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I “KAMA”
Il Manifesto della Musica Katafisica

- “How do you want your name?”, è il primo singolo della band  
alternative/post-punk italiana KAMA. I KAMA sono formati da 
Cristoforo Magi (voce e chitarra); Paolo Maggitti  (tastiere e syn-
th); Luca Pericoli (chitarra solista); Chiara Colantoni (basso e voce) 
e Antonio Donadeo (batteria e percussioni). Fondano il Manifesto 
della Musica Katafisica: “Tutto nasce dall’Utopia, contro ogni pro-
lissità del reale”. Il brano è accompagnato da uno straniante video 
clip ricco di  suggestioni dada e diretto al piccolo teatro Massari 
di San Giovanni in  Marignano, dall’agenzia cattolichina Roberto 
Romani.

Il singolo autoprodotto fonde i ritmi lenti della ballata con vio-
lenti drones di chitarra distorta e un arrangiamento orchestrale 
Minimalista che fanno da sfondo ai testi onirici e visionari: “Il bra-
no parla di corpi che si incontrano, si scontrano e melodiosamente 
agonizzano. Appena ci si innamora ossessivamente il corpo dell’a-
mata può assumere  qualsiasi foggia - similmente ai lavori dell’ar-
tista tedesco Hans  Bellmer, fonte prima di ispirazione per il brano 
- ma quando gli attimi  vissuti intensamente sono spenti ci si rende 
conto che forse ‘non tutti gli effetti hanno bisogno di una causa”.

Ecco il link YouTube del singolo:
https://m.youtube.com/watch?v=Tpu2ChKYQ80
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I CHEAP WINE
E L’URLO 

LIBERATORIO
DI “YELL

- “Nebule di Tem-
po”, chiusura mostra 
di Eron e Lucia Bubil-
da Nanni.  Sonorizza-
zione percorso a cura 
di Giuseppe Giusva 
Ricci, in  collaborazio-
ne con Radio Talpa. 25 
settembre - Galleria S. 
Croce e Museo  della 
Regina.

Il Centro Giovani Cattolica

- Il Centro Giovani Cattolica, in via Violante Del Prete 119, 
è tornato a riaprire i battenti, dopo il periodo estivo. Il Centro 
Giovani è uno spazio aperto e gratuito che i giovani tra i 13 e i 
29 anni possono frequentare liberamente e in cui possono uti-
lizzare la sala prove, giocare a ping pong, bigliardino, biliardo, 
freccette e playstation ma anche studiare o semplicemente fare 
le chiacchiere sui divanetti. Sono 4 le aperture settimanali pre-
viste: i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19 e le aperture 
serali i martedì dalle 20.30 alle 23. Diverse sono poi le attività 
più strutturate organizzate dall’equipe educativa.

La metodologia utilizzata per la gestione è quella della coge-
stione. Periodicamente i giovani che frequentano lo spazio si riu-
niscono in assemblea e propongono attività. La parte educativa 
è affidata dal Comune di Cattolica, che sovvenziona il progetto, 
all’Associazione Sergio Zavatta Onlus, attraverso un bando. 
E’ possibile seguire le attività del Centro Giovani Cattolica sui 
social seguendo @centrogiovanicattolica, e proporre progetti e 
collaborazioni  scrivendo a centrogiovanicattolica@gmail.com

- 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/radio-
talpa 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...

- Domenica 23 ottobre ore 
17 - PAOLO MONTANARI 
presenta il libro  “Giuseppe 
Mazzini - L’APOSTOLATO 
POPOLARE - Agli Italiani, 
Doveri  dell’Uomo e la Giovine 
Italia” - Presenta Pietro Pistel-
li, giornalista e storico del Ri-
sorgimento, autore di numerosi 
saggi su Garibaldi.

- Domenica 30 ottobre ore 
17 - GIULIANO CARDELLI-
NI presenta l’ultimo suo  libro 
“Vivi il tuo Ben Essere” - Pre-
senta la giornalista Daniela 
Muratori.

- Sabato 12 novembre ore 
16,30 - Emiliano Visconti pre-
senta “NO WAR! La  guerra 
dei cantautori alla guerra”. 
Racconto musicale nel solco 
dei periodi storici, culturali e 

- I Cheap Wine il 3 ottobre sono usciti con il nuovo lavoro 
“Yell”. 25  anni di attività per la Rock and Roll band del nostro 
territorio con ben 14 album all’attivo. Abbiamo intervistato il 
leader della band, il cantante, chitarrista, compositore e son-
gwriter Marco Diamantini. 

Come nasce Yell?
 “E’ nato sulla scorta di questo periodo complicato, l’imput 

maggiore ci è stato fornito dall’inattività forzata della pande-
mia che ci ha ispirato le atmosfere e i testi del nuovo disco”.

Le canzoni presenti nell’album sono in qualche modo legate 
da un filo comune o ognuna rappresenta un’emozione a parte.

“Sono canzoni che un filo comune ce l’hanno nel senso che 
quello che anima soprattutto questo disco è una certa istinti-
vità, noi abbiamo pensato che dopo un periodo come questo 
non era il caso di produrre un disco intimista o crepuscolare, 
abbiamo preferito puntare su atmosfere molto più energiche, 
doveva essere uno sfogo, un urlo liberatorio, dopo due anni in 
cui sostanzialmente siamo stati tutti chiusi in casa; questo  è lo 
spirito del disco”.

Come intendete promuovere Yell?
“La promozione di questo disco fondamentalmente avver-

rà attraverso i concerti perché questo è un album che deve es-
sere suonato dal vivo e che  troverà sicuramente la sua espres-
sione migliore sul palco, perché questo  disco ha dentro di sé le 
caratteristiche di istintività e urgenza che  poi sul palco riesci a 
trasformare in qualcosa di ancora più potente”.

Marco Diamantini -   chitarra, voce, armonica a bocca
Michele Diamantini – chitarra elettrica ed acustica
Alan Giannini – batteria
Alessio Raffaelli – tastiere
Andrea Giaro - basso
L’intera intervista con relativo ascolto di brani tratti da 

“Yell” la potete trovare nel podcast sul sito di Radio Talpa: 
www.radiotalpa.it

Sonorizzazione mostra “Nebule di Tempo”
SPAZIO°Z di Radio Talpa - Gli eventi

(via Del Prete, 7 - Cattolica) No War! La guerra 
dei cantautori 

alla guerra

Racconto musicale 
di Emiliano Visconti

La coperti-
na del disco 
“Yell”

Marco 
Diamantini 
(a sinistra) 
intervistato 
da Maurizio 
Benenuti

di Maurizio Benvenuti

sociali.  
- Domenica 27 novembre 

ore 17: MIRCO DENICOLO’ 
presenta “Le voci dei pozzi, un 
oggetto poetico” (libro e video). 

Presenta Annamaria Bernucci, 
storica dell’arte.

Gli eventi hanno il patrocinio 
del Comune di Cattolica - assesso-
rato alla Cultura.



2Ottobre 
2022

ESTATE 1982,  GIOCHI DI STRADA

FARE RADIO OGGI

- 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...

FARE RADIO OGGI FARE RADIO OGGI

Ogni martedì dalle ore 19 PAOLO 
CASISA presenta “IL ROCK 

RACCONTATO  DA UN MUSICISTA” 
su www.radiotalpa.it

“MUSIC and JOY” ogni domenica dalle 
23 alle 24 su www.radiotalpa.it a cura 

di STEFANO FRANCA in arte BIBI d.j.

 - Radio Talpa è felice di presentare un nuovo collaboratore 
e amico di  conosciuta esperienza che con il suo nuovo format 
“Music and Joy” può  essere ascoltato su www.radiotalpa.it 
ogni domenica dalle 23 alle 24 Lui è Stefano Franca in arte 
BIBI d.j. uno degli storici fondatori di Radio Punto Pesaro, 
prima emittente libera Pesarese nata nel 1975 con l’intento di 
aggregare giovani  nella vivace parrocchia di  Loreto e diventa-
ta ben presto punto di riferimento dal punto di vista musicale 
e dell’intrattenimento per i giovani pesaresi e non solo, fino  al 
1997 anno della sua chiusura nella bella sede della collina Le-
dimar. Da allora tante serate come d.j. e organizzatore di even-
ti e altre partecipazioni in altre emittenti radio.  Ora in questo 
autunno 2022 il passaggio a Radio Talpa con MUSIC and JOY 
un nuovo  format di musica mixata che pesca nella migliore 
musica di tutti i tempi.

Principio d'Indeterminazione
Il lunedì dalle 14,30 alle 16 

a cura di Matteo Morotti

- “Principio d'Indeterminazione”, titolo della trasmis-
sione che si ispira  alla legge della meccanica quantistica, 
dove non è possibile determinare con esattezza le infor-
mazioni. Questo programma acquisisce la medesima pro-
prietà, mutando forma e temi per ogni episodio, mante-
nendo sempre la leggerezza di una chiacchierata tra amici, 
leggera e rilassante... ma sempre interessante.

“RockWave - L'onda del rock”, a cura 
di ALBERTO PRISCO - Il giovedì 

dalle 18 alle 19,30 su www.radiotalpa.it

- Radio Talpa è lieta di dare il benvenuto al nostro nuovo 
Collaboratore  da Padova, Alberto Prisco che conduce ogni 
giovedì dalle ore 18.00 alle  ore 19,30  il programma “RockWa-
ve” Così Alberto Prisco si presenta ai nostri ascoltatori. “È il 
mese di marzo del 1976 quando iniziano a spopolare le prime  
emittenti "ibere", io ed un caro amico, con cui condividevo la 
passione  per la musica rock, ci chiediamo quanto sarebbe bello 
ed entusiasmante  poter proporre i nostri artisti preferiti ad un 
pubblico radiofonico. Da allora, trasmettendo in varie emitten-
ti, ho continuato a coltivare e  ad alimentare la mia passione 
per la radio e per la musica rock,  cercando di proporre sem-
pre qualcosa di nuovo, magari anticipando i  tempi ricercando 
artisti emergenti. Il mio programma si chiama RockWave  ed 
è una trasmissione di novità discografiche, sempre riguardanti 
la  musica rock ma con sfumature acustiche, folk e indiepop. 
Ogni settimana  propongo la mia playlist di circa venti brani in 
uscita, anche se ogni  tanto mi piace fare delle retrospettive sui 
classici del passato”.

RADIO TALPA C'E'!
Satir'Arte

Satir'Arte: “Al voto! Al 
voto” - Mostra di vignette di 
satira politica  di Cecco aperta 
dal 17 settembre. SPAZIO°Z 
di Radio Talpa. La mostra, e  
lo SPAZIO°Z di Radio Talpa 
hanno avuto l'onore di essere 
stati inseriti  nella 18̂  edizio-
ne della “Giornata del Con-
temporaneo” (8 ottobre 2022)  
organizzata da AMACI (As-
sociazione dei Musei d’Arte 
Contemporanea  Italiani) col 
sostegno dal Ministero della 
Cultura e Ministero degli  Af-
fari Esteri. Ha coinvolto decine 
di musei e gallerie d'arte privati 
e  numerose ambasciate italia-
ne nel mondo.

FARE RADIO OGGI

- Giovanissimo batterista innamorato di Billy Cobham, 
Soft Machine, Deep  Purple, Grand Funk e John McLau-
ghlin negli anni '70 e vibrafonista collaboratore dei migliori 
musicisti jazz marchigiani e romagnoli negli anni '80, Paolo 
Casisa è nato a Fano il 21 marzo 1959. Nel suo percorso  di 
musicista polistrumentista (ha familiarità anche con il bas-
so, la  chitarra ed ogni tipo di percussioni) ha suonato con 
decine di diverse  formazioni Rock, Fusion, Blues, Pop e Ja-
zz, dal 1975 al 2010. Da ricordare, nel 1983, il suo ingresso al 
vibrafono nella Marche Jazz  Orchestra e la pubblicazione 
del cd autoprodotto “Burundi”, inciso nel 1999 dalla Pao-
lo Casisa Funky Jazz Orchestra. Nello stesso anno Casisa 
diventa Artista di Strada, invitato ad esibirsi al Ferrara 
Buskers Festival, risultando l’unico italiano dei venti artisti 
provenienti da tutto il mondo. Da lì in poi si specializza in 
spettacoli d’Arte di Strada dedicati ai bambini, mettendo 
in scena in tutta Italia per un decennio i suoi originali per-
sonaggi: Il Brigante Tartaglione, Il Pifferaio Magico (anche 
con Dario Fo), O Le Le Burundi, Babbo Natale da Giovane 
e Viaggio Immaginario sul Pianeta “Suono”.

Dal 2003 in poi diventa scrittore con l’intento di rac-
contare la storia della musica moderna del suo territorio, 
pubblicando il trittico di volumi “Fano Music Story” (2010), 
“Fano Music Story 2: la musica degli anni '80” (2013) e 
“Pesaro Music Story” (2016), contenenti complessivamente 
oltre 4000 immagini inedite e le storie autobiografiche di 
3500 musicisti fanesi e pesaresi, dagli anni '30 agli anni '90. 
Infine, come presidente dell’Associazione Culturale “Fano 
Music Story”,  tra il 2014 e il 2018 ha collaborato intensa-
mente con l’Amministrazione  Comunale fanese realizzan-
do tutta una serie di iniziative volte alla  promozione e alla 
divulgazione della musica di qualità, attraverso le  rassegne 
Cine Rock, Rock Story, Storie di Vinile, Women in Music e 
numerose altre. Attualmente continua in prima persona il 
suo percorso di divulgatore, come relatore di Rock Story: 
incontri di ascolto guidato sulla storia del Rock e sue deri-
vazioni. Titolo opera: 

“L’ultima cena”

EVENTI

Tributo a Fabrizio De André
Concerto di Niné Ingiulla

- Tributo a Fabrizio De An-
drè con il concerto di Niné In-
giulla. Organizza la onlus Cat-
tolica per la Tanzania con l'aiuto 
di amici cattolichini, sabato 19 
novembre, ore 21, al Teatro del-
la Regina. Catanese di nascita, 
bresciano d’adozione, Ingiulla ha 
saputo coltivare un talento natu-
rale, perfezionandolo nel corso 
degli anni. La sua voce struggen-
te, magicamente simile a quella 
del cantautore genovese Fabrizio 
de André, ha incantato il pubbli-
co dei più importanti teatri d’I-
talia e gli ha permesso di essere 

ospitato più volte in trasmissioni 
Rai.  Sale sul palco accompagna-
to dai MERCANTINFIERA 2.0 
un gruppo di 6 musicisti con cui 
gli spettatori saranno coinvolti 
in un percorso musicale che ri-
percorrerà i più grandi successi 
di Faber. L'intero ricavato della 
serata sarà devoluto al progetto 
ULDB ITALIA di Puravida 2.0 
aps per la realizzazione di una 
barca a vela accessibile e fruibile 
da diversamente abili. Un proget-
to di pura inclusione sociale. In-
formazioni: 3459711672 (Stefano) 
e 3272088769 (Michele)

E' possibile acquistare i bi-
glietti a Cattolica presso carto-
leria Binda (via XXIV Maggio 
7), bar la Riffa (via Cabral 58), 
tabaccheria Macanno (via Ma-
canno 51) e tabaccheria Cimino 
(Piazza Nettuno 2).


