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La NOTTE ROSA 2022
“Pink & Love 1, 2, 3 luglio”

CHEAP WINE IN CONCERTO 
“FACES TOUR” 2022 

A CATTOLICA SABATO 25 GIUGNO ORE 21,30
Radio Talpa 

in collaborazione 
col Comune 
di Cattolica 
assessorato 
al Turismo. 

Piazza 1° Maggio 
con inizio alle 
21,30. Dalle 20 

rock dj-set 
firmato 

Radio Talpa. 
Ingresso libero

- E' importante 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 Wine è la più 
importante rock and roll band indipendente italiana con 
una produzione discografica di tutto rispetto che annove-
ra 13 album ed il quattordicesimo in arrivo a fine estate. 
Centinaia e centinaia di concerti in Italia e all’estero, i lo-
ro hit  tramessi da radio europee 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 tecnica straordinaria rende un concerto dei 
Cheap Wine sempre qualcosa di imperdibile ed il  pubbli-
co cosmopolita dell’estate Cattolichina lo potrà verificare 
sabato  25 giugno. INGRESSO LIBERO: Organizzazione 
Radio Talpa 45 anni in  collaborazione con il Comune di 
Cattolica. L’evento sarà preceduto a partire dalle ore 20 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.

PRESTIGIOSE RECENSIONI 
PER I CHEAP WINE

- “I Cheap Wine rappresentano una delle migliori 
realtà nel panorama italiano, assai distanti dai suoni e 
dai parametri usuali del rock Made in Italy... Dal vivo 
la band stupisce con i loro suoni magici e le loro esecu-
zioni esplosive e sorprendenti...”.  (Aldo Pedron - MU-
SICALMIND). 

“Davvero difficile non subire il fascino dei Cheap 
Wine. Per tanti motivi, tutti validissimi... Sì, i Cheap 
Wine sono proprio un gruppo magnifico...”. (MUC-
CHIO SELVAGGIO).

“Cosa è il rock in Italia? Andate a vedere i Cheap 
Wine per capirlo. Una  band che è rock come nessun'al-
tra nel nostro Paese, impressionate per  forza musicale e 
strumentale...”. (Marcello Matranga - MESCALINA).

“Un concerto elettrizzante, feroce, torrido, torren-
ziale e anche  romantico. I Cheap Wine sono una gran-
de rock'n'roll band...”. (Marco Verdi - BUSCADERO).

“C'è solo verità nelle canzoni e storie dei Cheap Wi-
ne, esaltate da un  sound robusto e avvolgente che vanta 
anche un'intrigante raffinatezza e un notevole impat-
to...”. (Federico Guglielmi - BLOW UP).

“Le favole esistono. Hanno un lieto fine e i sogni di-
ventano realtà. Ce lo insegnano i Cheap Wine, storico 
gruppo pesarese che cavalca da oltre vent'anni la disco-
grafia e i palcoscenici live realizzando album così belli 
da apparire irreali. Come i sogni appunto...”. 

(Antonella Ferraro - INSCENA GIORNALE).
“I Cheap Wine hanno un grande cuore e una capa-

cità di coinvolgimento unica. Ogni singola nota è stata 
cesellata con cura, dipingendo un entusiasmante qua-
dro sonoro. Un rock ad alta levatura...”. 

(Andrea Furlan - OFF TOPIC).
“I Cheap Wine sanno suonare, sanno tenere il palco, 

sanno raccontare le loro storie, sanno divertirsi e diver-
tire; un set come il loro testimonia che esistono ancora 
in Italia gruppi che conoscono a memoria l'enciclope-
dia del rock e la rielaborano con rispetto e passione...”. 
(Laura Bianchi - SPAZIO TEATRO 89 MILANO).

La Notte Rosa è 
ispirata all’epoca 

Hippie del 
“Flower Power”

- In occasione della Not-
te Rosa 2022, Radio Talpa 
in collaborazione con Bagni 
Oasis e con il patrocinio del 
Comune di Cattolica, presen-
ta: “San Francisco 1967: The 
Summer of Love“ - Un viaggio 
tra musica e parole che riper-
correrà quell’estate unica ed 
irripetibile, che vide arrivare 
a Frisco migliaia e migliaia 
di giovani attratti dai poeti, 
scrittori, filosofi, liberi pensa-
tori, che qui posero le basi per 
una controcultura basata sulla 
pace, amore e libertà  contro 
lo sgretolamento del “Sogno 
Americano" tra consumismo 
e guerra in  Vietnam. Verre-
mo ancora una volta sedotti da 
musicisti che con la loro arte 
realizzarono affreschi sonori 
immortali come Grateful De-
ad, Jefferson Airplane, Janis 
Joplin, Jimi Endrix solo per 
citarne alcuni.

Una "Summer of Love" 
che  parte dal primo raduno 
rock di sempre al Golden Gate 
Park il 14 gennaio del 1967 a 
San Francisco per raggiunge-
re il suo culmine nel festival di 
Monterey dal 16 al 18 giugno 
davanti a 200.000 giovani per 
terminare il 6 ottobre dello 
stesso anno con il "funerale  
hippie", quando si  comprese 
che quel sogno poteva solo ri-
manere tale, risucchiati nuo-
vamente dal potere consumista 
della cultura dominante.

VENERDI'
1 LUGLIO
ore 21,15

“SAN FRANCISCO 
1967: THE SUMMER 

OF LOVE”
Divulgatore Musicale:
Maurizio Benvenuti

lettura testi
Barbara Lorenzi

presso i 
BAGNI OASIS 70-71

Via Carducci
Cattolica

Ingresso libero

“SONO”
dentro le parole
di una canzone

Viaggio 
musicale di 
GIORGIA 

ZANGROSSI
tra sue canzoni
e brani dei più 

grandi cantautori 
italiani

Col patrocinio del 
Comune di Cattolica 

e l’associazione culturale 
Cubia, 

giovedì il 30 giugno, 21,15, 
nello SPAZIO°Z 
di Radio Talpa, 
via Del Prete, 7 

Cattolica
Ingresso libero 



Cattolica con la sua Arena 
Regina della Musica Live

- Irama ha il compito di aprire la stagione estiva 
dei concerti live all’Arena della Regina di Cattolica. 
Il suo curriculum parla chiaro: 31 dischi di platino, 
4 dischi d’oro, oltre un miliardo e 200 milioni di stre-
am, 650 milioni di visualizzazioni ed un quarto posto 
all’ultimo festival di Sanremo. Irama è al momento 
tra i giovani artisti italiani più amati e talentuosi di 
questi ultimi anni. Il suo pezzo di Sanremo  “Ovun-

que sarai” è il secondo brano italiano più ascoltato al 
mondo su spotify.

Presenterà il suo nuovo album “Il giorno in cui ho 
smesso di pensare”, un progetto musicale maturo e 
vicino alle musicalità americane ed europee, un inte-
ressante mix tra la musica urban e quelle tipicamen-
te di matrice latin – pop.
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Venerdì 8 luglio IRAMA con “IRAMA TOUR 2022”Venerdì 8 luglio IRAMA con “IRAMA TOUR 2022”

8 luglio: Irama
9 luglio: Angelo Pintus (spettacolo comico)
15 luglio: Elisa
16 luglio: Francesco De Gregori e Antonello Venditti
21 luglio: Jeff Beck
23 luglio: Achille Lauro
30 luglio: Marracash
6 agosto: Blanco
13 agosto: Pinguini Tattici Nucleari
18 agosto: Andrea Pucci (spettacolo comico)
20 agosto: Litfiba
29 agosto: Coez

Venerdì 15 luglio ELISA con il suo Venerdì 15 luglio ELISA con il suo 
“BACK TO THE FUTURE LIVE TOUR”“BACK TO THE FUTURE LIVE TOUR”

- Il suo tour è un ambizioso progetto live a sup-
porto del Pianeta. Una festa itinerante per la Mu-
sica pensando all’ambiente. L’ O.N.U. ha indivi-
duato in tutto il mondo “Voci” in grado di ispirare 
l’azione di ciò che serve per raggiungere impor-
tanti obiettivi ambientali e sociali. 

Elisa è così la ‘Voce Italiana’, ha sempre dimo-
strato interesse per la salvaguardia del Pianeta e 
porterà nelle sue date live il messaggio di FLIP 
THE SCRIPT: l’impossibile che diventa possibi-
le se si agisce insieme, che significa riprendersi il 
Mondo perché appartiene a tutti e non solo ad al-
cuni.

Sabato 16 luglio VENDITTI – DE GREGORI Sabato 16 luglio VENDITTI – DE GREGORI 
con “VENDITTI – DE GREGORI TOUR 2022”con “VENDITTI – DE GREGORI TOUR 2022”

- A distanza di molto tempo le due icone del-
la musica italiana d’autore tornano insieme. Sono 
passati 50 anni da quella prima collaborazione di 
Theorius Campus, ma l’idea di cantare insieme 
dicono, non ci è mai passata. Vogliamo cantare in-
sieme le canzoni di entrambi. I due artisti saran-
no affiancati da una band d’eccezione formata da 
alcuni musicisti che storicamente collaborano  con 
i due, come Alessandro Canini alla batteria, Da-

nilo Cherni alle tastiere, Carlo Gaudiello al piano,  
Primiano di Biase all’hammond, Fabio Pignatelli 
al basso, Amedeo Bianchi al sax, Paolo Giovenchi 
alle chitarre e Alessandro Valle alla pedal steel e 

mandolino.
Si divertiranno anche a cantare l’uno i brani 

dell’altro che più li hanno colpiti. Si preannuncia 
un live carico di intense emozioni.
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- Un grande e variopinto tour come è caratteri-
stica di questo eclettico artista.

Achille Lauro sarà accompagnato da 52 ele-
menti oltre ai 5 componenti della band e porterà 

in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangia-
menti  ai costumi, un’evoluzione di tutto ciò che 
abbiamo visto fin’ora.

Sul palco l’artista presenterà anche i brani del 
nuovo album “Lauro – Achille Idol Superstar”, 
nuova edizione dell’album ‘Lauro’ che contiene 7 
bonus track tra cui ‘Domenica’, il brano con cui 
l’artista ha partecipato al festival di Sanremo.

Sabato 23 luglio ACHILLE LAURO Sabato 23 luglio ACHILLE LAURO 
con “ACHILLE LAURO SUPERSTAR con “ACHILLE LAURO SUPERSTAR 

ELECTRIC ORCHESTRA TOUR 2022”ELECTRIC ORCHESTRA TOUR 2022”

- Dopo il successo degli ultimi due album: 
“Persona” (disco più venduto in Italia nel 2020) e 
“Noi, Loro, Gli Altri”, anche le sue date live stan-
no ottenendo numeri straordinari ed un successo 
di vendite senza precedenti nel rap italiano.

“Persone Tour” sarà principalmente dedicato 
alle performance dal vivo di “Persona” il suo al-
bum di maggior successo. 15 inediti che ripercor-
rono il viaggio tra gli organi del corpo umano e 
nella persona in carne ed ossa che è Marracash.

Sabato 30 luglio MARRACASH Sabato 30 luglio MARRACASH 
con “PERSONE – MARRACASH TOUR 2022”con “PERSONE – MARRACASH TOUR 2022”

Giovedì 21 luglio Giovedì 21 luglio JEF BECK JEF BECK 
plus Very Special Guestplus Very Special Guest

- Jeff Beck il grande 
chitarrista, vincitore di 
ben 8 Grammy Awards, 
inserito 2 volte nella Rock 
and Roll Hall of Fame co-
me membro degli Yard-
birds e poi come solista, 
sarà protagonista con la 
sua chitarra, giovedì 21 

luglio. Insieme a lui come 
secondo chitarrista l’atto-
re e rocker Johnny Depp. 
A completare: la Band 
Rhonda Smith al basso, 
Anika Nilles alla batteria 
e Robert Adam Stevenson 
alle tastiere.

Quello di Jeff Beck è 

un colpo straordinario. L’ 
attesa è già palpabile per 
un artista colonna portan-
te dell’evoluzione della chi-
tarra moderna,  inserito 
dalla rivista Rolling Sto-
nes tra i primi posti della 
classifica  dei 100 migliori 
chitarristi di tutti i tempi.
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Cartolibreria Binda - Cattolica

- Piero Pelù e Ghigo 
Renzulli in concerto per 
festeggiare e chiudere ol-
tre 40 anni di carriera. 
Un tour lunghissimo per 
salutare i propri tanti 
fan italiani.

I due alfieri del rock 
hanno preparato 60 – 70 
brani tratti dal loro re-
pertorio di 13 dischi in 
studio, ed ogni sera la 
scaletta come il concerto 
sarà sempre nuovo, uni-
co ed irripetibile.

Sabato 27 agosto COEZ Sabato 27 agosto COEZ 
con “ESSERE LIBERI TOUR 2022”con “ESSERE LIBERI TOUR 2022”

- Già il nome del tour sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti 
e ricominciare a vivere di musica, di impatto con il pubblico dopo due anni 
di stop forzato.Una pausa non desiderata da cancellare e dimenticare per 
riportare appunto da dove eravamo rimasti.

“Dicono che questa estate sarà la più calda della storia grazie al nostro 
tour estivo”. La band indie pop rock farà come al solito ballare e divertire 
tantissimo.

Sabato 13 agosto PINGUINI TATTICI NUCLEARI Sabato 13 agosto PINGUINI TATTICI NUCLEARI 
con “DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR 2022”con “DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR 2022”

- Il rapper campano 
regalerà al suo pubbli-
co uno show che riper-
correrà, a partire dagli 

Sabato 20 agosto LITFIBA Sabato 20 agosto LITFIBA 
con “L’ULTIMO GIRONE 1980 – 2022 TOUR”con “L’ULTIMO GIRONE 1980 – 2022 TOUR”

esordi, le grandi hit del 
passato e in particola-
re i brani dell’ultimo 
album “Volare”, certi-

ficato disco d’oro, raf-
forzando sempre più 
l’autentico contatto con 
il proprio pubblico che 
ha da sempre carat-
terizzato le serate live 
dell’artista.

Con il suo nuovo di-
sco Coez riprende lo 
stile delle origini, con 
tanto sano e puro hip 
hop underground ma 
senza scrollarsi di dos-
so l’attitudine da can-
tautore con la quale è 
diventato un punto fer-
mo nella scena italiana 
contemporanea.

- Dopo l’enorme successo ottenuto con l’album d’e-
sordio “Blu celeste” certificato 4 volte disco di platino ed 
il suo tour sold out quasi ovunque, consacrano Blanco 
come un fenomeno inarrestabile. Durante il tour l’inter-
prete di “Brividi” (insieme a Mahmood) porterà sul pal-
co i suoi più grandi successi compresi quelli dell'album 

“Blu celeste”. Stile e linee melodiche accattivanti, cantate 
con aggressività ed emotività tipica dell’adolescenza. Un 
connubio accattivante tra la sua attitudine punk cruda 
e provocatoria ed il romanticismo della sua giovane età.

Uno dei concerti italiani di punta di questa estate 
2022.

Sabato 6 agosto BLANCO Sabato 6 agosto BLANCO 
con “BLU CELESTE TOUR”con “BLU CELESTE TOUR”

LOREPROD Cattolica 
Via Cattaneo 37

389.7988998
loreprod@gmail.com


