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8 luglio: Irama
9 luglio: Angelo Pintus (spettacolo comico)
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
18 agosto: Andrea Pucci (spettacolo comico)
20 agosto: Litfiba 
27 agosto: Coez

PATTI SMITH a Cervia
- Patti Smith, la ‘Sacerdo-

tessa del Rock’ arriva ancora 
in terra di Romagna; dopo il 
grande successo del concerto 
di Cattolica dell’anno scorso, 
domenica 31 luglio si esibirà 
a Cervia in Piazza Garibal-
di. Sul palco oltre a Patti, 
Jackson Smith, Tony Sha-
nahan, Seb Rochford. Info: 
329.0058054. Biglietti su Ti-
cketone e Ciaoticket

ROLLING STONES a Milano 21 
- Milano, 21 giugno. Sarà 

ancora Satisfaction! Mick 
Jagger e band in concerto 
a San Siro con nuovo tour 
“Sixty” per celebrare i 60 an-
ni della band più longeva del 
rock. Sarà anche il modo per 
ricordare il batterista storico 
del gruppo,  Charlie Watts 
deceduto nel 2021.

The IRONSIDE da Morciano

- Onde di Carta - scrittori tra mare e stelle”, ritorna anche 
quest’estate. Organizzato dal gruppo di lettura “Talpa chi leg-
ge” in collaborazione con i Bagni Oasis 70 e 71 e Radio Talpa 
col patrocinio del Comune di Cattolica. Stessa location dello 
scorso anno: Bagni Oasis 70, 71 (via Carducci), ingresso libero 
fino ad esaurimento posti. Info: talpachilegge@gmail.com

25 APRILE: A RADIO TALPA E’ BALLA CIAO

CHEAP WINE IN CONCERTO
“FACES TOUR” 2022

ONDE DI CARTA 2022ONDE DI CARTA 2022

RADIO TALPA C’E’!

The Ironsides, band originaria di Morciano, ha all’attivo 
4 album e più di 300 live. La band è nata nel 2011 ed è compo-
sta da Giacomo Mazzuca (voce), Andrea Menini (chitarra e 
cori), Eugenio Borgia (batteria), Matteo Cecchini (basso e co-
ri). Nei concerti del tour presentano il nuovo album dal titolo 
“I dolori del giovane Euge”, sei canzoni nate come un diario 
intimo, il racconto sincero di storie quotidiane ma universali, 
delle piccole e grandi cose che compongono le nostre giorna-
te. Il mondo di The Ironsides mixa musica elettronica, rock, 
trap e pop, o per dirla nel gergo dei The Ironsides, TRock, ge-
neri differenti che danno vita a uno stile eclettico, personale 
e riconoscibile, che consente al gruppo di esprimersi in totale 
libertà. Gabicce Mare il 28 maggio.

- Non c’è modo migliore 
per una radio libera come 
Radio Talpa, festeggiare 45 
anni dalla nascita, con un live 
di una rock band altrettanto 
libera che mai ha accettato 
compromessi di sorta nei suoi 
25 anni di attività. Cheap Wi-
ne è la più importante rock 
and roll band indipendente 
italiana con una produzione 
discografica di tutto rispetto 
che annovera 13 album ed il 
quattordicesimo in arrivo a 
fine estate.

Centinaia e centinaia di 
concerti in Italia e all’estero, i 
loro hit tramessi da radio eu-
ropee e americane. Ogni loro 
esibizione live è una scarica 

di adrenalina pura capace di  
trasmettere tutta la potenza 
del loro sound chitarristico 
e sintetizzare  attraverso una 
lettura del tutto personale 50 
anni di musica rock.

Energia allo stato puro, 
unita ad una padronanza tec-
nica straordinaria  rende un 
concerto dei Cheap Wine sem-
pre qualcosa di imperdibile ed 
il pubblico cosmopolita dell’e-
state Cattolichina lo potrà veri-
ficare sabato 25 giugno. 

INGRESSO LIBERO: 
Organizzazione Radio Talpa 
45 anni in collaborazione con 
il Comune di Cattolica. L’even-
to sarà preceduto da un  Rock 
D.J. Set firmato Radio Talpa.

Cheap Wine - Line Up
Marco Diamantini: chitarra, voce, armonica a bocca.
Michele Diamantini: chitarra elettrica ed acustica.
Alan Giannini:    batteria.
Alessio Raffaelli: tastiere.
Andrea Giaro: basso.

15-16-17-18 aprile FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL GUSTO (Piazza 1° Maggio).

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

Conferenza sui partigiani di Cattolica (nella foto da 
sinistra: Federico Vaccarini, Maurizio Castelvetro, Anna 
Cecchini). Ai lati la mostra dei disegni degli alunni sulla 
Shoah

Concerto live dei S.A.D. che hanno presentato l'E.P. “Ra-
dio Vox”

A CATTOLICA
SABATO

25 GIUGNO
ORE 21,30
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di Maurizio Benvenuti

SUMMER OF LOVESUMMER OF LOVE

Venti di guerra. Oggi più che mai
la SperanzaSperanza è in una nuova

- TALPA NEWS - info e contatti:  
radiotalpaz@gmail.com 

Sul sito www.radiotalpa.it
tutti i Pdf di Talpa News

- Oggi più che mai la Spe-
ranza è in una nuova Summer 
of love. Sono passati 55 anni da 
quell’unica irripetibile estate 
del 1967 a San Francisco, eppu-
re quei valori di Amore, Pace, 
Libertà, Fratellanza, Solida-
rietà e Condivisione continuano 
ad essere di un’attualità estre-
ma perché sono valori eterni, 
transgenerazionali che oltrepas-
sano i limiti di ogni religione, 
che accomunano laici e credenti, 
perché dalla nascita sono insiti 
in ognuno di noi. Si tratta solo 
di renderli manifesti, evidenti 
e questo spesso anche oggi non 
accade.

Tutto nasce il 14 gennaio 
del 1967 a San Francisco presso 
il Golden Gate Park che viene 
invaso da migliaia e migliaia di 
Hippies per lo “HUMAN BE 
IN” il primo vero festival musi-
cale della storia del rock.

La Summer of Love rag-
giunge il suo apice dal 16 al 18 
giugno con il festival di Monte-
rey che vide la presenza di oltre 
200.000 giovani e poi declina il 
6 ottobre del 1967 quando viene 
celebrato il funerale hippie che 
mette fine alla folgorante esta-
te dell’amore. La musica è solo 
la punta di un movimento nato 
anni prima e sviluppatosi in 
particolar modo nel quartiere 
di Haight Ashbury a San Fran-
cisco un quartiere  decadente e 
con i prezzi degli affitti molto 
bassi. Qui tra il 1965 e 1968 vi 
affluirono migliaia e migliaia di 
giovani in cerca di pace, amo-
re e libertà per realizzare una 
rivoluzione sociale e culturale 
senza precedenti contro lo sgre-
tolamento del sogno americano 
e dei suoi ideali e contro l’odiata  
guerra del Vietnam.

Un vero e proprio rinasci-
mento culturale partito anni 

prima con autori come Lawren-
ce Ferlinghetti, Gary Snyder, 
Philip Lamantia, etc., prosegui-
to poi con la beat generation di 
Allen Ginsberg, Jack Kerouac 
etc.,  e la musica dei Grateful 
Dead, Jefferson Airplane, Moby 
Grape, Quicksilver Messenger 
Service, Janis Joplin e infiniti 
altri.

Oggi ancora una volta ven-
gono disconosciuti questi ideali 
attraverso un’assurda guerra 
che vede mandare al macello 
come tanti anni fa in Vietnam,  
giovani russi reclutati nelle re-
gioni più remote della Russia 
dove spesso l’unico antidoto 
contro la carestia imperante è 
proprio l’arruolamento nell’e-
sercito che ti permette almeno 
un reddito mensile sicuro. An-
cora una volta fratelli contro 
fratelli occupanti contro occu-
pati attraverso logiche di potere 
che rinnegano questi ideali uni-
versali. Continua la guerra tra 
le superpotenze per l’egemonia 
geopolitica che ricade sulla pelle 
di civili inermi e provoca pesan-
ti conseguenze economiche.

 Così anche oggi, la Musica 
in particolare lancia i propri 
messaggi di pace, di amore e li-
bertà, ma questi, vengono spaz-
zati via da chi non vuol capire.

Questi Messaggi saranno 
anche il tema dominante della 
Notte Rosa 2022 che si svolgerà 
in Romagna dall’1 al 3 luglio 
denominata “Pink and Love”, 
che attraverso nuove immagini, 
colori ed icone reinterpreta il 
messaggio universale di Peace 
and Love. Pink and Love dove 
P come pensiero positivo, I co-

me incontro, N come natura, K 
come keep calm (e smile), L co-
me liberare la fantasia, O come 
ottimismo, V come vitalità, E 
come Empatia. In questo acro-
nimo sta tutta la forza e la pas-
sione che animano la Romagna, 
da sempre terra che accoglie col 
sorriso, fa star bene, trasmette 
ottimismo e voglia di leggerez-
za. Una sorta di versione moder-
na del “Flower power”.

Cosa dovremo inventarci 
perché un giorno tutti parlino 
in un unico comune linguaggio 

di pace, libertà e amore? Forse 
come dice Bob Dylan “E quanti 
morti ci dovranno essere affin-
ché lui sappia che troppa gente è 
morta? La risposta, amico mio, 
se ne va nel vento”.

Infine un pensiero ai tan-
ti fratelli caduti nell’ennesima 
inutile guerra.

“Dormi sepolto in un cam-
po di grano / Non è la rosa, non 
è il tulipano / Che ti fan veglia 
dall’ombra dei fossi / Ma sono 
mille papaveri rossi” 

(F. De André)

Master of war (Signori della Guerra)
Bob Dylan (1963)

Venite signori della guerra
voi che costruite i cannoni
voi che costruite gli aeroplani di morte
voi che costruite le bombe
voi che vi nascondete dietro muri
voi che vi nascondete dietro scrivanie
voglio solo che sappiate
che posso vedere attraverso le vostre maschere

Voi che non avete mai fatto altro
che costruire per distruggere
giocate con il mio mondo
come fosse il vostro giocattolo
mettete un fucile nella mia mano
e vi nascondete dal mio sguardo
e vi voltate e scappate lontano
quando volano i proiettili

Come Giuda dell'antichità
voi mentite e ingannate
Volete farmi credere che
una guerra mondiale può essere vinta
Ma io vedo attraverso i vostri occhi
e vedo attraverso il vostro cervello
così come vedo attraverso l'acqua
che scorre nella mia fogna

Voi armate i grilletti
perché altri sparino
poi vi sedete a guardare
il conto dei morti farsi più alto
Vi nascondete nei vostri palazzi
mentre il sangue di giovani
fluisce fuori dai loro corpi
ed è sepolto nel fango

Voi avete sparso la paura peggiore
che si possa avere
la paura di mettere figli
al mondo
Per minacciare il mio bambino
non nato e senza nome
non valete il sangue
che scorre nelle vostre vene

Cosa ne so io
per parlare quando non è il mio turno?
Potreste dire che sono giovane
potreste dire che non sono istruito
ma c'è una cosa che so
sebbene sia più giovane di voi:
nemmeno Gesù perdonerebbe mai
quello che fate

Lasciate che vi faccia una domanda
il vostro denaro è così potente
che pensate potrà
comprarvi il perdono?
Io penso che scoprirete
quando la Morte chiederà il suo pedaggio
che tutto il denaro che avete fatto
non riscatterà la vostra anima

E spero che moriate
e che la vostra morte arrivi presto
Seguirò la vostra bara
nel pomeriggio opaco
Veglierò mentre siete sepolti
nel vostro letto di morte
e resterò sulla vostra tomba
finchè sarò sicuro che siete morti

Radio Talpa parteciperà alla Notte Rosa “Pink & Love” 
con un evento: dj set dedicato alla Summer of Love 1967 e 
una mostra fotografica dello storico evento musicale, cultura-
le e sociale, anticipatore del raduno di Woodstok (1969).

FRANK ZAPPA
Sette ore di live inediti

- Dal 3 giugno sarà dispo-
nibile il nuovo box “Zappa/
Erie” che raccoglie tre show 
del periodo 1974-1976. Delle 
71 tracce, per sette ore di live, 
solo 10 minuti sono stati pub-
blicati prima di oggi. Frank 
Zappa (1940-1993), padre 
italiano (di Partinico -PA) 
Considerato uno dei maggio-
ri geni musicali del XX seco-
lo, una discografia composta 
da più di sessanta album 
pubblicati in vita e altrettanti 
postumi hanno creato un re-
pertorio con influenze stilisti-
che che toccano diversi gene-
ri musicali quali rock, blues, 
jazz, fusion, progressive, 
avanguardia, riferimenti alla 
musica classica, satira e caba-

ret. Un genio iconoclasta, una 
mente libera, indipendente e 
acuta, che sputa fiamme e ve-
triolo contro l’AmeriKa, non 
solo quella di Nixon e della 
guerra in Vietnam, ma anche 
quella dell’ipocrisia sessuofo-
ba, del falso moralismo, del 
dio-denaro...

TALPA LIBRIALLA RICERCA
DELL'OBLIO

SONORO
- “Alla ricerca dell'oblio 

sonoro” di Harry Sword (At-
lantide Editore - 2022). E' un 
viaggio nella storia della mu-
sica sulle tracce del droning, 
la “nota grave e ininterrotta” 
che costituisce una vibrazio-
ne arcaica, un “varco psichi-
co verso il cuore del momen-
to”. Dal rumorismo futurista 
ai rave passando dal mini-
malismo, dal kraut, dall’am-
bient, dal noise, dall’indu-
strial e via discorrendo. E' il 

suono primordiale che ci fa 
vibrare tutti. Oltre che un 
libro di storia della musica è 
un saggio di costume.


