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PER PROMUOVERE, 
SOSTENERE
E CONDIVIDERE 
RADIO TALPA.
ECCO IL LINK

- Chiara Raggi, cantau-
trice riminese, già nel 2019 
ha pubblicato l’album  “Blua 
Horizonto” in Esperanto. Ha 
prestigiosi contatti artistici  
internazionali, attiva nel can-
tautorato femminile, insegna, 
tra l’altro,  Songwriting alla 
Scuola Holden di Alessandro 
Baricco. Chiara Raggi,  canta 
in Esperanto ed è la più votata 
nella finale di Eurovision del-
le  lingue minoritarie, e dopo 
i primi giorni è saldamente in 
testa con il  78% di preferenze 
dei voti espressi. Il concorso si 
svolge a Santiago di Compo-
stela con la partecipazione di 
numerosi cantanti e  gruppi 
musicali che si esibiscono nei 
dialetti e lingue minorita-
rie  presenti in tutta Europa. 
Chiara (Kjara in Esperanto) 
da tempo compone e  canta in 
Esperanto, “una lingua - se-
condo la cantautrice - che ha 
la  grande capacità di unire 

- 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...

 - Sabato 12 novembre Emiliano Visconti ha presen-
tato “NO WAR! La guerra dei cantautori alla  guerra”. 
Racconto musicale nel solco dei periodi storici, culturali 
e sociali.

CHIARA RAGGI canta in Esperanto
RADIO TALPA C’È!

persone e culture diverse sot-
to la stessa  bandiera di pace e 
uguaglianza”. Principi tanto 
più validi in un contesto in 
cui è implicita la difesa della 
diversità e democrazia  lin-
guistica oltre che l’afferma-
zione della dignità di ogni mi-
noranza  etnica e culturale. I 
consensi ottenuti da Chiara 
con il suo brano “Mozaiko” 
testimoniano l’apprezzamen-
to per la cantautrice riminese 
e per il valore dell’Esperanto 
lingua in grado di superare 
le barriere  linguistiche, uno 
dei maggiori fattori di incom-
prensione tra i popoli.

TALPA LIBRI

- Ombrosi o passionali, 
romantici o iper-razionali: le 
vite dei grandi musicisti sono 
policrome come le loro melo-
die. Tensioni emotive, vizi e 
virtù si traducono nelle loro 
composizioni, e riconoscerli 
permette di intravedere il vol-
to umano di personalità spesso 
idealizzate. Guido Zaccagnini 
racconta i rapporti e i segreti 
dietro la nascita di melodie 
e falsi miti etichettati come 
capolavori. E allora: Händel, 
Wagner, Saint-Saëns, Satie, 
Prokofiev, Puccini, Beethoven, 

Strauss... e  poi  Schubert, 
Schumann, Brahms, Wolf 
e Mahler... Giù il sipario dei 
dissidi tecnici, morali,  con-
cettuali e qualche capriccio...

TALPA LIBRIBere come una 
vera rockstar

Mauro Pagani
Nove vite

e dieci blues
- “Nove vite e dieci blues” di 

Mauro Pagani (Bompiani). Cer-
care accordi, andare a tempo con 
gli altri, improvvisare, questo è 
abituato a fare un buon bluesman. 
Così Mauro Pagani ha sempre cer-
cato nella sua vita – nelle sue vite 
– di andare a tempo con il mondo, 
di volta in volta  ricominciando, 
rivisitando, reinventando.  E’ un 
libro autobiografico, e allora ecco 
gli anni con la Premiata Forneria 
Marconi, in giro per il mondo a 
suonare. E poi il Canzoniere del 
Lazio, gli Area, Demetrio Stratos, 
Carnascialia – e dentro l’universo 
di Fabrizio De André a scrivere 
capolavori come Creuza de mä e 
Le nuvole; e ancora, la nascita del-
le Officine Meccaniche, fabbrica 
di canzoni, di colonne sonore, le 
direzioni artistiche, i festival...

- Libro edito da Il Saggiato-
re. Lettori, aspiranti rockstar, 
appassionati di musica e bevute, 
barman amatoriali: questo li-
bro è per voi. Troverete ricette, 
dosi, consigli, aneddoti per pre-
parare e gustare i drink bevuti 
e musicati dai più grandi rocker 
di tutte le epoche. E allora cosa 
bevevano, e a volte troppo, Kei-
th Richards, Freddie Mercury, 
Amy Winehouse, Eric Clapton, 
Pete Townshend, John Lennon, 
Joe Strummer?... Senza dimen-
ticare Jimi Hendrix, Jimmy Pa-
ge, Janis Joplin, Jim Morrison, 
David Bowie...  E per il miglior 
rimedio post sbornia fate come 
Alice Cooper: preparatevi un 
Velvet Hammer e un gelato al 
tonno....

SPAZIO°Z di Radio Talpa 
 - Le iniziative - 

- Domenica 27 novem-
bre “Le voci dei pozzi”, un 
oggetto poetico. Progetto di 
Mirco Denicolò  (insegnan-
te, scultore e ceramista). 
Ha presentato Annamaria 
Bernucci (storica e critica 
dell’arte).

- Sabato 3 dicembre. Per la 
rassegna “Un autore con tè”, 
Sebastiano Mondadori ha pre-
sentato  il suo ultimo libro: “Ve-
rità di famiglia - Riscrivendo la 
storia di  Alberto Mondadori”, 
edito da La Nave di Teseo. Han-
no presentato Metella Orazi e 
Barbara Lorenzi.

‘Una storia dilettevole della musica’ 
Insulti, ingiurie, contumelie e altri diverti-

menti - di Guido Zaccagnini (Marsilio)

Buone Feste

Surrender. 40 
canzoni, una 

storia - di Bono
- “Surrender - Bono” (Monda-

dori): un libro straordinario di un 
artista combattivo, che scopre di 
essere al suo meglio quando impa-
ra ad arrendersi. Episodico e irri-
verente, introspettivo e illuminan-
te, Surrender è la storia della vita 
di Bono (Paul David Hewson - na-
to a Dublino nel 1960), strutturata  
intorno a quaranta canzoni degli 
U2. In quarant’anni di carriera gli 
U2 si trasformano da ambiziosi 
teenager al più grande gruppo del 
mondo, e Bono da attivista part-ti-
me a forza motrice a tempo pieno 
della lotta per cancellare il debito 
dei paesi poveri e convincere i go-
verni, in particolare quello degli 
Stati Uniti, ad affrontare l’emer-
genza globale dell’AIDS... Bono, 
il Messia bianco del Rock.

100 ricette per ricreare
i drink che hanno 
ispirato i giganti 

della musica

Bob Dylan
Filosofia della 

canzone moderna
- “Filosofia della canzone 

moderna” (Feltrinelli). Il Premio 
Nobel per la  Letteratura (2016) ha 
iniziato a lavorare a questo libro 
nel 2010, offre  qui la sua straordi-
naria interpretazione riguardo alla 
natura della popular music. Alli-
nea oltre sessanta saggi dedicati 
a canzoni da lui preferite di altri 
artisti. C'è anche Nel blu dipinto di 
blu di Domenico Modugno. Prosa 
inimitabile dylaniana, questi saggi 
sono misteriosi e imprevedibili, 
intensi e profondi, e spesso diver-
tenti. In apparenza parlano di mu-
sica, in realtà meditano e riflettono 
sulla condizione umana. Il libro 
comprende circa 150 foto scelte 
con estrema cura.
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1982,  i ragazzi: “Tutti allo stadio!”

- Alcune fotografie 
tratte dalla mostra “Gio-
vani sparsi nella città  dop-
pia” organizzata da Radio 
Talpa scattate nel 1982 a  
Cattolica. Ritraggono gio-
vani cattolichini giocosi e 
spensierati. 40  anni fa...

Ci presenti la band Ivy Grunge?
“Siamo nati nel 2014 con l’idea di omaggiare il genere rock 

contemporaneo ed allo stesso tempo di plasmare una precisa 
identità del gruppo, lavorando caratterialmente su una parte 
del repertorio, dando  vita, così, ad un termine coniato come 
‘Rock Sartoriale’”.

Che cosa significa ‘Rock Sartoriale’?
“Premettiamo che siamo una Cover Band, ma la quasi tota-

lità del nostro  repertorio (circa 60 pezzi) è rivisitata in chiave 
selettiva. Rock  Sartoriale significa ‘scucire e ricucire pezzi di 
canzoni’, creare  mashup, medley o portare sul palco momenti 
di concept-live. Realizzare ‘vesti/rock’ ispirate da ‘tessuti ar-
moniosi’ ed equilibrare in un unico corpo musicale”.

Quali sono i cantanti e i gruppi del panorama rock di 
riferimento?

“Billie Eilish ed Amy Winehouse, Bruno Mars ed i Limp 
Bizkit, Iggy  Azalea ed i System Of A Down, Rag’n’bone Man 
e gli Eagles, Cranberries  ed Eminem, Police, David Guetta e 
Black Eyes Peace, BomFunk MC’s i Queen  e Joe Satriani, per 
fare alcuni esempi. In tutto questo carosello, omaggiamo, oltre 
ai già citati, artisti  contemporanei come: Muse, Linkin Park, 
Foo Fighters, Evanescence, Green  Day, Daft Punk, Imagine 
Dragon e tanti altri”.

Avete fatto diversi concerti ed esibizioni pubbliche?
“Come detto, la band nasce nel 2014; 8 anni di concerti, 

oltre 100, in  lungo ed in largo per la riviera”.
Chi sono i componenti della band Ivy Grunge?
“La composizione della band è di 5 elementi, tutti del no-

stro territorio: Sara Arcangeli – voce (di Misano Adriatico) 
Andrea Piemonti – chitarra / voce (di Gabicce Mare), Simone 
Fucci – chitarra / voce (di Rimini), Mimmo Sanchini – basso 
/ voce (di Cattolica), Mirco Franca – batteria (di Gradara)”.

IVY GRUNGEIVY GRUNGE

PSICANTRIA
quando le canzoni
diventano terapia

- “Psicantria” è un duo formato da Gaspare Palmieri 
(psichiatra modenese) e Cristian Grassilli (psicoterapeuta 
bolognese). Il loro progetto parte dal concetto, ormai as-
sodato, che la  musica sia anche una medicina; le  canzoni 
assecondano e stimolano i nostri sentimenti, dalla gioia alla  
rabbia, dalla tristezza alla nostalgia. Oltre la professione, 
chitarra  in mano, sono anche dei bravi musicisti. L’ultimo 
lavoro, il quarto, è  un disco dal titolo significativo: “Abi-
tarsi”. Un disco con 14 brani che  racconta il mondo, spesso 
insidioso, delle emozioni che vanno incanalate  in maniera 
sana, in particolare tra i pazienti, giovani e meno giovani. 

La carica emotiva va conosciuta, sapere darle un nome 
per poterla  gestire. “E’ chiaro che la musica non basta - 
dicono - e quando  necessaria deve essere affiancata da me-

dicine e psicoterapia”. Per iniziare si parte dalle canzoni 
preferite, quelle che riportano a  ricordi felici. Poi si comin-
cia a parlare per scavare dentro e  affrontare anche le cose 
disturbanti. Insomma: “Il male di vivere si può  esorcizzare 
con una canzone”...

il ‘Rock Sartoriale’

MAFIA
Legalità

e canzone 
d'autore

- Lotta alla mafia e canzone d’autore. Il sito “Canzoni 
contro la guerra e  le mafie” ha raccolto ben 174 brani con 
testi di impegno sociale contro  le mafie, per la denuncia e 
per l'educazione alla legalità. “L’impegno contro la mafia, 
non può concedersi pausa alcuna, il rischio  è quello di ritro-
varsi subito al punto di partenza” diceva Paolo  Borsellino. 
Per questo il 21 marzo di ogni anno è il giorno scelto per 
ricordare le vittime di mafia e impegnarsi di educare le gio-
vani generazioni alla legalità. Le cooperative che coltivano 
le terre confiscate alla ’ndrangheta nella Locride elencano 
queste canzoni: “La voce di Peppino Impastato” (Onda 
Pazza Radio Aut), “L’italiano  medio” (Articolo 31), “100 
passi” (Modena City Ramblers), “Cuore -  L’Altra Italia” 
(Jovanotti), “Pensa” (Fabrizio Moro), “L’appello” (Daniele 
Silvestri), “Signor tenente” (Giorgio Faletti). Senza  dimen-
ticare il poeta e cantore siciliano Ignazio Buttitta a partire 
dalla sua “Cantata contro la mafia” del 1961...

A cura di Paolo Tocco, in onda su 
www.radiotalpa.it il martedì alle 20

TRANS EUROPE EXPRESS

- Lo staff di Radio Talpa 
è felice di presentare ai propri 
ascoltatori un'altra importante 
collaborazione. Il giornalista, 
cantautore e promoter disco-
grafico Paolo Tocco in collabo-
razione con il MEI di Faenza. 
Il format si chiama TRANS 
EUROPE EXPRESS e va in 
onda su www.radiotalpa.it ogni 
martedì alle ore 20.

Trans Europe Express 
(esplicito richiamo a quelle 
celebri linee ferroviarie ben 
note per chi ama la musica dei 
Kraftwerk), promette un viag-
gio dentro la scena indie italia-
na rigorosamente scelta e sele-
zionata per gli ascoltatori dal 
MEI (Meeting delle Etichette 
Indipendenti) di Faenza.

Ogni settimana due ospi-
ti, due artisti, due dischi... ma 
anche libri, eventi e curiosità. 
Insomma, una chiacchierata 
approfondita e mai banale per 
portare in luce produzioni, sin-
goli ma anche tantissimi retro-
scena che arrivano non soltanto 
dalle voci emergenti, ma anche 
da firme più illuminate del pa-
norama indipendente italiano. 
Tutto questo dalla calda voce di 
Paolo Tocco, cantautore e pro-
moter discografico che da oltre 
20 anni gravita e vive nel gior-
nalismo  musicale e nel mondo 
delle radio libere... anche col-
laboratore storico  del team di 
Faenza con il quale porta avanti 
da anni una rete di pubblicazio-
ni, interviste, contenuti anche 
sul fronte radio.

Gaspare Palmieri e Cristian Grassilli


