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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

NOTTE ROSA 1 LUGLIO 2022 “SAN FRANCISCO 1967: THE SUMMER OF LOVE” BAGNI  OASIS 70-71 CattolicaNOTTE ROSA 1 LUGLIO 2022 “SAN FRANCISCO 1967: THE SUMMER OF LOVE” BAGNI  OASIS 70-71 Cattolica

RADIO TALPA C’E’!

"Granfondo Squali Trek - Cattolica & Gabicce Mare" 13-
14-15 maggio 2022  - Acquario di Cattolica

MYSTFEST - XLIX PREMIO GRAN GIALLO CITTA' 
DI CATTOLICA - IV PREMIO  ANDREA G. PINKET-
TS - Cattolica dal 13 al 19 giugno 2022

Prima del concerto rock dj-set firmato Radio Talpa

CHEAP WINE IN CONCERTO “FACES TOUR” 2022 - 25 GIUGNO CHEAP WINE IN CONCERTO “FACES TOUR” 2022 - 25 GIUGNO 
PIAZZA PRIMO MAGGIO  - CATTOLICAPIAZZA PRIMO MAGGIO  - CATTOLICA
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- Alcune fotogra-
fie tratte dalla mostra 
“Giovani sparsi nella 
città  doppia” di Radio 
Talpa  scattate l'11 luglio 
1982 subito dopo la par-
tita  Italia-Germania 3-1. 
Esplode la festa anche a 
Cattolica. In prima fila 
i  giovani cattolichini che 
manifestano una felicità 
incontenibile...

Flatus vocis
Metafisica e antro-
pologia della voce 

di Corrado Bologna 
(Luca Sossella 
Editore, 2022)

- Torna in una nuova edizio-
ne ampliata uno dei primi saggi 
che nel  Novecento ha affrontato 
lo studio della voce come proble-
ma filosofico e  scientifico, meta-
fisico e antropologico. La voce è 
la volontà di dire, è la volontà di 
esistere e di resistere in  relazio-
ne con l’altro, nella voce ciò che 
non è presente diventa  visibi-
le, ciò che è un ricordo diventa 
un’esperienza condivisa. La 
voce  viene prima della parola, 
contiene un bisogno d’espressio-
ne che precede  ogni forma cul-
turale: l’infante non parla, ma 
attraverso le modulazioni  della 
voce comunica un universo di 
significati. La voce, in origine, 
è  il luogo nel quale comincia a 
vibrare l’intelligenza dell’uni-
verso. È  suono, e quindi mate-
ria, ma materia sottilissima che 
si confonde con lo  spirito. Costi-
tuisce nell’inconscio umano una 
forza originaria,  primordiale. 

Ma è anche il medium che, nella 
semiosfera digitale,  promette di 
re-incantare il mondo, parlando 
attraverso le nostre protesi  tec-
nologiche.

Nell'inconscio umano la vo-
ce costituisce una forza arche-
tipica: immagine  primordiale, 
dotata di un potente dinamismo 
creatore. Di qui la sua  notevole 
capacità di generare miti e di 
prestarsi a significazioni  reli-
giose. Il linguaggio è senz'altro 
impensabile senza la voce. Ep-
pure,  le emozioni molto intense 
suscitano l'emissione della voce, 
non  necessariamente del lin-
guaggio: il grido inarticolato, il 
gemito puro,  il vocalizzo senza 
parole ne sono l'espressione più 
naturale. Le  situazioni che il-
lustrano questa corrispondenza 
sono innumerevoli, dal  primo 
grido del neonato, al baccano 
degli scolari dopo la lezione, al  
grido di guerra...

ONDE DI CARTA

- Jessica Sorbello, giovane cantautrice (21 anni) di Riccione, scri-
ve  canzoni da un paio d’anni ma la sua carriera musicale inizia nel 
2014.  Primo disco “Sleale”. Oggi si presenta con il progetto discogra-
fico  “Legami”, un EP di 5 brani editato dall’etichetta discografica 
PMS  studio/Playtune Records disponibile su tutti i digital store. Il 
nuovo  album è interamente scritto e cantato da lei in un progetto 
che  racchiude in sé quello che per la cantautrice riccionese è il senso 
del  suo fare musica. “La progettazione di questo EP nasconde, più o 
meno  inconsciamente, il motivo per cui ho iniziato a scrivere – affer-
ma  Jessica – ossia l’intento e la voglia di poter dare luce alle sere  bur-
rascose dell’altro. Il progetto vede la collaborazione dei membri del  
Musicantiere di Riccione: Filippo Serafini alla chitarra, Patrick Polli  
alla batteria, Samuele Bizzocchi al basso e Michele Tani al piano.

JESSICA SORBELLO
scrittori tra mare e stelle
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LIBRI

BAGNI  OASIS 70-71 - Via Carducci - CattolicaBAGNI  OASIS 70-71 - Via Carducci - Cattolica


