Antonio Zangheri, Antonio Giorgio, Andrea Campese. Primo

album pubblicato “Elegia”,
spazia dalle tinte rock al
grunge. Titolo del loro primo singolo: “Dovrei soltanto
reimparare”. Bel messaggio
per non montarsi la testa. In
bocca al lupo ragazzi!

COSTITUZIONE,
FIORE DELLA DIGNITÀ

Granfondo Squali, Parco Navi di Cattolica
14-15-16 maggio 2021
- Radio Talpa c’è! La Radio di Cattolica (dal respiro internazionale) è sempre più radicata nel tessuto cittadino e sul
territorio. Non solo buona musica e iniziative culturali, ma
anche intrattenimento, organizzazione e spirito di servizio
alle iniziative pubbliche della città. Un modo significativo e
tangibile per superare i brutti periodi della pandemia e ritrovare la socialità perduta.

Festa dei Fiori, Cattolica 7-8-9 maggio 2021

- In occasione della Festa
della Repubblica del 2 giugno,
Radio Talpa ha celebrato il
73° della Costituzione italiana
nello SPAZIO°Z. Distribuite
gratuitamente copie della Costituzione. Programma radiofonico e installazione artistica
di totem tricolori con i 12 articoli dei Principi Fondamentali.

2 giugno, Radio Talpa celebra la Costituzione
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Nell’agosto 1981 Radio Talpa organizzò un concerto col cantautore siciliano.
“Franco Battiato non era solo un grande nella sua arte sublime, ma per il suo esempio
vivente di spiritualità, intelligenza, humor, bontà d’animo, generosità e umiltà”

La Luce Franco è con te!

I cinque brani amati
e consigliati dai Dj
di Radio Talpa

Franco Battiato
e Gianluca Magi

MIKE THE OLD (Michele Tani)
1) Johnny Cash - I Walk The Line
2) Hank Williams - Lovesick Blues
3) Dolly Parton - My Tennessee Mountain Home
4) Marty Robbins - El Paso
5) The Carter Family - Keep On The Sunny Side
MIKE THE YOUNG (Michele Cacciavillani)
1) Billy Ray Cyrus - Achy Breaky Heart
2) Eric Church - Keep On
3) Kacey Musgraves - Follow your Arrow
4) Little Big Town - Wine,Beer and Whiskey
5) Darius Rucker - Wagon Wheel
EVA MICUCCI
1) Drop Nineteens - My Aquarium
2) Soul Asylum - Runaway Train
3) Nada Surf - If you leave
4) The Smashing Pumpkins - Tonight tonight
5) Jesus and Mary Chain - Psychocandy
BARBARA GUERRA
1) David Bowie - Space Oddity
2) Bob Dylan - Jokerman
3) Dead Can Dance - Sanvean
4) Franco Battiato - Bandiera Bianca
5) Radiohead - No Surprise
FEDERICA DORIA (Fedy)
1) Deep purple - Smoke on the water
2) Led zeppelin - Whole lotta love
3) Jimmi Hendrix - Foxy lady
4) UFO - Rock bottom
5) Roxy music - The thrill of it all
MARTA ILEANA TOMASICCHIO
1) Joy Division - Isolation
2) Nirvana - Come as you are
3) Radiohead - How to disappear completely
4) Nick Cave and The Bad Seeds - Jubilee Street
5) David Bowie - Black Star
(CONTINUA)

RANDOM
- Nome Emanuele Caso,
in arte Random, 20 anni, cantautore rapper di Riccione.
La partecipazione al Festival
di Sanremo non è stata troppo
fortunata, ma lui con grande
auto-ironia dice: “... ma gli ultimi saranno i primi...”. E allora continua con energia il suo
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percorso musicale. Ha appena
pubblicato il nuovo ep “Nuvole” su vinile, cd, piattaforme
digitali. Alè!

1982 - GENERAZIONE VIDEO

- La “frenesia” organizzatrice di Radio Talpa sforna iniziative
a ripetizione in campo musicale. Presso la Galleria comunale S.
Croce s’inventa una delle prime rassegne nazionali di video musicali del miglior rock internazionale: “Generazione Video”. Cinque
pomeriggi dalle 15 alle 19, a cavallo delle feste natalizie: 23, 24, 27,
28 e 29 dicembre, a guardare, ascoltare, cantare e ballare con decine di video dei mostri sacri del rock. Si badi bene, nel 1982 (39 anni
fa...) i video dei concerti erano cosa abbastanza rara... Galleria
piena di giovani, piccolo buffet e tanta allegria e voglia di grande
musica. Ingresso libero.

di Gianluca Magi*
- 18 maggio. Ore 5.30. Spalanco gli occhi in lacrime. Voglio
scacciare dalla mente quel sogno
che mi ha stralunato. Pratico in
meditazione il sesto livello del
GdE. Socchiudo gli occhi. Dopo
qualche minuto entro in uno stato
che ascende alla Gioia. Riapro gli
occhi. Il sogno riprende il possesso
della mia mente. Faccio la consueta colazione: tè cinese drago-fenice, un kiwi. Poi caffè. Accendo il
telefono e un cigarillo. Un sms di
una cara amica mi precipita nello
sconforto: «Franco se n’è andato
alle 5.30».
Lacrime come pioggia. Non ho
la forza di fare nulla. È uno sforzo
diramare il comunicato «Incognita
in lutto» sulla mia pagina Facebook. È un atto dovuto per chi in
questi anni ha preso parte alle attività di Incognita, il centro transdisciplinare che fondai a Pesaro con
Franco. La giornata di lutto profondo viene straziata da campanelli di
giornalisti che mi chiedono «commenti a caldo». Rispondo a tutti
che è impossibile: «Sarei in grado
solo di piangere in diretta». Ancora
oggi, ad un mese di distanza dal

suo esodo, parlarne in privato mi
strozza la voce in gola. In pubblico, sarebbe indecoroso. Esistono
nel mondo dei pilastri dello Spirito
che sorreggono la realtà invisibile.
Quella decisiva. Che compenetra
incessantemente quella visibile.
Nel sufismo si chiamano Qutb.
Quando viene a mancare uno di
questi pilastri, la realtà vacilla. Ci
sono esseri speciali, sconosciuti o
conosciuti, che per il fatto di essere
vivi elevano le frequenze dell’esistenza. Franco era tra questi. Sans
doute.
Franco è stato un amico fraterno che per vent’anni mi è sempre
stato vicino. In tante avventure
private e pubbliche. Il mio affetto
e riconoscenza nei suoi confronti

sono enormi. Dicevo: ci sono esseri umani che elevano la frequenza
dell’esistenza.
Nel caso di Franco non era solo in forza della sua arte sublime
che sollecita le parti più nobili ed
elevate di ciascuno di noi, ma per il
suo esempio vivente di spiritualità,
intelligenza, humor, bontà d’animo
e generosità. E di un’umiltà che ti
lasciava a bocca aperta. Oggi in
questa Italia scialba e alla deriva,
con pochissimi esempi viventi di
tali qualità unificate e unificanti,
dovremo fare ancora più appello
al nostro principio interiore per
mantenerle vive. E con esse, la nostra umanità. Lontana da egoismo,
utilitarismo, corruzione, prevaricazione, ignoranza ed egemonia del-
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le cose materiali. Che frantumano
e dividono.
All’interno e all’esterno.
I giorni precedenti al 18 maggio avevo messo mano agli appunti
di alcune nostre conversazioni che
costituiranno l’inedito per la riedizione, a settembre, de “Lo stato
intermedio”, un libro del 2016 che
avevamo scritto insieme e da tempo fuori catalogo. L’ultima delle
nostre avventure pubbliche insieme.
In quel piccolo/grande libro
Franco scriveva: «Il passaggio
dalla vita a quella che chiamiamo morte è l’argomento rimosso
dei nostri tempi. Ma in realtà la
morte non è fine, non è inizio. Ma
passaggio». Io gli rispondevo: «La
morte è un velo gettato sugli occhi
dei vivi. Se accettiamo le nostre
trasformazioni, siamo immortali».
Ad un mese di distanza le
lacrime si sono diradate e sento
nuovamente che sì è proprio così.
Franco e ognuno dalla mente profonda sanno che il mondo della
vita è un manto che accoglie e rinnova.
La Luce Franco è con te! Che
la Luce sia con noi!
*www.incognita.online

Intervista a YANS
Yans
e copertina del disco

di Maurizio Benvenuti
- Torniamo a parlare con
Yans il giovane rapper pesarese di soli 18 anni.
Ciao Yans velocemente
presentati ai nostri lettori.
“Ciao a tutti i lettori della Piazza ed in particolare di
Talpa News. Sono Giovanni
Facondini in arte Yans”. C’eravamo lasciati con il tuo ultimo singolo “Fammi male”
e in quell’occasione ci avevi
lasciato intuire che stavi lavorando ad un nuovo progetto che oggi ha visto la luce:
Parlaci di Emo hearts vol.1.
Con volume 1° lasci intendere che hai già previsto
altri volumi? In questo album sono presenti 6 brani,
cosa vuoi raccontare con
queste canzoni?
“Questo è solo il primo
capitolo della saga Emo Hearts, di certo più avanti pensiamo di scriverne e produrne altri. Ho in mente molti
altri progetti come album,
video ecc.. che vorrei realizzare. Ho scritto e prodotto questo ep insieme al mio
amico Lil Unlucky (Antonio
Gemma). Sono brani che raccontano in modo molto diretto le varie fasi di depressione
giovanile e di malessere interiore a cui a volte ci si lascia
andare. Canzoni che nascono

Giovanni Facondini
in arte Yans,
giovane rapper
pesarese di 18 anni
dall’osservare il disagio e la realtà sociale del mondo di oggi.
Ascoltate: Pills, Sorriso Fake,
Smatteggia, Per dimenticarti,
Un’altra, Ok!!”.
Sono canzoni in cui racconti parte della tua vita e quindi
autobiografiche oppure sei solo spettatore nel raccontare le
tue storie?
“Ogni canzone parla principalmente di malessere interiore, ma anche varie fasi di
relazioni sull’orlo della fine o
finite. Cose che sia io che Lil
Unlucky abbiamo vissuto. Proprio per questo la canzone che
mi rappresenta di più è sicuramente Sorriso Fake. La canzone è nata in un periodo di
pre-rottura, di crisi con la mia
ragazza, situazione che per me
risulta più pesante della rottu-

ra stessa che per quanto difficile almeno sei consapevole di
come stanno le cose e puoi fartene una ragione e in qualche
modo andare avanti.Ispirato
da questo sentimento ho scritto la mia parte del brano di
Sorriso Fake, di getto, in una
mattinata mettendo un beat e
buttandomi. E’ stato liberatorio, la musica lo è sempre”.
La pandemia, questo periodo di difficoltà, di disagio
sociale in qualche modo invece
ti ha dato più spunti e vigore
per scrivere? Come hai vissuto
e vivi questo periodo?
“La musica è sempre stata
la mia salvezza e ne ho avuto
di nuovo conferma in questo
periodo difficile di pandemia.
Diciamo che mi sono rifugiato
molto nella musica, tutto quello che viviamo e percepiamo
del contesto sociale diventano
per me spunti per scrivere e
quindi di riflessione. Di certo
non è un caso che durante questa pandemia sono aumentati
nella popolazione i disturbi
di ansia e di depressione … ci

sono tante situazioni difficili.
Speriamo di poter tornare a
stare assieme senza la paura
di questo maledetto virus e
speriamo che l’economia riprenda e che ci sia un buon
futuro qui in Italia per i giovani. Mi auguro almeno che
la pandemia sia servita a far
capire l’importanza di dare
un futuro ai giovani, un futuro alla nostra amata Italia”.
Come puoi definire la tua
musica, il tuo stile musicale!
Ci sono artisti di ieri o di oggi in cui ti riconosci e che in
qualche modo hanno ispirato
il tuo percorso?
“Queste tracce possono
essere definite emo trap, con
influenze pop punk. Difatti
mi sono ispirato molto ai Green Day, Blink 182, Machine
Gun Kelly, Mod Sun…”.
Se una persona vuole approfondire la tua conoscenza
dove trova brani ed info su
di te?
“Per approfondire la
mia musica potete trovarmi
su instagram nel profilo @
yans_tr o su youtube nel canale YANS TR”.
Un saluto ai lettori.
“Arrivederci, grazie a
tutti e a presto, bella regaz!”.

