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- “Sailing in the dark” 
è il titolo del primo concept 
album del musicista di San 
Giovanni in Marignano 
Gabriele Magnanelli, in ar-
te Mag. Alle spalle di Mag 
ci sono diverse esperienze 
professionali con musicisti 
importanti. Il nuovo album 
vede la collaborazione di 
Fanco Caforio (batterista 
dei Litfiba), Michele Frater-

LUIGI TENCO “Un uomo solo”

“Un uomo solo” (Monda-
dori) di Antonio Iovane. 55 
anni fa (27 gennaio  1967), al 
Festival di Sanremo, Luigi 
Tenco, 28 anni, dopo la prima 
serata si suicida. Iovane se-

APE iSoyciroAPE iSoyciro

guendo le cronache dell’epo-
ca, segue le sue ultime ore per 
restituire il valore dell’uomo 
e dell’artista, perché nel tra-
gico gesto si nasconde la sin-
golarità e la coerenza della 
sua vocazione.  Un uomo solo 
che nella sua ultima lettera 
scrive “Sanremo è il regno 
della mediocrità, dell’assen-
za di pensiero, eppure piace”.  
Parole amare, come un addio 
per chi quella sera cantò 
“Ciao amore, ciao”.

BEATLES vs ROLLING STONES

- “Beatles e Rolling Sto-
nes. Apollinei e dionisiaci” 
(Einaudi) di Gino Castaldo. 
Le due band più grandi di 
sempre, e la divisione gene-
razionale: stai coi Beatles 
o con i Rolling Stones? Ca-
staldo si sottrae da questa 
morsa e traccia una ricca 
analisi dei pro e contro at-
traverso pensieri, musiche, 
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nali (al basso), Michele Bon 
(tastierista delle Orme). 
Mag si può ascoltare su tut-
ti i canali streaming

Fare radio oggi...

Cinema, videomaking,
animazione, intrattenimento

“APE iSoyciro”a cura di Alessandro Boccalini 
e Matteo Morotti  in onda il sabato 

dalle  18 alle 19 su www.radiotalpa.it

LE INIZIATIVE DI RADIO TALPA

30 gennaio 2022 - “PANDEMIA, CAMBIAMENTI CLIMA-
TICI, DISUGUAGLIANZE SOCIALI: LE CONSEGUENZE 
MATERIALI E PSICOLOGICHE”. Hanno dialogato in studio: 
Maurizio Lugli (medico di famiglia e U.S.C.A. - Unità Speciali di 
Continuità Assistenziali, istituite per l’emergenza Covid-19), e Da-
niele Cerri (Psicoterapeuta e Psicologo).

Fare radio oggi...

r i f lessioni 
f i l o s o f i -
che-musica-
li, il conte-
sto sociale, 
ecc. Beatles 

contro Rolling Stones è il 
duello del rock entrato nel-
la storia, non solo musicale.

ELP - Emerson Lake & Palmer

- Per il 50° della band: “Emerson Lake & Palmer - L'au-
tobiografia ufficiale” (Rizzoli Lizard) di Carl Palmer, il 
batterista del gruppo, l'unico sopravvissuto. Segnarono con 
successo il grande periodo del Progressive rock agli inizi 
degli anni '70. “Nessuno di noi poteva vivere senza rock” 
dice Carl. Infatti il fenomenale tastierista Keith Emerson si 
suicidò nel 2016 perché malato e non poteva sopportare di 
non potere più suonare. Lo stesso anno muore, di malattia, 
anche Greg Lake, cantante e bassista della band.

LA MUSICA TIRA FORTE
- Tra piattaforme streaming (+12,6%) 

e boom del vinile (+50%) la musica è in 
forte crescita nel mondo (+12%) a partire 
dagli Usa. Brilla soprattutto il repertorio 
degli anni '70, con +24,8%.

- Ci presentiamo: sia-
mo Alessandro Boccalini e 
Matteo Morotti, abbiamo 18 
anni e nasciamo come team 
“iSoyciro” [da leggere i soi-
cìro] due anni fa, con l’aper-
tura del canale podcast e con 
la pubblicazione della nostra 
prima recensione cinemato-
grafica. Ma facciamo un pas-
so indietro...

Data la grande amicizia 
che ci lega, dall’estate 2019 
ci siamo voluti cimentare nel 
progetto di un cortometrag-
gio a budget € zero realizzato 
con l’aiuto del nostro gruppo 
di uscite. Non male come pri-
mo lavoro, ma qui abbiamo 
forse capito che avremmo 
potuto continuare con una 
soluzione che coniugasse 
i nostri interessi: cinema e 
anime/manga. Così, anche 
dopo una breve esperienza 
di Alessandro in radio nel-
la rubrica “On The Road” 
(condotta da Marco Belemmi 
e dal noviziato scout Koala 
Bellicosi), ci siamo decisi, in-
sieme al nostro amico Pietro 
Galeazzi, ad aprire il canale 
podcast “iSoyciro”, il 14 gen-
naio 2020. Da questo giorno, 
nonostante la pandemia, ab-
biamo sempre continuato a 
portare costantemente con-
tenuti che riassumiamo in 
«Recensioni di film, serie tv 
e anime».

Durante l’estate 2020 ci 
siamo dedicati ad altri due 
cortometraggi (pubblicati sul 
canale YouTube “Alessan-
dro Boccalini”), di cui uno 

in collaborazione con l’as-
sociazione Il Fortino di Ga-
bicce Mare: “Bagnanti Fuori 
Stagione”. Il progetto è stato 
poi presentato al Festival del 
Corto a Salerno.

Approdati su YouTube, 
da giugno 2021 iSoyciro ha 
iniziato a pubblicare anche 
video creando sempre nuove 
rubriche. Ma venendo al pun-
to... Cos’è “APE iSoyciro”?

È il titolo della nostra 
nuova trasmissione su Radio 
Talpa, che porta nel nome in 
sé l’informazione tempora-
le della messa in onda: ogni 
sabato dalle 18:00 alle 19:00, 
nell’ora dell’aperitivo appun-
to. Si propone di condurre di-
battiti, riflessioni e recensioni 
(ma anche sole chiacchierate) 
in ambito di cinema, video-
making, animazione ed in-
trattenimento generale. Non 
mancheranno, inoltre, pun-
tate all’insegna di ospiti che 
lavorano in questi settori o 
che ne sono semplicemente 
interessati ed appassionati.

Nessun problema se vi 
perdete una puntata: dal 
giorno dopo sarà disponibi-
le sul nostro canale iSoyciro 
(su Spotify, Apple podcast e 
Google podcast) per essere 
ascoltata quando e come vo-
lete.

Non vi resta, quindi, che 
rimanere aggiornati e seguir-
ci anche su Instagram per an-
ticipazioni e news! Noi ce la 
mettiamo tutta e speriamo di 
intrattenervi.

Buon ascolto, iSoyciro

“PARTIAMO INSIEME: COME, DOVE E CON 
CHI VIAGGIARE, NEI PAESI TRA I POPOLI” 

in onda il venerdì alle ore 18,30 
(in replica il venerdì successivo alla stessa ora)

su www.radiotalpa.it
a cura di Raffaella Milandri

- Radio Talpa ha il piacere 
di presentare una nuova pre-
stigiosa collaborazione con la 
giornalista, scrittrice, foto-
grafa ed attivista per i dirit-
ti umani del popoli indigeni 
RAFFAELLA MILANDRI. 
Il suo nuovo format è: “PAR-
TIAMO INSIEME: COME, 
DOVE E CON CHI VIAG-
GIARE, NEI PAESI TRA I 
POPOLI”, in onda il venerdì 
alle ore 18.30 ed in replica 
il venerdì successivo stessa 
ora su www.radiotalpa.it e 
a seguire potrete ascoltare il 
podcast della puntata sempre 
sul sito di Radio Talpa. Se 
avete domande o curiosità da 
porre alla conduttrice potete 
inviarle alla seguente mail: 
radiotalpaz@gmail.com, la 
Milandri vi risponderà nella 
puntata successiva.

Scrittrice, fotografa uma-
nitaria e viaggiatrice in soli-
taria. Attivista per i diritti 
umani dei popoli indigeni, è 
membro adottivo della tribù 
Crow, in Montana, e membro 
onorario della Four Winds 
Cherokee Tribe in Louisiana. 
Fondatrice della Mauna Kea 
Edizioni e della Mauna Loa 
Edizioni. 

Presidente della Omnibus 
Omnes Onlus. Titolare alla 
Europrinters Consulting. At-
tualmente iscritta alla Facol-
tà di Antropologia alla Unibo 
di Bologna.

Dice Raffaella Milandri: 
“Viaggiare non vuol dire vi-
sitare luoghi, ma percepire 
l’animo dei popoli”. Come 
viaggiatrice solitaria è stata 
accolta da tribù nei più re-
moti angoli di mondo. Dice di 
sè: “Amo le persone semplici, 
e sono fiera di essere una di 
loro”.

La Milandri si dedica alla 
scrittura, alla fotografia e ai 
reportage, intesi come stru-
mento di sensibilizzazione 
e divulgazione sul tema dei 
diritti umani e delle proble-
matiche sociali, attraverso 
campagne di informazione, 
appelli, petizioni e conferen-
ze, e diffondendo filmati, libri 
e interviste su media e social 
network.

Varie le partecipazioni te-
levisive e radiofoniche in Ita-
lia, numerosi gli articoli sui 
suoi viaggi, su quotidiani e 
riviste. I suoi viaggi in diretta 
su Facebook sono un evento 
mediatico molto seguito.

Vignetta 
di Edoardo 
Gessi
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di Maurizio Benvenuti

- Con questo articolo noi 
di Radio Talpa abbiamo il 
piacere di rendere omag-
gio ad una delle rock band 
più longeve di sempre: 
parliamo dei Cheap  Wine, 
band del nostro territorio, 
sono di Pesaro e in questo 
2022 raggiungono un tra-
guardo importante: i 25 
anni di attività.

Una Band caratterizza-
ta da sempre dalla sua ca-
rica rock, i suoi testi nella 
penna di Marco Diamanti-
ni, capaci di mettere a nu-
do debolezze, paure, tristi 
presagi, ma anche tanta 
luce e speranza, quasi sem-
pre autobiografici e  quin-
di ancora più penetranti 
con la musica fortemente 
presente che ne completa 
il testo, con la ritmica che 
incalza, le chitarre che cre-
ano la magia dell’ascolto e 
le tastiere che aggiungono 
preziose sfumature.

C’è rock and roll, c’è 
folk, c’è psichedelia, ma so-
prattutto c’è la concretezza 
del loro cuore e delle infini-
te capacità di comunicarci 
le loro emozioni.

Marco Diamantini vo-

OMAGGIO AI CHEAP WINE

15-16. SOFT TIMES - il mercoledì. A cura di Laura Lanci, le 
grandi canzoni pop-rock di ieri e di oggi.

15-16. ROAD RADIO - giovedì e venerdì. A cura di Enrico 
Simoncelli, approfondimento sui vari generi musicali, esibizioni 
live, cover Beatles, artisti diventati famosi per un solo brano, ecc.

15-16. DISORDER - il sabato. A cura di Gabo (Stefano Gabo-
ardi). Musica New Wave e dintorni.

15-16. YOGA DELLA RISATA - la domenica. A cura di Ma-
rinella Maffei.

16-18. AMERICAN DREAM - tutta la settimana. A cura di 
Maurizio Benvenuti, monografie di grandi artisti rock, presenta-
zione nuovi artisti emergenti. Il mercoledì (17,30-18) LA CUCINA 
PARLANTE. A cura di Elisa Prioli e Iacopo Fiorani (enogastro-
nomia e interviste). Il venerdì (17,45) FRAMMENTI CULTU-
RALI -  Pillole di arte, filosofia, letteratura, poesia, musica e 
cinema. A cura di Paolo Montanari. Il venerdì (18,30 e replica il 
venerdì successivo) PARTIAMO INSIEME -  Come, dove e con 
chi viaggiare nei paesi tra i popoli. A cura di Raffaella Milandri. Il 
sabato (ore 16): Jerry Eicher presenta OL’ HIPPIE BLUEGRASS 
SHOW, musica bluegrass (da Delta, Ohio U.S.A.).

18-19. HAPPY TRAILS - il lunedì. A cura di Remo Ricaldo-
ne, roots music e dintorni.

18-19. APE ISOYCIRO - il sabato - Riflessioni e recensioni 
in ambito di cinema, videomaking, animazione. A cura di Alessan-
dro Boccalini e Matteo Morotti.

18-18,30. YES WEE...KEND - il venerdì. A cura di Mauro 
Calbi, selezione musicale di successi.

18-20. PAESAGGI CULTURALI - la domenica (replica il 
martedi ore 0,1). Informazioni, inchieste, cultura... e buona musica. 
A cura di Enzo Cecchini.

18-20. CARI AMICI VICINI E LONTANI - il giovedì. A 
cura di Mauro Calbi e Paolo Simoncelli, diretta su temi di attualità 
con ospiti e intrattenimento musicale.

19-20. FLASHBACK - il sabato. A cura del dj Paolino (Paolo 
Simoncelli), le hit funky e disco anni ‘70 ‘80 ‘90.

19-20. SLACK ATTACK! - il lunedì. A cura di Giorgia Anni-

25 ANNI DI ATTIVITA’

- Il logo dell’Americana 
Music Association
- Yola con il singolo  “Dia-
mond studded shoes”

balini, musica e tendenze giovanili.
19-20. RADIO OTTAWA - il venerdì. A cura di Eva e Mike 

and Mike, musica country, no country e new country.
19,30-20. DJ SET BY FANS - il martedì. A cura di Mauro 

Calbi, selezione dei dj della migliore musica.
19-19,30. FINZIONI - il martedì. A cura di Super8bit, anti/

logia della musica di massa giovanile.
20-21. ONDE MUSICALI - il lunedì e mercoledì. Selezione 

musicale di Federica Doria.
20-20,30. TALPA CHI LEGGE - il martedì. Rubrica lette-

raria, a cura di Metella Orazi e Barbara Lorenzi.
20-21. MUSINCANTA - il giovedì. A cura di Marta Ileana 

Tomasicchio, concerti live e interviste.
20-21. MACHO MUSIC BOX - venerdì, sabato, domenica. 

A cura di Renzo “Chicco” Bartolini, i classici del rock.
21,30-22,30. JAZZTRAIN - il martedì. A Cura di Francesco 

Sciarretta. Jazz e dintorni e oltre.
21-22. CAPTAIN J - il giovedì. A cura di Francesco Bartoli-

ni, rock  psichedelico e dintorni.
21-22. SONORITA’ CORSARE - la domenica. A cura di 

Barbara Guerra, play list della migliore musica indie: folk, rock, 
elettronica.

21-22. CAOS CONTROL - il lunedì. A cura di Giusva (Giu-
seppe Ricci), grande musica e riflessioni.

21-22. YOGA DELLA RISATA - il mercoledì. A cura di 
Marinella Maffei.

21-23. INOX 18/10 - il venerdì e sabato - Musiche per non 
arrugginire. A cura di Luciano Gaudenzi.

22-24. CLASSICZ - il martedì. A cura di Luciano Gaudenzi, 
play list multigeneri musicali.

22-23. STAZIONE UTOPIA - il mercoledì e la domenica. A 
cura di Barbara Guerra, novità discografiche di musica indipen-
dente e alternativa, con incursioni e suggestioni nel mondo del 
cinema e del teatro.

22-23. TARDIGRADA - il lunedì. A cura di Eli Felici - 
Sound escalation.

22-24. RADIO TALPA LIVE MUSIC - il giovedì. I concer-
ti e iniziative musicali dal vivo organizzati da Radio Talpa e/o in 
collaborazione.

23-24. BASSMENT SESSIONS - sabato e lunedì. Da Toron-
to Canada: rap, reggae, soul, dub.

23-24. SLACK ATTACK! - il venerdì. A cura di Giorgia 
Annibalini, musica e tendenze giovanili.

23-24. ISOLATION - il mercoledì. A cura di Paolino Zlaia. 
Suoni e Ultrasuoni.

Ore 0-5. TALPA REPLAY - tutta la settimana. Le trasmis-
sioni in archivio, da ascoltare o riascoltare.

5-7. THE JAZZY MOLE - tutta la settimana. A cura di 
Marco Belemmi, la grande musica jazz.

7-8. CLASSICZ - tutta la settimana (escluso il venerdì). Play 
list multigeneri musicali a cura di Luciano Gaudenzi.

7,30-8. FRAMMENTI CULTURALI - il lunedì - Pillole 
di arte, filosofia, letteratura, poesia, musica e cinema. A cura di 
Paolo Montanari.

7-8. JAZZTRAIN - il venerdì. A cura di Francesco Sciarret-
ta. Jazz e dintorni e oltre.

8-9. AVATAR - tutta la settimana. A cura di Maurizio Ca-
stelvetro, selezioni musicali tematiche (funk, sex, blues, Turchia, 
revolution...).

9-10,30. ORAMUSICA - tutta la settimana (la domenica 
fino alle ore 10). A cura di Riccardo Pellegrini, novità discografi-
che e artisti musica indipendente ed interviste.

10-12. VIAGGIO NELLA LUNA - la domenica. Rubrica di 
cinema a cura di Marco Belemmi, Francesco Morosini, Federico 
Minguzzi, Alessandro Nunziata, Lorenzo Scappini.

10.30-12. AMERICAN DREAM - dal lunedì al sabato. 
A cura di Maurizio Benvenuti, monografie artisti rock, presen-
tazione nuovi artisti emergenti. Il venerdì (10,30-11,30) “1 2 3 
PROVA”, progetto musicale e  didattico sulla diversità. Il ve-
nerdì (11,30-12): LA CUCINA PARLANTE. A cura di Elisa 
Prioli e Iacopo Fiorani (enogastronomia e interviste). Il sabato 
(ore 16): Jerry Eicher presenta OL’ HIPPIE BLUEGRASS 
SHOW, musica bluegrass (da Delta, Ohio U.S.A.).

12-13. MILLENIUM BUG - tutta la settimana. A cura di 
Renzo “Chicco” Bartolini, selezione brani concettuali dal rock-
blues al soul e ritorno.

13-14,30. ORAMUSICA - tutta la settimana (il giovedì, sa-
bato e domenica fino alle ore 14). Riccardo Pellegrini presenta le 
novita discografiche della musica indipendente e interviste.

14-15. FLASHBACK - il sabato. A cura del dj Paolino (Pao-
lo Simoncelli), le hit funky e disco anni ‘70 ‘80 ‘90.

14-15. DIVERSAMENTE BEAT - giovedì e domenica. A 
cura di Enrico Simoncelli, versione italiane di successi stranieri 
degli anni ‘60 - ‘70 - ‘80 - ‘90.

14.30-15. ALKA SELECTION - martedì, mercoledì, ve-
nerdì. Selezione discografica dell’etichetta Alka Records.

14,30-16. RITRATTI IN ROCK - il lunedì. A cura di Laura 
Lanci, Barbara Lorenzi, Enrico Simoncelli, monografie di artisti 
e gruppi musicali con letture testi canzoni.

15-16. NEW WAVE MUSIC ‘81 ‘82 ‘83 ‘84 - il martedì. A 
cura di Enrico Simoncelli, musica new wave anni ‘80.

Radio Talpa, tutti i programmi

1997 - Pictures (miniLP, 
Toast Records).
1998 - A Better Place 
(Cheap Wine/Venus).
2000- Ruby Shade (Che-
ap Wine/Venus).
2002- Crime Stories 
(Cheap Wine/Venus).
2004 - Moving (Cheap 

DISCOGRAFIA

calista, chitarrista e son-
gwriter  ha lasciato ai no-
stri microfoni una sentita 
e sincera riflessione: “Nel 
2022 i Cheap Wine rag-
giungono i 25 anni di atti-
vità, sono infatti  passati 25 
anni dall’uscita di Pictures 
che è il primo disco ufficia-
le pubblicato nel 1997. Noi 
non amiamo particolar-
mente le celebrazioni o gli 
anniversari, ma comun-
que si tratta di una data 
importante che sta a testi-
moniare una storia molto 
intensa che per noi è stata 
importante ed è stata sal-
vifica in qualche modo. 25 
anni di Cheap Wine hanno 
sicuramente reso la nostra 
vita molto più bella, più 
emozionante.

Suonare nei Cheap 
Wine ci ha permesso di 
incontrare tante persone 
che poi sono rimaste nella 
nostra storia e di realizza-
re tante cose che avevamo 
in mente di fare. In questo 
periodo abbiamo realiz-
zato 13 album, abbiamo 
il 14° in lavorazione, che 
uscirà quest’anno verso 
settembre ed è una storia 

che ci ha dato tanto e che 
sicuramente continua per-
ché quello che ci ha dato la 
musica è qualcosa di ine-
stimabile”.

Formazione:
Marco Diamantini - 

chitarra, voce, armonica a 
bocca.

Michele Diamantini - 
chitarra elettrica ed acu-
stica.

Alan Giannini - batte-
ria (dal 2008).

Alessio Raffaelli - ta-
stiere (dal 2011).

Andrea Giaro - basso 
(dal 2014).

Potete ascoltare l’intero 
omaggio ai Cheap Wine 
con una bellissima playlist 
realizzata dalla stessa 
Band su www.radiotalpa.
it

Wine/Venus).
2007- Freak Show (Che-
ap Wine/Venus).
2009 - Spirits (Cheap 
Wine/Venus).
2010 - Stay Alive! (2 CD) 
(Cheap Wine/Venus).
2012 - Based on Lies 
(Cheap Wine/Venus).

2014 - Beggar  Town 
(Cheap Wine/IRD).
2015 - Mary and the 
Fairy (Cheap Wine/
IRD).
2017 - Dreams (Cheap 
Wine/IRD).
2019 - Faces (Cheap 
Wine/IRD).

La radio di Cattolica dal respiro internazionale. 
Grande musica, cultura, informazione, ogni giorno per 
24 ore al giorno. Conferenze, presentazione libri e incon-
tri pubblici sempre in diretta radio. Dal 1977... un viag-
gio lungo 45 anni. Dalla mitica frequenza 94 Mhz in FM 
ad  Internet di oggi su www.radiotalpa.it 

La storia continua...


