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ARETHA FRANKLIN

- Dopo 20 anni di dominio di “Like a rolling stone”, la giuria 
della rivista ‘Rolling Stone’ stravolge la classifica dei 500 migliori 
brani di sempre: Dylan scivola al quarto posto, perde il podio di 
“canzone più bella di tutti i tempi” conquistato nel 2004 e mantenuto 
per vent’anni (disco pubblicato nel 1964). Scavalcato da “Respect” 
della regina del soul Aretha Franklin, con la versione arrangiata nel 
1967 (scritta da Otis Redding nel 1965). Il brano è stato rilanciato in 
anni recenti diventando l’inno del movimento #MeToo.  Oggi nella 
nuova compilation di Rolling Stone, è il “black power” a dominare.

- Non c’è crisi nel mondo delle radio! Lo rende noto il mo-
nitoraggio del “Tavolo Editori Radio” (Ter). “Un’accelerazione 
che negli ultimi mesi continua a crescere; in un contesto molto 
dinamico la radio rimane un riferimento solido nelle abitudi-
ni di consumo e fruizione”. La crescita è del 3,3% e l’audience 
nel giorno medio è di 34.167.00 ascoltatori. Tra tutte le emit-
tenti (Fm e web) anche Radio Talpa fa la sua bella figura...

ASCOLTI RADIO IN CRESCITA

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

- Il 23 luglio del 2011 mori-
va la giovane cantante inglese 
Amy Winehouse.  A distanza 
di dieci anni, la sua morte ri-
mane in mezzo a una nebbia 
di  illazioni, di compianti, 
di poche certezze. Alcune di 
queste certezze le  conosce so-
lo l’amico di infanzia di Amy 
Winehouse, Tyler James, che  
affida le sue memorie al sag-
gio biografico “La mia Amy” 
(Hoepli). James ripercorre la 
vita che come intimo amico 
ha trascorso al fianco  della 
tormentata e geniale Amy 

ZLOCKDOWN ESTATE 2021, tutti i giovedì sera per tre 
mesi hanno  caratterizzato l’estate “Talpesca” con buona 
musica e non solo. Tutto  rigorosamente in diretta e “OPEN 
RADIO”. E allora un grande grazie a  tutti i nostri dj, agli 
ascoltatori e a tutti coloro che hanno seguito  in presenza que-
ste serate uniche di vibrazioni fisico-musicali.

Sylvano Bussotti è deceduto ad un soffio dei 90 anni. Un addio 
all’avanguardia del suono: “Le sue partiture erano come quadri 
da  decifrare”. Con lui scompare l’ultimo nome di quel gruppo di 
musicisti:  Maderna, Nono, Berio, Clementi, Donatoni, Evangelisti, 
Castiglioni,  seppure indipendenti fra loro, costituivano il gruppo 
della “Nuova Musica” italiana al centro del Novecento. Un gruppo 
che dominava nel  panorama musicale internazionale della musica 
contemporanea fino agli anni ‘80. Contatti anche col movimento 
“Fluxus” dove sul versante musicale primeggiavano le idee dello 
statunitense John Cage sulla teorizzazione della musica sperimen-
tale. Scriveva Bussotti: “... la musica è l’elemento sensitivo ed emo-
zionale; il cosiddetto soffio vitale... che porta un sostegno essenziale 
di commozione”.

MUSICA - ARTE - LIBRIMUSICA - ARTE - LIBRI
COSTITUZIONECOSTITUZIONE

- Lo 
SPAZIO°Z 
ha accolto 
anche nu-
merosi vi-
sitatori del-
le mostre 
che si sono 
succedute: 
“ R e p e r t i 
Mediterra-
nei” opere 
polimateri-
che di Enzo 
Cecchini , 
“Cattolica” con i dipinti di Luciano Crostella e infine (ancora in 
corso), “Costituzione Italiana, il Fiore della Dignità”, 12 totem 
artistici che raccontano gli altrettanti articoli dei Principi Fon-
damentali in occasione del 73° della Carta. Insomma un'offerta 
culturale a 360° nel segno della passione civica.

9 settembre - “Disorder” 
con Stefano ‘Gabo’ 
Gaboardi

16 settembre - “Isolation - 
Suoni & Ultrasuoni” 

con Paolino Zlaia

23 settembre - “Soft Times” con Laura Lanci

30 settembre - “Slack Attack!” 
con Giorgia Annibalini e Yuri Pierini

‘LA MIA AMY’ vente: della celebrità e delle 
dinamiche che porta con sé, 
della dipendenza, dell’impos-
sibilità di uscirne. Se Amy ha 
conquistato critica e pubblico 
con il primo singolo tratto da 
Back to Black, Rehab (par-
lava proprio di rifiuto ed im-
possibilità a disintossicarsi), a 
condurla alla fine è stata pro-
prio la dipendenza. E la fa-
ma, come è raccontato, ha de-
formato la sua realtà. Il libro 
traccia un ritratto firmato da 
una persona che conosceva 
i lati di Amy W che nessuno 
conosceva, quelli più lontani 
dai tabloid, quelli della Amy 
irruenta e sempre disposta ad 
aiutare gli altri.

Winehouse. I due si sono co-
nosciuti  all’età di tredici anni 
e James racconta tanti aneddo-
ti: l’incontro alla scuola di arte 
drammatica, i passi fatti insie-
me come adolescenti insicuri, 
fino al successo di Winehouse, 
la scrittura del suo album di 
più grande successo, Back to 
Black, scritto in terra sul pavi-
mento della cucina.

“La mia Amy” non è solo 
autobiografia che scava e ricor-
da una vita finita precocemen-
te,  è anche un ritratto onesto 
e straziante, intimo e commo-

 Amy Winehouse nel 
ricordo del suo miglio-
re amico Tyler James

IL 2021 E’ L’ANNO DEI PODCAST
- Il 2021 è l'anno dei podcast e conquistano i giovani. La rileva-

zione Nielsen censisce oltre 14 milioni di utenti e in gran parte sono 
under 34. La fascia più numerosa è tra i 18 e i 24 anni. Aumenta an-
che il tempo d'ascolto, dai 20 minuti alla mezz'ora. Programmi di 
approfondimento (41%), News e attualità (40%), Musicali (39%), 
Intrattenimento (38%), Inchieste (25%). Ricordiamo che sul sito 
www.radiotalpa.it potete trovare e ascoltare diverse centinaia di 
podcast musicali, culturali, inchieste,  presentazione di libri, ecc.
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di Maurizio Benvenuti

- La Columbia Records e Le-
gacy recordings divisione cata-
logo Sony Entertainment hanno 
pubblicato: Bob Dylan – Sprin-
gtime in New York: the Bootleg 
series vol. 16 (1980 – 1985). In 
questo ennesimo capitolo del-
la sua sconfinata discografia si 
mette in luce la vena creativa di 
questo artista particolarmente 
ricca in quel periodo. Nei primi 
anni ‘80 mentre l’industria mu-
sicale portava avanti nuove ten-
denze e tecnologie, Bob Dylan 
continuava ad utilizzare carta 
e penna per scrivere canzoni su 
canzoni spesso dimenticate e 
mai registrate.

Il nuovo lavoro celebra que-
sto ricco periodo creativo che 

7. LA 
PLAYLIST 
IDEALE

SUPER8BIT
1) Light my fire - Doors
2) Gimme Shelter - Rolling Stones
3) Beautiful as the moon - terrible as an army with 
     banners - Henry Cow
4) Moon - The B52’s
5) Turn to hate - Orville Peck

MARZIA FRATERNALE
1) CAREFUL WITH THAT AXE, EUGENE - PINK FLOYD
2) BABY’S ON FIRE - BRIAN ENO
3) NO TEARS  - TUXEDOMOON
4) PUBLIC IMAGE - PIL
5) SHE’S LOST CONTROL - JOY DIVISION

(CONTINUA)

DISCOGRAFIA

I cinque brani amati 
e consigliati dai Dj 
di Radio Talpa

Fare 
radio oggi...

OTTOBRE 2014

- Le industrie non produ-
cono ciò di cui la gente ha bi-
sogno. Le industrie impongo-
no ciò che la gente non vuole. 
L’industria musicale non fa 
eccezione. La musica è a tutti 
gli effetti una merce.

Una canzone non è un’enti-
tà astratta; è il prodotto di un 
processo che coinvolge tecno-
logie, mezzi produttivi, canali 
promozionali e distributivi, 
società, rapporti umani, la sto-
ria che i più fortunati hanno 
vissuto e il caso.

‘Musica e altre finzioni’ 
è un viaggio nell’affascinante 
mondo del dietro le quinte, del 
come e del perché.

C’è Cassius Clay che pic-
chia i Beatles (che hanno eleva-
to la musica pop a forma d’arte 
nell’epoca della sua riproduci-
bilità tecnica, codificata in un 
supporto – il 45 giri – duplica-
bile all’infinito e infinitamente 
vendibile). Ci sono le porte, 
scorrevoli, della percezione 
lisergica, e tutti i suoi cantori, 
dai Doors ai 13th Floor Ele-
vators, dai Birds ai Jefferson 
Airplane.

I grandi aforismi, da James 
Bond a David Bowie “Questo 
non è rock’n’roll, questo è ge-
nocidio”. Area ed Henry Cow 
che nel pieno degli anni di 
piombo rivaleggiano sul palco 
del Festival Nazionale dell’U-
nità, dal quale, il giorno dopo, 
Enrico Berlinguer pronuncerà 
uno storico discorso.

Soundtracks in cerca del 
proprio film e prolifici compo-
sitori per ogni stagione. L’ulti-
mo concerto parigino di John 
Cale e la celebrazione di tanti 
grandi rockers che riposano in 
pace. Johnny Cash che inter-
preta i Depeche Mode ed Elvis 
Presley che corre in auto a Las 

risale agli album ‘Shot of love’, 
‘Infidels’ ed ‘Empire burlesque’ 
con una serie di brani scartati 
dagli album ufficiali, versioni 
alternative, registrazioni di pro-
ve, esibizioni dal vivo ed altro 
ancora. L’Opera è disponibile 
in un cofanetto De Luxe di 5 cd 
(con libro, cimeli, foto ed altro) e 
include 57 registrazioni rarissi-
me 54 delle quali inedite in qual-
siasi formato, oppure le versioni 
più economiche di 2 cd o 2 vinili 
che sono prive dei tre brani già 
editi, ma in versioni modificate.

Una pubblicazione imper-
dibile per gli amanti del mene-
strello del Greenwich Village 
perché capace di cogliere un 
periodo particolare del vissuto 
artistico di Dylan alla ricerca 
del suo percorso sonoro.

In onda il martedì alle  
19 a cura di Super8bit 
su www.radiotalpa.it

‘CINEMA SAMUELE’ una giornata speciale

‘MUSICA 
E ALTRE 
FINZIONI’

Vegas. E ovviamente un’ampia 
analisi del ruolo del produtto-
re musicale, il Mangiafuoco 
dell’industria discografica.

Questo e molto di più, tutti 
insieme con un criterio anti-lo-
gico che, puntata dopo punta-
ta, può stimolare gli ascoltatori 
ad affinare i due sensi – capaci-
tà critica e prospettiva storica 
– indispensabili per non essere 
solo consumatori.

Ancora BOB DYLAN 
per la gioia dei suoi fan

- Ottobre 
2014, Radio 
Talpa celebra 
il lutto del-
la chiusura 
avvenuta 30 
anni prima, 
ma... come 
l'araba fenice 
rinasce dal-
le sue ceneri 
ancora ben 
calde della 
sua storia e 
dal l'affet to 
di tanti ami-
ci di ieri e 
di oggi. Tre 
mesi di gran-
di iniziative 
coinvolgevano oltre 6mila persone: mostra, libro, conferenze, 
concerto, festa, happening. Poi poco dopo, aprile 2015, Radio 
Talpa esce dalla sua tana... ed eccoci ancora qua! www.radio-
talpa.it - Via Del Prete, 7/A - Cattolica.

CHRISTONE (Kingfish)  INGRAM CHRISTONE (Kingfish)  INGRAM 
la nuova stella del Blues

di Maurizio Benvenuti

Le copertine dei due album

- Dall’uscita di ‘Kingfish’ il 
suo album d’esordio nominato 
ai Grammy 2019 a soli 19 anni, 
il cantante, chitarrista e com-
positore Christone (Kingfish) 
Ingram è diventato rapidamente 
la voce di riferimento del Blues 
della sua generazione.

Dalla sua città natale di 
Clarksdale (Mississippi) ai pal-

chi di tutto il mondo, Kingfish è 
apparso in più show televisivi e 
protagonista di copertine di im-
portanti riviste musicali.

La rivista Rolling Stone ha 
scritto: “Kingfish è il chitarrista 
più eccitante di questi ultimi an-
ni con un suono che comprende 
BB King, Jimi Endrix e Prince”.

Nel 2020 ha vinto 5 Blues 
Music Awards e ben 4 Living 
Blues Awards. Il suo disco d’e-

sordio si è piazzato al numero 1 
della classifica blues di Bilboard 
ed è rimasto in classifica per 91 
settimane. In questi giorni esce 
con il nuovo lavoro che porta il 
titolo di ‘662’ dal numero del 
prefisso telefonico della sua ca-
sa nel Mississippi, entrato in 
vigore proprio nell’anno della 
sua nascita. L’album contiene 
13 canzoni ed è stato realizzato 
durante la pandemia, descrive 
un suo viaggio personale, una 
storia che si basa sull’eredità dei 
suoi influenti anziani bluesman, 
canzoni che riflettono la sua vi-
ta dentro e fuori la sua casa nel 
Delta.

Con ‘662’ Kingfish crea mu-
sica blues contemporanea che 
parla alla sua generazione e ol-
tre, offrendo il pieno potere cu-
rativo del Blues e non vede l’ora 
di portare quel potere sul palco.

Potete trovare i podcast di 
entrambi i lavori di Christone  
(Kingfish) Ingram sul sito di Ra-
dio Talpa www.radiotalpa.it    

- Samuele Bersani in 
concerto nell’Arena del-
la Regina lo scorso 28 
agosto. Samuele torna 
nella sua "Catolga" ed 
entusiasma una piazza 
piena di cattolichini e 
turisti. Belle canzoni del 
suo ricco repertorio, pro-
fessionalità sua e della 
band e grande simpatia. 
Noi di Radio Talpa era-
vamo lì! (Ricordi quan-
do da ragazzino venivi a 
prendere gli adesivi con 
la Talpa?...). Grazie Sa-
muele, per la magnifica 
ed emozionante serata.


