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8 luglio: Irama
15 luglio: Elisa
16 luglio: Francesco De Gregori e Antonello Venditti
23 luglio: Achille Lauro
30 luglio: Marracash
6 agosto: Blanco
13 agosto: Pinguini Tattici Nucleari 
20 Agosto: Litfiba

MEETING MUSIC CONTEST

- “Meeting Music Contest”, una concreta possibilità per i 
giovani di farsi conoscere e far emergere il loro talento musicale. 
Il tema 2022 del Meeting per l’amicizia fra i popoli  di Rimini è 
“Una passione per l’uomo”, e in collaborazione col MEI (Mee-
ting etichette indipendenti) di  Faenza, band e cantanti possono 
iscriversi gratuitamente entro il 15  maggio con un video realiz-
zato col proprio telefonino e mediante  wetransfer all’indirizzo 
mmcontest@meetingrimini.org e a mei@materialimusicali.it

Entro il 15 agosto saranno selezionati i semifinalisti con esi-
bizione sul Palco Piscine della Fiera di Rimini (21 e 22 agosto). 
La finalissima  per quattro artisti sul palco del Teatro Galli a 
Rimini il 24 agosto. Chi vince potrà esibirsi anche al MEI di 
Faenza dal 20 settembre al 2  ottobre.

C’E’ LA GUERRA???C’E’ LA GUERRA???Fare radio oggi...

TAYLOR HAWKINS, Foo Fighter

- Una grave perdita per 
la scena del rock la mor-
te improvisa a 50 anni di 
Taylor Hawkins in un al-
bergo di Bogotà. Formi-
dabile batterista dei Foo 
Fighter. Dave Grohl, fonda-
tore del gruppo, dopo la dif-
ficile elaborazione del suici-
dio di Kurt Cobain quando 
condividevano l’esperienza 
del gruppo dei Nirvana, il 
dramma si ripete. Il 12 giu-

25 APRILE: A RADIO TALPA E’ 

- Ancora un nuovo impor-
tante ingresso nello Staff di Ra-
dio Talpa.Da Cervia abbiamo il 
piacere di presentarvi Giovan-
ni Guidi e il suo format “Sound 
Check: Musica che Storia” in 
onda su www.radiotalpa.it ogni 
mercoledì dalle ore 19.00.Di-
ce Guidi: “Mi piace l’idea che 
attraverso la musica si possa 
vedere la realtà in maniera 
sorprendente, diversa. I miei 
format cercano di dare forma 
e senso al tempo, cercando di 
creare delle attese su quanto ci 
accingiamo ad ascoltare. Non 
c’è nulla di mio, né musica, né 
parole, solo tanta passione per 

la musica, tutto qui”.Giovanni 
Guidi nasce a Cervia, i suoi for-
mat nascono dalla sua passione 
musicale. Due brevi esperienze 
in radio private in Riviera han-
no segnato questa sua passione. 
Ed è stato proprio l’enorme fer-
mento musicale rivierasco tra 
gli anni ‘80 e ‘90 ad arricchire 
le sue conoscenze in materia. 
“Ho colto - dice Guidi - il pas-
saggio dal vinile al digitale co-
me una grande opportunità di 
scoperta, una sensazione conti-
nua di viaggio”. 

Ora non ci resta che ascol-
tarlo ogni mercoledì dalle ore 
19.00 su www.radiotalpa.it

Talpa libri

- Gino Strada, chirur-
go, fondatore di Emergency. 
‘Questo libro racconta  l’e-
mozione e il dolore, la fatica e 
l’amore di una grande avven-
tura di  vita, che ha portato 
Gino Strada a conoscere i 
conflitti dalla parte  delle vit-
time e che è diventata di per 
se stessa una provocazione. 
In  ognuna di queste pagine 
risuona una domanda radi-
cale e profondamente  poli-
tica, che chiede l’abolizione 
della guerra e il diritto uni-
versale  alla salute’.

RADIO TALPA C’E’!

Il logo del Meeting 2022 di Rimini 
e un concerto del Mei a Faenza

gno i Foo Fighter avrebbe-
ro dovuto esibirsi a Milano, 
ma il tour europeo è stato 
cancellato. Grohl oltre ad 
un bravo batterista dovrà 
trovare quella grande forza 
interiore per andare avanti.

“SOUND CHECK: MUSICA CHE STORIA”
in onda il mercoledì dalle ore 19.00 alle 20

su www.radiotalpa.it a cura di Giovanni Guidi

GINO STRADAGINO STRADA
“Una persona alla volta” 

(Feltrinelli)

La musica è
Radio Talpa...

15-16-17-18 aprile FE-
STIVAL INTERNAZIONA-
LE DEL GUSTO (Piazza 1° 
Maggio). 

28-29-30 aprile - 1 maggio  
CATTOLICA IN FIORE (ca-
setta di Radio Talpa Giardini 
di Piazza Roosevelt)

E ALLORA PARLIAMO DI PACE!!!

"C'E' LA GUERRA??? E ALLORA PARLIAMO DI PA-
CE!!!" Siamo convinti che la Pace sia un bene prezioso per i popoli. 
Crediamo  che la Pace si prepara e si conquista con la Pace. La sto-
ria insegna che l'escalation degli armamenti possa solo creare nuo-
ve condizioni di guerra. Alla cultura della guerra va contrapposta 
la cultura della Pace (potete ascoltare il podcast su www.radiotal-
pa.it - ospite in studio Maurizio Lugli, presidente dell'associazione 
onlus ‘Cattolica per la Tanzania’).

TALP’ARTE

BANKSY,BANKSY,  contro la guerra contro la guerra 
e la mercificazione consumistae la mercificazione consumista

- A San Marino mostra del “mitico” artista Banksy (Pa-
lazzo Sums, aperta  fino al 19 giugno). Oltre trenta serigra-
fie selezionate del più noto e  geniale street artist di tutti i 
tempi. Messaggi provocatori contro la  logica capitalista, il 
controllo sociale, il concetto di libertà,  l'unicità dell'opera 
d'arte, la cultura della guerra... insomma Banksy  mette in 
discussione tutti i paradossi del nostro tempo...

TALPA EVENTI

AMORE PER LA MUSICA

- Amore per la musica.. E' questo il comune denominatore 
che ha dato idea e vita all'evento che  si terrà 3abato 30 aprile 
nel locale Taverna del Monte da Carlo a  Montalbano, frazione 
di San Giovanni in Marignano. Acoustic Party si accenderà di 
note dalle ore 20 attraverso le chitarre  e le voci di ben 3 forma-
zioni musicali. I Dandy Duo, capitanati dal chitarrista Mau-
ro Piemonti e dal pianista Il  Falso Mito; il duo acustico Leo 
& Adri con la cantante Eleonora Coli e il chitarrista Adriano 
Capponi; gli Inside Acoustic Duet con la cantante  Arianna 
Marchionni e il chitarrista Cristian Uguccioni. Acoustic party 
è un evento pensato e creato con l'intento di promuovere  la 
musica dal vivo. Un meraviglioso viaggio musicale pieno di 
energia. Per info e prenotazioni 3755171878

- IL 25 APRILE A RADIO TALPA E' BALLA CIAO 
Ore 17 - "PARTIGIANI DI CATTOLICA Guerrino e 

Libero Bianchini, AgostinoCecchetti" - Conferenza con 
Anna Cecchini e Maurizio Castelvetro.

Ore 18,30 - "BALLA CIAO" Musiche Liberatorie - 
SAD in concerto - Aperitivo Resistente - DJ SET a cura di 
Giuseppe Ricci e Giorgia Annibalini.
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di Maurizio Benvenuti

CHI FERMERA’ IL TEMPOCHI FERMERA’ IL TEMPO
Phil Collins e Genesis, l’ultimo concerto

- La depressione è definita la malattia del secolo. L’Or-
ganizzazione  mondiale della sanità stima che nel 2030 sarà 
quella più diffusa nel mondo. Oggi le statistiche ci dicono che 
circa il 10-15% delle persone ne siano a vari livelli interessa-
te. La depressione, collegata all’ansia, attacchi di panico, ecc. 
è un disturbo che implica alterazioni del tono dell’umore, con 
conseguenze anche invalidanti per una persona. Quali sono le 
categorie più a rischio? E’ possibile guarire? Solo antidepres-
sivi o seguire anche altre modalità e abitudini quotidiane? 
Quanto pesano e alterano i ritmi forsennati di una società sui 
tempi biologici più naturali (e umani) di tante persone? Le 
continue emergenze sociali amplificate, spettacolarizzate e 
drammatizzate dai media (ambiente, pandemia, guerra, mi-
grazioni, ecc.), e l’uso distorto dei social quanto incidono nel 
sovraccarico psicologico? 

(Potete ascoltare il podcast della trasmissione “Depressio-
ne??? Rocktherapy!!!” sul sito www.radiotalpa.it - ospite in 
studio Daniele Cerri, psicoterapeuta e psicologo).

Con questo articolo cerchiamo di dare alcune indicazioni 
terapeutiche  legate alla musica. Una sorta di Rock Therapy 
(ma attenzione, non c’è solo il rock...) prendendo spunto dal 
libro del noto giornalista, scrittore, conduttore di programmi 
radiofonici e televisivi Massimo  Cotto, non a caso il titolo del 
libro è proprio “Rock Therapy - Rimedi in forma di canzone 
per ogni malanno o situazione” (2017, Marsilio Editore). Cot-
to è talmente convinto di questa terapia che ha pubblicato  re-
centemente anche un altro libro sulle stessa lunghezza d’onda 
“Rock is the answer”.

“A chi non è capitato di ascoltare di continuo quella can-
zone che sembra descrivere il nostro mal d’amore? E chi non 
è mai esploso in un grido liberatorio cantando a squarciagola 
il brano che in quel momento sente esprimere meglio il suo 
stato d’animo? Massimo Cotto racconta 344 canzoni attra-
verso storie, meraviglie e segreti, catalogandole secondo  il 
bisogno a cui possono rispondere o il disturbo che aiutano a 
curare. 

Un atlante emozionale, un mosaico di suoni, parole e sen-
sazioni che scaturiscono dagli ascolti”. Cotto ci regala un li-
bro che è un compagno di viaggio, una guida, un’agenda, un 
ricettario... uno di quei volumi da consultare in ogni occa-
sione, consapevoli del fatto che la musica, se siamo fortunati 
ci “salva la vita, e nella peggiore delle ipotesi ci migliora la 

ANSIA, DEPRESSIONE???
ROCK THERAPY!!!ROCK THERAPY!!!

giornata”. Insomma, una “medicina dell’animo”. 
Il linguaggio emotivo delle note usa l’immaginazione per 

arrivare  all’inconscio. A differenza delle parole la musica 
non trasmette  informazioni, eppure riesce a comunicare 
e persino a modificare lo stato d’animo. La musica può as-
sumere una funzione auto-regolatrice. Attraverso intricati 
meccanismi, una canzone può davvero salvarci la giornata, 
oppure chiaramente peggiorarla. Non è quindi una diceria, o 
fantascienza. Seguendo questo filo di pensiero, pertanto, non 
sarebbe utopistico pensare di poter cambiare consistentemen-
te il proprio umore attraverso l’utilizzo specifico di alcune 
playlist studiate ad hoc. Proprio come una medicina quotidia-
na. Questo è un libro che porta avanti una grande idea, qua-
si un progetto: cioè che sia effettivamente vero che la musica 
possa salvare la vita, o almeno migliorarla.

LA MUSICOTERAPIA E LE ENDORFINE
‘La Musicoterapia è da tempo riconosciuta come tecnica 

medica: melodie, note e canzoni agiscono come vere e pro-
prie medicine per l’organismo e la mente. Infatti stimolano 
la produzione di endorfine, sostanze responsabili del senso di 
benessere capaci anche di abbassare il livello di stress. E’ lun-
ghissima la lista degli effetti benefici che la pratica musicale 
e anche il semplice ascolto possono avere sul corpo e la mente. 

Una canzone che ci piace può dare sollievo e benessere, 
migliorare la nostra giornata. Non è una stupida credenza 
popolare, ma frutto di evidenze alla luce di studi scientifici. 
Su queste basi si muove la musicoterapia, una tecnica sempre 
più utilizzata nella cura di determinate patologie. Promuove 
il benessere della persona nella sua complessità, includendo 
il corpo, la mente e lo spirito’. Senza arrivare a patologie più 
serie, un colonna sonora adeguata diminuisce la depressione 
e tiene sotto controllo l’ansia.

‘Le vibrazioni sonore esercitano sul corpo una sorta di 
micromassaggio rilassante e possono arrivare ad attivare il 
sistema limbico, una delle aree più profonde e antiche del cer-
vello connessa con l’emotività, il comportamento, la memoria 
a breve termine e altre funzioni. Il senso di  euforia indotto 
dalla musica è legato alla produzione e al rilascio di  endor-
fine, sostanze chimiche sintetizzate dall’organismo, respon-
sabili di benessere e gioia. Le endorfine riescono anche a po-
tenziare le difese immunitarie e innalzare la soglia del dolore, 
abbassando allo stesso  tempo il livello di stress’.

E allora musica! Alziamo il volume e vaffa allo stress...

di Enzo Cecchini

CHI FERMERA’
IL TEMPO
Esiste un modo per fer-

mare il tempo? Se qualcuno 
lo conosce lo faccia presto 
perché altrimenti a breve 
i nostri idoli musicali con i 
quali noi ragazzi di una certa 
età siamo cresciuti e abbiamo 
vissuto le intense emozioni 
degli anni ‘70, spariranno 
dalle scene live e ci dovremo 
accontentare del loro testa-
mento vinilico rinunciando 
per sempre alla loro presen-
za fisica nei palchi di tutto il 
mondo. Ecco allora che ho 
pianto assistendo recente-
mente al concerto di Joan Ba-
ez o quello di Graham Nash. 
Presto ci dovremo acconten-
tare delle tante più o meno 
brave Band Tributo a testi-
monianza che la nostra Epo-
ca sta giungendo al termine.

L’ultimo in ordine cro-
nologico è l’addio ai concerti 
del mitico Phil Collins e con 
lui la fine dei Genesis. Una 
Band che ci aveva infiamma-
to negli anni ‘70 con la impe-
riosa presenza scenica di 5 
giovanissimi, che l’11 aprile 
del 1972 raggiunsero anche 
il vecchio palasport di Pesa-
ro per una data memorabile 
del loro Nursery Crime Tour. 
Phil Collins aveva 21 anni.

Questa era la formazione: 
Peter Gabriel - voce, flauto, 
grancassa, tamburello; Steve 
Hackett - chitarra elettrica, 

chitarra a 12 corde; Mike 
Rutherford - basso, bass pe-
dal, chitarra a 12 corde, voce; 
Tony Banks - organo, mello-
tron, pianoforte, pianoforte 
elettrico; Phil Collins - batte-
ria, percussioni, voce.

Esattamente a 50 anni 
di distanza da quella data e 
precisamente il 26 marzo di 
quest’anno, Phil Collins 71 
anni, divenuto leader indi-
scusso dei Genesis dal 1975 
dopo la dipartita di Peter Ga-
briel tiene il suo ultimo live a 
Londra e rivolgendosi ai suoi 
fans dice: “Questo è l’ultimo 
concerto non riesco più a suo-
nare”. Una schiena a pezzi ed 
altri problemi di salute gli 
impediscono di continuare a 

fare quello che più amava e 
sappiamo quanto questo mo-
mento può essere difficile per 
un grande artista, ricordia-
mo il tastierista Keith Emer-
son degli Emerson, Lake and 
Palmer che si suicidò nel 2016 
per la malattia alla mano de-
stra che gli impediva di suo-
nare la sua amata tastiera. 
Per fortuna Phil Collins non 
sembra cadere in depressione 
tanto che scherzando dice ai 
suoi fan che ora deve trovarsi 
un altro lavoro.

Con lui e con i Genesis 
se ne va un altro tassello del 
mosaico sempre più vuoto 
della nostra vita di fruitori di 
musica live... e per favore se 
conoscete qualcuno capace di fermare il tempo ditegli che 

l’ora di agire è arrivata o sarà 
davvero troppo tardi.

Discografia: 15 album in 
studio, 6 album dal vivo, 9 rac-
colte, 3 ep, 44 singoli, 12 album 
video, 31 video musicali.

IL LIBRO DI MASSIMO COTTO.
LA MUSICOTERAPIA. LE ENDORFINE.

IL LINGUAGGIO EMOTIVO DELLE NOTE

Da sinistra: “Rock Therapy - Ri-
medi in forma di canzone per ogni 
malanno o situazione” di Massi-
mo Cotto - “Neuroscienze cogni-
tive della musica” (Zanichelli) di 
Alice Mado Proverbio - “Musica 
e psiche” (Raffaello Cortina Edi-
tore) di Augusto Romano

Phil Collins

Talpa libri
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