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LA MUSICA FA BENE 
AL CERVELLO

LA MUSICA: OTTIMA CURA
PER IL CERVELLO E  RIVELATRICE

DELLA NOSTRA PERSONALITÀ

Studio uno - Uno studio dell’Università di Toronto afferma che 
l’ascolto regolare della musica preferita migliora le prestazioni 
della memoria di pazienti con Alzheimer precoce e lieve deterio-
ramento cognitivo. Stimola quei fasci di neuroni che collegano le 
diverse parti del sistema nervoso nella corteccia prefrontale, cioè 
l’area del cervello dove si verifica il processo decisionale e si modera 
il comportamento sociale.

Studio due - Sul Journal of Personality and Social Psycology 
una ricerca condotta su 350mila persone di 50 Paesi, ha stabilito 
una relazione tra generi musicali (divisi in cinque grandi categorie) 
e personalità con test condotti prima e dopo l’ascolto di musica. Le 
grandi categorie musicali definite sono: Contemporanea, Sofistica-
ta, Dolce, Intensa, Easy.

1) - Le persone estroverse ascoltano Contemporanea (elettro-
nica, rap e latina). 2) - Chi ha tendenze anticonformiste preferisce 
la Sofisticata (classica e jazz). 3) - Le persone empatiche ascoltano 
i generi della categoria Dolce (soft rock e pop). 4) - Le persone più 
aperte e dirette sono interessate dalla Intensa (punck, rock e me-
tal). 5) - Infine i coscienziosi e scrupolosi scelgono la Easy (generi 
come il country).

Ovviamente come tutte le statistiche i dati devono sempre esse-
re considerati come indicativi, perché la complessità delle persone è 
ampia e mutevole. Comunque questo studio condotto su un numero 
ragguardevole di soggetti va tenuto in considerazione per orientar-
si nel rapporto tra gusti musicali e personalità. Va considerato in 
generale, ma vale anche per ognuno di noi...

TALP’ARTE BRIAN ENO ‘Long song’

IL LIBRETTO ROZZO
DEI CCCP E CSI

Rito della Taranta, ospite Samuele BersaniRito della Taranta, ospite Samuele Bersani

- Saranno tanti gli ospiti 
a Faenza dal 30 settembre al 
2 ottobre. Il patron Giordano 
Sangiorgi ha anticipato il pro-
gramma del Meeting Etichet-
te Indipendenti. Ospite d'ono-
re Filippo Graziani e omaggio 
a Franco Battiato, Luigi Ten-
co, Lucio Dalla e Pier Paolo 
Pasolini. Premiazione ai can-
tanti e gruppi indipendenti e 
prestigiosa mostra “Crepax 
a 33 giri” dedicata al famoso 
fumettista e creatore di Valen-
tina, autore di oltre 150 coper-
tine di dischi. Guido Crepax è 
deceduto nel 2003. I premiati: 

Targa Mei a C'Mon Tigre; 
premio Exitwell a Ditonella-
piaga; targa speciale Mei a 
Valerio Lundini; premio al-
la carriera a Luca Madonia 
e Claudio (Gallo) Golinelli; 
premio per l'hip hop a Doro 
Gjant; premio carriera arti-
stica Regione Emilia Roma-
gna ai Rio.

RADIO TALPA C'E'!

Cattolica per un “patto 
locale per la lettura” quale 
stimolo allo sviluppo cultu-
rale cittadino. Radio Talpa - 
SPAZIO°Z ha già aderito.

Numerose realtà hanno 
sottoscritto il documento che 
consente di candidarsi alla 
qualifica di “Città che legge”. 
L'Assessore Federico Vacca-
rini: “L’obiettivo è il sostegno 
alla crescita socioculturale 
dalle nostra comunità attra-
verso la promozione della 
lettura”. La bibliotecaria 
Barbara Lepidio: “Il Centro 

A Radio Talpa, oltre al sito abbiamo i social network 
come Facebook, Instagram e Telegram.

Con questo link, puoi raggiungere tutto e subito.
https://linktr.ee/radiotalpa
Cosa c'è nel link: ASCOLTA LA RADIO - SITO 

WEB - TELEGRAM - FACEBOOK - INSTAGRAM
Va promosso! Sostenete e condividete Radio Talpa: 

“Una radio libera, ma libera veramente”... una rarità...

- Brian Eno: il creatore della “Ambient music” inaugu-
ra una serie di  importanti installazioni in Trentino. L'arti-
sta  inglese per l'occasione ha compiuto un percorso nuovo: 
“Diversamente da come avviene di solito, ho lavorato molto 
sui luoghi per indagare la relazione tra la musica e lo spazio 
creando la 'long song' un incontro tra la musica ambient e la 
voce”.  Le opere di Eno portano il titolo di: Three installa-
tions for Buonconsiglio e 77 Million Paintings for Beseno”, 
sono le istallazioni multimediali site-specific realizzate negli 
spazi storici del Castello del Buonconsiglio e di Castel Beseno 
nell’ambito del progetto “Brian Eno x Trentino”. Composito-
re, produttore, artista visivo e attivista, Brian Eno è diventato 
famoso a livello internazionale all'inizio degli anni Settanta 
come membro fondatore della band britannica RoxyMusic, 
esperienza cui han fatto seguito una serie di album solisti e 
collaborazioni con altri artisti. Il suo lavoro come produtto-
re include album con Talking Heads, Devo, U2, Laurie An-
derson, Nico, Marianne Faithfull, James e Coldplay, mentre 
la sua lunga lista di collaborazioni include registrazioni con 
David Bowie, Jon Hassell, Harold Budd, John Cale, David 

Percent, col fine di raccoglie-
re fondi dall'industria mu-
sicale per alcuni degli enti 
di beneficenza di maggior 
impatto che lavorano sull'e-
mergenza climatica. Muo-
vendo da un’idea di arte co-
me forma espressiva capace 
di dialogare con l’ambiente e 
lo spettatore, impiega media 
diversi per fondere musica e 
arti figurative, creando veri 
e propri “paesaggi sonori” 
in cui far immergere lo spet-
tatore.

Fino al 6 novembre  
Castello del Buonconsi-

glio e Castel Beseno - Trento.

Byrne, Grace Jones, Karl 
Hyde, James Blake e, più re-
centemente, con suo fratel-
lo Roger, in Mixing Colors 
(prodotto dalla Deutsche 
Grammophon, 2020). Nell'a-
prile 2021 ha lanciato Earth 

- Il 27 agosto a Melpignano (LE) si è svolto il “Ri-
to della Taranta”, il più imponente festival di musi-
ca popolare d'Europa. Quest'anno ha celebrato i 25 
anni di storia. Un grande rito collettivo, una musica 
ancestrale che travolge pubblico e artisti dalla notte 
all'alba. Quest'anno tra i grandi ospiti c'era il “no-
stro” Samuele Bersani, così presentato: “Cantautore 
irregolare e straordinario, dal tracciato musicale fuo-

ri dall'ordinario”, che ha 
interpretato ‘La rusciu te 
lu mare’ e la versione piz-
zicata di ‘Chicco e Spillo’ 
(in 200mila ad applau-
dirlo).

TALPA LIBRI

- L'editore Gog ha ripub-
blicato il volume del gruppo 
con le nuove prefazioni degli 
storici componenti Giovan-
ni Lindo Ferretti e del chi-
tarrista Massimo Zamboni. 
Usciva nel 1998 e riprendeva 
i testi di Cccp e Csi anche co-
me ironica risposta al “Libro 
nero del comunismo”. La sor-
presa degli autori è che quei 
testi reggono alla distanza, e 

commentano: ‘Sono comples-
si, profondi, pieni di vita quo-
tidiana fragile, ma con uno 
sguardo, a volte prometeico, 
di chi continua a ribellarsi al 
mondo’.

FRANCO (Francesco) BATTIATO

- Si moltiplicano i libri che 
ricordano la figura di Franco 
Battiato (all'anagrafe Fran-
cesco), deceduto il 18 maggio 
del 2021. Gli ultimi arrivi in 
libreria: “Battiato - La sta-

gione dell'amore - Quando 
l'umano si tinge di trascen-
denza”. E' un viaggio nella 
spiritualità di un grande po-
eta. L'autore è Enrico Impalà 
(TS Edizioni). L'ultimo libro 
è quello di Andrea Scanzi 
(giornalista) edito da Paper 
First dal titolo: “E ti vengo 
a cercare - Voli imprevedi-
bili ed ascese velocissime di 
Franco Battiato”.

LETTURE A TEMPO DI ROCK
- La collana di musica HOE-

PLI si arricchisce di altri tre ti-
toli. “La storia del rock” di Ezio 
Guaitamacchi. Un libro per ca-
pire, apprezzare e amare il rock. 
“La grande storia di Paul Mc-
Carney” di Carmine Aymone, 
Michelangelo Iossa, Riccardo 
Russino.

Racconta la vita e la carrie-
ra del grande musicista inglese 
in occasiene del suoi 80 anni.  
“La grande storia dei Rolling 
Stones” di Andrea Pagano e Isy 
Araf.  A 60 anni di distanza dal 
loro primo concerto a Londra, la 
storia della ‘più grande band di 
rock'n'roll del mondo’.

Culturale Polivalente è aperto alla città e raccordo tra le inizia-
tive su lettura ed editoria”. Il Comune di Cattolica si candida 
così ad ottenere la qualifica di “Città che legge” per il biennio 
2022-2023. L'Amministrazione ha partecipato, infatti, al relati-
vo bando promosso dal “Centro per il libro e per la lettura” e 
dal Ministero della Cultura.

Tutte le info e la modulistica per sottoscrivere il “Patto locale 
per la lettura” sono disponibili sul portale comunale all'indiriz-
zo: https://tinyurl.com/PattoPerLaLetturaCattolica. Telefono 
0541 966612 – 966776 /  mail: biblioteca@cattolica.net

Barbara Lepidio 
e Federico Vaccarini

Samuele Bersani
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ROSSINI OPERA FESTIVALROSSINI OPERA FESTIVAL

ESTATE 1982,  SCHERZI E GIOCHI

Anticipazioni sul cartellone del Rof 2023. Il Festival rossiniano 
più famoso al mondo. Quest’anno 53% di persone in più

di Paolo Montanari

- Che dire cari amici? Do-
po 25 anni di giornalismo su 
carta stampata,  divenire una 
talpa, una talpa radiofonica 
per me è stata una bella espe-
rienza e speriamo  che duri 
negli anni.  I motivi sono di-
versi ma soprattutto l’aspetto 
principale è il contatto gior-
naliero con il pubblico della 
radio e i protagonisti del Ros-
sini Opera Festival di Pesaro 
giunto alla 43esima edizione, 
e che quest’anno  ha una da-
ta storica, perché  coincide 
con la riapertura totale al 
pubblico, dopo l’esperienza 
pandemica. E i risultati si so-
no subito visti una presenza 
quest’anno del 53% in più  di 
persone e il ritorno di stra-
nieri, anche dal Giappone.

Ho seguito il Rossini Ope-
ra Festival di Pesaro fin dal-
la prima edizione con quella 
meravigliosa “La Gazza La-
dra”, che subito mi affascinò 
e mi legò da quel momento 
all’opera rossiniana. Ho vis-
suto in prima persona le fasi 
della Renaissance rossiniana, 
grazie agli studiosi della Fon-
dazione Rossini di Pesaro in 
particolare a Bruno Cagli, 
Philippe Gossett e Alberto 
Zedda. Ma soprattutto all’i-
deatore Gianfranco Mariotti 
che volle  il Rof, oggi divenuto 
il Festival rossiniano piu im-
portante  al mondo. Faccio 
alcuni esempi di un percorso 
artistico musicale sublime: 
“Il Viaggio a Reims”  diretto 
da Claudio Abbado, la risco-
perta  del capolavoro rossi-
niano, presentato poi in tut-
to il mondo. L’incontro con 
Marilyn Horne e la Valentini 
Terrani, indimenticabile in-
terprete del “Tancredi”.  E 
poi  il Rossini serio da “Semi-

ramide” a “Mosè in Egitto”. 
E dopo il silenzio rossiniano,  
il Rossini  serio dello “Stabat 
mater” e della “Petite messe 
solennelle”  che sarà diretta 
da Michele  Mariotti nella 
prossima edizione del Rof 
2023.

Quest’ anno come talpa 
giornalistica ho potuto riab-
bracciare l’amico regista Pier 
Luigi Pizzi festeggiato con 
un applauditissmo concerto 
finale al Vitrifrigo. Per Pizzi 
40 anni di Rof e gli allesti-
menti tra i più  significativi 
del Festival dal “Tancredi”, al 
“Maometto II”, dal “Gugliel-
mo Tell” a “Bianca e Faliero” 
fino al “Mosè in Egitto” e la 
sua  preghiera più bella  nella 
storia della musica della liri-

plice veste  di  cantante e di-
rettore generale artistico del  
Rof è Juan Diego  Florez.  Il 
grande cantante peruviano è 
ancora tra le voci più interes-
santi del repertorio rossinia-
no e ne “Le Comte Ory” ha 
evidenziato l’abilità  vocale in 
un contesto scenico innovati-
vo del regista De Hana.

Ma l’opera che più mi ha 
colpito, da un punto di vista 
drammaturgico e musicale è 
stata “Otello” che la regista 
pesarese Rosetta Cucchi  ha 
interpretato con profonda 
e drammatica attualità evi-
denziando il primo femmini-
cidio nella storia della musica 
lirica.

Infine una “Gazzetta” 
più tranquilla rispetto  alla 
dinamica regia di anni fa di 
Dario, che ha mantenuto un 
grande equilibrio fra opera 
giocosa e allestimento scenico 
e dove il mimo Tommasino 
diventa personaggio centrale  
dell’opera.

Commenti e riflessioni 
rossiniane dalla vostra talpa 
musicale Paolo Montanari.

- Alcune fotografie 
tratte dalla mostra “Gio-
vani sparsi nella città  dop-
pia” organizzata da Radio 
Talpa  scattate nell'estate 
1982 a  Cattolica. Ritrag-
gono giovani cattolichini 
giocosi e spensierati. 40  
anni fa...

Il logo del ROF 
(Rossini Opera Festival)

Ernesto Palacio
(Sovrintendente del Rof)

ca.
Un altro incontro con il 

sovrintendente del Rof, il 
maestro Ernesto Palacio  che 
mi ha anticipato l’edizione 
2023 del Rof che si svolgerà 
a Pesaro dall’11 al 23 ago-
sto e che vedrà una prima 
mondiale con “Eduardo e 

Cristina” dalla prima esecu-
zione  ottocentesca.  L’opera 
per la regia  di Stefano Poda 
sarà diretta da Jader Bigna-
mini. La seconda opera in 
programma sarà “Adelaide 
di Borgogna” per la regia di 
Arnaud Bernard e la direzio-
ne  di Francesco Lanzillotta,  

opera che fa da centone, cioè  
ripresa musicale a “Eduardo 
e Cristina”. Terza opera in 
programma “Aureliano in 
Palmira” per la regia di Ma-
rio Martone  e la direzione  di 
George Petrou.

Un altro personaggio  
amico che ho rivisto nella du-

RADIO TALPA C'E'!

Spazio Z - Mostra “BIB-
BIA EXPO - Un viaggio 
nella storia e nella cultura 
biblica” dal 1° luglio al 21 
agosto.

Spazio Z - Mostra “Catto-
lica IL MARE”. Personale 
di Luciano Crostella dal 27 
agosto all'11 settembre.

“ONDE DI CARTA - scrit-
tori tra mare e stelle”. Esta-
te 2022. Organizzata dalla 
redazione di “Talpa chi 
legge” in collaborazione 
con Vanessa Tenti dei Bagni 
Oasis 70-71.

Spazio Z - "CATTOLICA 
LIBERATA 1944/2022: 
Dietro la Linea Gotica" - 3 
settembre.

Massimo Vitali 
e Metella Orazi


