
- 16 e 17 agosto: 
Antonello Venditti.
- 20 agosto: 
Francesco De Gregori.
- 21 agosto: Levante.
- 27 agosto: Gazzelle.
- 28 agosto: Samuele Bersani.
- 3 e 4 settembre - Max Pezzali.
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- Samuele Bersani vince 
la sua quarta Targa Tenco. 
Il disco “Cinema  Samuele” 
gli porta un altro prestigioso 
riconoscimento dalla criti-
ca.  Anno 2000: prima Targa 
Tenco con “L’oroscopo spe-
ciale”. 2004: due Targhe  (mi-
gliore canzone con “Cattiva” 
e migliore disco “Caramella 
smog”.

E QUATTRO...

RICCARDO AMADEI
- Titolo: “Estate infi-

nita”, cantautore rimine-
se Riccardo Amadei è al 
suo  terzo lavoro. Il disco 
pubblicato in aprile è stato 
prodotto da Gianluca  Mo-
relli (Landlord) al Deck Re-
cording Studio di Rimini. 
“Estate infinita  vuole esse-
re una voce fuori dal coro, 
un’esortazione a riprendere 
in mano l’umanità in questo 
tempo frenetico. Porre l’ac-

Musicista e cantautore di 
Santarcangelo di Romagna 
ha pubblicato il singolo “Al-
lunga il passo”. L’uso delle 
chitarre vogliono dare uno  
scossone per gettarsi nel pop 
dove melodia e grinta si fon-
dono.  “L’assolo di chitarra - 
dice - non è virtuosismo, ma 
momento liberatorio 
in cui conta solo suonare”.

DAVIDE AMATI

Samuele Bersani

ESTATE 2021 
TUTTI 
I GIOVEDI'
www.radiotalpa.it
LIVE STREA-
MING OPEN 
RADIO
in via Del Prete 7 
CATTOLICA (RN)
dalle 21,30 alle 24 - 
FREE  ENTRY

5 agosto - “Paesaggi culturali” con Cecco. Presentazione 
del libro “Dante il Romagnuolo” con l'autore Glauco Selva

15 luglio - “Ra-
dio Ottawa 
unlocked - 
Z l o c k d o w n 
2021” con Eva e 
Mike and Mike 
- Musica coun-
try, no country e 
new country

22 luglio - “American Dream” con Maurizio Benvenuti (in colla-
borazione con Barbara Lorenzi e Enrico Simoncelli) - AN EVE-
NING WITH BRUCE SPRINGSTEEN: PENSIERI E MUSICA

29 luglio - “Cari amici vicini e lontani” con Mauro Calbi 
e Paolo Simoncelli

COMBAT FOLK E TORTELLINI
“E alla meta arriviamo cantando - Le storie, i viag-

gi, la musica dei  Modena City Ramblers” (La nave di 
Teseo) è il titolo del volume scritto da Franco D'Aniello, 
flautista del gruppo di combat folk. E' tra i fondatori del-
la band emiliana dove suona il tin whistle, piccolo flauto 
della tradizione irlandese. Libro ricco di foto, 30 anni di  
sperimentazioni, di viaggi e concerti. Nell'introduzione di 
D'Aniello c'è tanta ironia: “Noi cresciuti nella opulenta 
Emilia un po' ribelli,  un po' irlandesi, la domenica non 
rinunciamo ai tortellini, perché non sia mai che la rivolu-
zione la facciamo a pancia vuota”.

ROCK'N'SOUL
“Rock'n'soul” (Arcana Edizioni) è il titolo del libro 

scritto da Noemi Serracini, autrice e conduttrice a Ra-
diofreccia. L'intento? Raccontare la spiritualità delle note 
musicali. Da Bob Dylan a Nick Cave, il sacro misticismo 
degli artisti. La musica è da sempre associata al divino 
per quel suo potere intrinseco e profondo, da riuscire a 
connettere l'uomo con gli dei e con l'universo. Un saggio 
che mette a fuoco le storie di vita di dieci star della mu-
sica.

BARACK E IL BOSS
“Renegades: Born in the Usa” è il titolo del libro che 

uscirà in ottobre  (Garzanti) della coppia di amici del cali-
bro di Barack Obama e Bruce  Springsteen. Una sintonia 
culturale, ideale e politica.

PAOLO FRESU, 
LA STORIA DEL JAZZ
“La storia del Jazz in 50 ritratti” 

(Centauria), scritto da Paolo Fresu e 
Vittorio Albani. Illustrazioni di Ric-
cardo Gola. Fresu è uno dei più stimati 
musicisti italiani e si è esibito nei più 
importanti festival italiani e interna-
zionali. La sua carriera è costellata di 
premi e riconoscimenti.  Dice: “Sono 
figlio di un pastore sardo-contadino, 

suonavo opere e marcette con la banda del paese. In 50 ri-
tratti racconto i grandi del jazz, la musica che mi ha cam-
biato la vita”. Ha registrato oltre 400 dischi e come scrittore 
ha pubblicato diversi libri. Ecco alcuni titoli con la musica al 
centro: “Musica dentro” (Feltrinelli), “La musica siamo noi” 
(Il Saggiatore), “Poesie jazz per cuori curiosi”  (Bur).

Gazzelle

Venditti

De Gregori

Levante

Riccardo Amadei

Il bassista Dusty Hill, uno dei 
membri del trio blues rock del 
Texas, gli ZZ Top, è morto nel-
la sua casa di Houston. Aveva 
72 anni. Nato come Joe Micha-
el Hill a Dallas, lui, Gibbons e 
Beard hanno formato gli ZZ 
Top  a Houston nel 1969. La 
band ha pubblicato il suo pri-
mo album, intitolato ZZ Top’s 
First Album, nel 1970. Tre anni 
dopo ha segnato il suo successo 
rivoluzionario, La Grange. Gli 
ZZ Top sono stati inseriti nella 
Rock and Roll Hall of Fame nel 

MORTO DUSTY HILL DEI “ZZ TOP”

2004. Sono famosi anche per il 
look, con tutti e tre i membri 
che indossavano occhiali da 
sole scuri e i due frontman con 
barbe lunghe e sottili.

cento alla reale conoscenza 
dell’altro e al coinvolgimen-
to dei sentimenti”.

AGOSTO - il giovedì , 21,30
- 12 - “New Wave Music - Zlockdown 2021” con Enrico Si-
moncelli, Marta 
Ileana Tomasicchio e Emiliano Michelini.
- 19 - “Avatar” con Maurizio Castelvetro.
- 26 - “Talpa chi legge” con Metella, Barbara e Laura. Per 
il ciclo con  gli scrittori, presentano “Onde di Carta” con 
Massimo Vitali (presso i  Bagni OASIS 70/71 - Via Carducci 
- Cattolica).

SETTEMBRE - il giovedì, 21,30
- 2 - “Hummingbird: la ragazza della apple” con Elena Mon-
temaggi e Lu Silver.
- 9 - “Disorder” con Stefano ‘Gabo’ Gaboardi.
- 16 - “Isolation” con Paolino Zlaia.
- 23 - “Soft Times” con Laura Lanci.
- 30 - “Slack Attack!” con Giorgia Annibalini e Yuri Pierini.
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di Maurizio Benvenuti

- Ci sono donne nella storia 
del rock che con la loro voce ora 
dolce e sinuosa ora aggressiva e 
ruvida hanno lasciato un segno 
indelebile nella nostra vita di 
fruitori di musica, ci hanno emo-
zionato, spesso ci hanno anche 
fatto piangere. Sono donne forti, 
sono donne fragili, sono donne 
che hanno avuto un dono e non 
hanno avuto problemi a farcene 
partecipi. 

Sono donne che oggi voglio 
ricordare in questo breve artico-
lo scegliendo quelle a cui la mia 
sensibilità più si avvicina. Vorrei 
iniziare con Joan Baez e la sua 
voce vibrante, un’artista  straor-
dinaria, che con le sue canzoni 
e le sue lotte ha acceso il fuoco  
rivoluzionario che dagli anni ‘60 
ha reso l’umanità consapevole 
dei  propri diritti e doveri. Tra le 
ultime testimoni di quel tempo in 
cui  cantare, significava incidere 
nella società, nella cultura, nella  
politica, nella storia. Come non 
ricordare quella magica serata di 
Recanati dove sotto lo sguardo 
attento del monumento a Gia-
como Leopardi eravamo tutti lì 
estasiati dalle sue storie e tutti a 
piangere al suo  ultimo bis.

Joni Mitchell: la freschezza 
della sua voce, l’immediatezza 
della sua  chitarra. Pittrice, poe-
tessa, cantautrice, tre anime che 
si fondono  perfettamente tra loro 
rendendola un personaggio stra-
ordinario. La sua  anima come 
la sua voce passavano da picchi 
acuti e cristallini fino alla  den-
sità più cupa e riflessiva come 
in quell’album di folk romantico 
e  sofferto di nome “Blue” che 
quest’anno compie 50 anni.

Carole King: una voce che 
non possiede un’enorme esten-
sione vocale, ma  sa colpire di-
ritto al cuore con le sue tonalità 
cristalline ed eleganti.  Il suo 
Tapestry è diventato una sorta 
di manifesto del cantautorato al 
femminile, tra ballate intimiste, 
confessioni dolenti e protesta 
femminista. Quel suo You’ve 
got a friend è diventato un mio 
mantra che porto sempre con me. 
Anche se oggi è una splendida 
ultrasettantenne, resterà sempre  
nel mio immaginario come pen-
so anche per altri quella ragazza 
timida col  maglione e i pantaloni 
a zampa che fissa la finestra con 
gli occhi  velati di malinconia 
sola con il suo gatto Telemachus.

Carly Simon: stile e carat-
tere timbrico che si adatta per-
fettamente al suo repertorio folk 
pop americano. E’ stata un’icona 
degli anni ‘70. Ha  scritto ed in-
terpretato brani famosissimi del-

la storia del rock come  You’re so 
vain dal successo planetario. Ha 
vinto numerosi Grammy Award 
e  un Oscar ed un Golden Globe 
per il brano Let the river run.

Janis Joplin: la struggente 
voce bianca del Blues è ancora 
oggi un’icona  della controcul-
tura americana con quel mix 
irripetibile di rabbia e  fragilità, 
di sensualità ed insicurezza, di 
grinta ed autodistruzione. Ogni 
sua esibizione sembrava essere 
l’ultima, la definitiva in un totale 
amplesso con il suo pubblico, al 
quale offriva pezzi del suo cuore, 
del  suo lacerante dolore Blues. 
Una voce che usciva dalle vi-
scere e ancora oggi ascoltandola 
ti senti penetrare e unirti a lei in 
un vortice  sconvolgente di emo-
zioni.

Grace Slick: la voce più se-
ducente della  psichedelia. La sua 
voce risuonava come un uragano, 
dentro di lei c’era una furia unica 
capace di  dare vita e movimento 
a quei testi visionari e non a caso 
quel Somebody to love poteva 
cantarlo solo lei e quando l’ascolti 
fin dalla prima nota ti parte subi-
to una scarica di adrenalina. Chi 
non si è innamorato della  grande 
sacerdotessa del culto hippie di 
San Francisco? Io sicuramente.

Laura Nyro: la sua voce 
fondeva il naturale registro di 
soprano con inflessioni marcata-
mente blues e gospel. Artista di 
culto capace di dare  voce all’u-
niverso femminile. Dice di lei El-
ton John: “L’anima, la  passione 
l’audacia radicale dei suoi cambi 
melodici e ritmici erano  qual-
cosa che non avevo mai sentito 
prima”.

Sandy Denny: la voce del 
folk britannico, una voce capace 
di passare nella stessa strofa da 

malinconia a rabbia. La voce dei 
Fairport Convention con la quale 
sono cresciuto fino a quella bana-
lissima caduta dalle scale che l’ha 
portata alla morte a soli 37 anni. 
Quante serate passate ad ascol-
tarla e a passarla in radio insieme 
ad altre splendide voci del folk 
inglese come Maddy Prior degli 
Steeleye Span o Jacqui Mc Shee 
dei Pentangle.

Maire Brennan: la sua voce 
mistica ed evocativa è sempre 
stata l’emblema dell’Irlanda. La 
vocalista dei Clannad ha contri-
buito a ridestare l’eco di antiche 
battaglie, la fierezza dei regnanti 
e dei principi di Tara e le leggen-
de che circondano il popolo dei 
Celti e il misterioso ordine dei 
Druidi. Qualche anno fa ebbi la 
possibilità di vederla in concerto 
con i Clannad, è inutile dire che 
fu un’emozione unica.

Amy Winehouse:  una voce 
unica che non ha lasciato eredi, la 
voce del tormento e della verità. 
Dalle prime note ti avvolgeva nel 
suo mantello  di triste melanco-
nia e solitudine e non ne uscivi 
fuori tanto ne rimanevi amma-
liato. Un’artista che ci ha lasciato 
a soli 27 anni forse perché nella 
sua strada non ha mai incontrato 
quel You’ve got a friend  di cui 
parla Carole King, ma solo catti-
ve compagnie.Queste sono solo 
un’infinitesima parte delle voci 
femminili che hanno tracciato 
le strade del rock e al sottoscritto 
piace tantissimo perdersi in que-
sti sentieri.

Infine un invito ad ascol-
tare il podcast dello  speciale 
dedicato a  queste icone della 
musica su www.radiotalpa.it. 
Lasciate libere le vostre emo-
zioni e unitevi a loro.

5. LA 
PLAYLIST 
IDEALE

BARBARA LORENZI
1) Lonley - Tom Waits
2) A case of you - Joni Mitchell
3) Il bacio sulla bocca - Ivano Fossati
4) No more blue - Roberto Ciotti 
5) Colorblind - Counting Crows

METELLA ORAZI
1) Almost blu - Chet Baker
2) One - U2
3) Mi sono innamorato di te - Luigi Tenco
4) Nuvole rapide - Subsonica
5) La canzone di Piero - Fabrizio De André

GIORGIA ANNIBALINI e YURI PIERINI
1) Be my baby - Ronettes
2) Blue bayou - Roy Orbison
3) Hardluck woman - Kiss
4) 5th dimension - Byrds
5) New York, New York - Frank Sinatra
(CONTINUA)

LE SIRENE DEL ROCK
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I cinque brani amati 
e consigliati dai Dj 
di Radio Talpa

1982-1983 “GIOVANI SPARSI 
NELLA CITTA’ DOPPIA”

Ci sono donne nella storia del rock che con la loro voce ora dolce e  sinuo-
sa ora aggressiva e ruvida hanno lasciato un segno indelebile. Sono don-
ne forti, sono donne fragili, che hanno avuto un dono da distribuire a tutti

- In occasione del 750° di 
Cattolica il Centro culturale po-
livalente ha organizzato “BIG 
MOSTRA CCP” dove vengono 
esposte le testimonianze più im-
portanti dagli anni '80 ad oggi 
del Centro. Non poteva manca-
re il catalogo della mostra fo-
tografica “Giovani sparsi nella 
città doppia” con la quale Radio 
Talpa il 27 febbraio 1983 inau-
gurò la prestigiosa istituzione 
culturale cittadina. La mostra 
fotografica e il “Questionario 
Giovani” erano stati due mo-
menti di un progetto unico: la 
conoscenza del mondo giovanile 
della nostra città e nel territorio. 
Centinaia di scatti fotografici 

che hanno “inseguito” i giovani 
per un anno intero. Non solo fo-
to, ma una  ricerca sociologica 
organica che ebbe un notevole 
successo partecipativo, di criti-
ca e di stampa.

FESTA AL PARCO del Comitato Ventena - 24 luglio

RADIO TALPA C'E'!

La copertina del catalogo La versione “pop art”

Copertina Big CCP
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