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

- Nick Mason (Nicholas Berkeley Mason), il batterista, 
compositore, produttore discografico, pilota automobilistico e 
scrittore britannico, ma soprattutto cofondatore e batterista dei 
Pink Floyd, è l’unico componente fisso dell’intera vita del grup-
po. Col suo supergruppo fondato nel 2018, si esibirà all’Arena 
della Regina il 21 luglio.  Diversi brani dei primi Pink Floyd, 
ma senza diventare solo un concerto tribute. Da non perdere 
(biglietti su ticketone).

- 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...

21 LUGLIO: NICK MASON

RADIO TALPA C’È!

- “Tondelli e la musica - Co-
lonne sonore per gli Anni ‘80” 
di Bruno Casini (Interno4). Il 
mitico scrittore di “Altri Li-
bertini” (1980) e di “Rimini” 
(1985), ecc. viveva un rapporto 
incessante con il rock.  Pier Vit-
torio Tondelli è deceduto a 41 
anni, nel 1991. Il libro ritorna 
in libreria con nuovi contributi 
e testimonianze.

A Manchester 
con gli Smiths
- “A Manchester con gli Smi-

ths” di Giuseppina Borghese 
(Giulio Perrone Editore). Il libro 
invita a fare una passeggiata 
storica, sociale e musicale della 
città sulla scia di alcune band 
più interessanti dai ‘70 ad oggi. 
E allora: Joy Division, The Fall, 
Oasis, The Stone Roses e, ovvia-
mente The Smits. E poi i club, 
citazioni di canzoni, reperti di 
archeologia industriale e sonori-
tà diffuse...

Tondelli e la musica

D.J. AUERBACHD.J. AUERBACH
40 ANNI ALLA CONSOLLE E 4.000 SERATE40 ANNI ALLA CONSOLLE E 4.000 SERATE

- Radio Talpa è felice di 
presentare un’altra importante 
collaborazione con uno dei d.j. 
più conosciuti e apprezzati della 
Riviera adriatica da oltre 40 an-
ni. Auerbach conduce su www.
radiotalpa.it BALLIAMO CON 
D.J. AUERBACH ogni venerdì 
alle ore 23.00. Auerbach inizia a 
fare il DJ in discoteca nel 1979, 
a soli 15 anni,  all’Arianna Club 
a Fano e lì rimane fino al 1983. 
Gli anni successivi (1984 - 1985 
- 1986 - 1987 - 1988) è il DJ della 
discoteca Kaos Dance-Machine, 
locale “storico” di Pesaro. Tutto 
il 1987 è alla consolle dell’Altro 

- 2009 fino a aprile 2010 è DJ 
resident alla Baia Imperiale (con-
siderata da tutti la discoteca più 
bella d’Europa). Dal 2010 al 2017 
la carriera del dj continua sempre 
come resident al Nove Nove di 
Gradara, da Quinto a Pennabilli, 
al Victoria Palace di Cattolica e 
al Prima Hangar di Pesaro; suc-
cessivamente in molti locali della 
regione con il gruppo itinerante 
“We Disco History”. Da mar-
zo 2022 ad oggi Auerbach è DJ 
resident alla Poderosa di Pesaro.
Nella sua carriera ininterrotta, 
dal 1979 ad oggi, si contano ben 
4000 serate.

TALPA LIBRI

Nuove economie 
della musica

- “Nuove economie della 
musica” di Andrea Pontiroli 
(Santeria Edizioni). La musica 
oltre che cultura e spettacolo, è 
anche economia. C’è un mon-
do dietro ai concerti, ai proget-
ti discografici. Tanta creativi-
tà, tecnici, nuove tecnologie... 
C’è anche una propria termi-
nologia per nuove professiona-
lità: il rigger, il banckliner, il 
runner... E’ un libro da usare 
come manuale utile per gli ad-
detti ai lavori e per chi inizia a 
muoversi in questo fantastico e 
impegnativo mondo.

ARENA DELLA REGINA DI CATTOLICA
8 LUGLIO: MIKA

- Sabato 25 febbraio 2023 - Cena di autofinanziamento 
con festa per i 46  anni della radio e ballo ROCK’N’DI-
SCO MUSIC all’Hostaria del Borgo di Colombarone.

LA CANZONELA CANZONE  ITALIANAITALIANA
+ 7,6% NEL MONDO+ 7,6% NEL MONDO

- Non è solo il poderoso effetto Maneskin, ma anche quello di 
altri musicisti under 35 e di qualche ritorno di cantanti più 
‘attempati’, che la musica italiana dal 2018 ad oggi ha avuto 
un balzo del 7,6%. In primo  piano l'export ha fatto passi 
notevoli in Europa (Regno Unito compreso), ma anche negli 
Stati Uniti, Canada, Giappone, ecc. I dati sono forniti dagli 
introiti dei diritti Siae.

FARE RADIO OGGI...

BALLIAMO
CON D.J. AUERBACH

ogni venerdì
alle ore 23

su www.radiotalpa.it

Mondo Studios a Rimini, la di-
scoteca più conosciuta all’estero 
in quel periodo.

Dall’inizio del 1988 al 1998 
(10 anni consecutivi) è il DJ del 
People Club di Marotta. Dal 1992 
al 2006 lavora come resident alla 
discoteca Colosseo, alla discote-
ca Miami in Ancona, al Baraon-
da, al Prince (nel privée) e Byblos 
cafè di Riccione. Il 2007 - 2008 

TALPA LIBRI FABRIZIO DE ANDRE'
Una goccia di splendore

- “Fabrizio De André - 
Una goccia di splendore” 
di Guido Harari (Rizzoli 
Lizard). Il grande fotogra-
fo rock pubblica la versione 
aggiornata del suo libro, 
da anni introvabile, dove 
racconta il suo personale 
e speciale rapporto con lo 
schivo cantautore genovese. 
Accompagnati dalla viva 
voce dello stesso Fabrizio, 

ricavata da appunti perso-
nali, brani di interviste e 
da centinaia di fotografie e 
documenti in buona parte 
inediti, con questo volume 
si entra come mai prima 
d’ora nella storia più inti-
ma di De André. La poeti-
ca, l’etica, il genio e le con-
traddizioni dell’artista...

Dizionario dei cantautori
e cantautrici del nuovo 

millennio

“Cantautori e cantau-
trici del nuovo millennio 
- Il dizionario” di Michele 
Neri (Iacobelli Editore). 
Un lavoro titanico: 1.966 
biografie e 10.000 dischi. 
Michele Neri è uno storico 
della musica italiana e sag-
gista che ci fa conoscere e 
riconoscere volti e canzoni 
di personaggi noti e anche 
di sconosciuti al grande 
pubblico. Un censimento 
sul ricambio generazionale 

del panorama musicale ita-
liano. Un dizionario che ha 
visto coinvolti una ventina 
di collaboratori, indispen-
sabile per chi voglia scopri-
re la nuova musica italiana.
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50 ANNI MA NON LI DIMOSTRA
Il 1973 è stato un anno decisamente fecondo dal punto di vista musicale

50 ANNI MA NON LI DIMOSTRA
Il 1973 è stato un anno decisamente fecondo dal punto 

di vista musicale visto che oggi nel 2023 a 50 anni di di-
stanza, tanti di questi album li continuiamo ad ascoltare 
e ad emozionarci. Alcuni addirittura in questa ricorrenza 
hanno visto la nascita in giro per il mondo di tanti progetti 
celebrativi che riscuotono sempre un enorme seguito di fan. 
Io ne ho scelti in particolare 5 che toccano più da vicino la 
mia sensibilità

1 - PINK FLOYD  -  THE DARK SIDE OF THE MOON
    Ancora oggi ricordo il giorno in cui mi recai alla Di-

mar di Rimini per acquistare questo capolavoro  che tra le 
altre gemme contiene quella perla di assolo vocale di Clare 
Torry (The great gig in the sky – il grande spettacolo nel 
cielo), che mi sconvolse e mi prese totalmente. Qualcosa di 
ultraterreno di inaspettato che ti conferma ancora una vol-
ta che l’unica parte del Paradiso che abbiamo la possibilità 
di godere sulla terra è la Musica. Già solo questo merita per 
essere ricordato in eterno.

2 - GENESIS  -  SELLING ENGLAND BY THE POUND
Finalmente dopo il successo di Nursery Crime del 1971 

e Foxtrot del 1972 Peter Gabriel e soci raggiungono il suc-
cesso anche in patria con questo ‘Selling England by the 
pound’. Un capolavoro del progressive rock senza cali di 
tensione con quella traccia d’apertura ‘Dancing with the 
moonlight king’ che ti affascina da subito e che ti apre le 
porte per entrare nel mondo dei Genesis.

3 - WHO  -  QUADROPHENIA
Dopo Tommy seconda opera rock per gli Who e con 

questa chiudono il loro periodo d’oro almeno a livello di-
scografico. Protagonista è Jimmy, ragazzo affetto da per-
sonalità multipla, quadrupla per la precisione e da qui il 
titolo dell’album. Si tratta di una trasposizione delle quat-
tro diverse personalità degli Who stessi. La penna di Pete 
Townshend è particolarmente felice nelle sue sfumature 
psicologiche e sociali e anche la musica è di altissimo livel-
lo soprattutto in brani come ‘The real me’, ‘I’m the one’ e 
‘5.15’.

4 - ZZ TOP  -  TRES HOMBRES
Terzo disco in studio per questa formidabile band di 

blues rock Texana che con questo lavoro ottenne un suc-
cesso mondiale grazie alla spinta del singolo ‘La Grange’, 
ancora oggi continuamente usato anche in spot pubblici-
tari. Dai critici è considerato il disco più importante della 
loro carriera e nella lista della rivista Rolling Stone dei 500 
dischi più importanti della storia del rock è al 490° posto.

5 - MIKE ODFIELD  -  TUBULAR BELLS
Con i suoi 16 milioni di copie vendute ti fa comprendere 

quanto questo disco sia stato importante. Una composizio-
ne che mescolava folk e minimalismo che esercitò un gran-
dissimo fascino per il pubblico dell’epoca. Ne esercitò anche 
sul regista William Friedkin, che decise di utilizzarne al-
cune parti per la colonna sonora del suo film “L’esorcista”; 
film che a sua volta, con l’inatteso e fenomenale successo 
riscosso, contribuì ad amplificare le vendite dell’album.

Altri album importanti usciti nel 1973 Altri album importanti usciti nel 1973 
e che dunque quest’anno festeggiano i 50 annie che dunque quest’anno festeggiano i 50 anni

- THE STOOGES  -  RAW POWER
- NEW YORK DOLLS  -  NEW YORK DOLLS
- LED ZEPPELIN  - HOUSES OF THE HOLY
- FRANCO BATTIATO  -  SULLE CORDE DI ARIES
- BLUE OYSTER CULT  -  TYRANNY AND MUTA-

TION
- BLACK SABBATH  -  SABBATH BLOODY SABBATH
- STEVIE WONDER  -  INNERVISIONS
- ALICE COOPER  -  BILLION DOLLAR BABIES
- AEROSMITH  -  AEROSMITH
- ROXY MUSIC  -  FOR YOUR PLEASURE
- PERIGEO  -  ABBIAMO TUTTI UN BLUES DA PIAN-

GERE
- MAHAVISHNU ORCHESTRA  -  BIRDS OF FIRE
- KING CRIMSON  - LARKS’ TONGUES IN ASPIC
- HERBIE HANCOCK  -  HEAD HUNTERS
- AREA  -  ARBEIT MACHT FREI
- THE WAILERS  -  BURNIN
- PATTY PRAVO  -  PAZZA IDEA
- MARVIN GAYE  -  LET’S GET IT ON
- LOU REED  -  BERLIN
- LITTLE FEAT  -  DIXIE CHICKEN
- JOHN CALE  -  PARIS 1919
- GIORGIO GABER  -  FAR FINTA DI ESSERE SANI
- ELTON JOHN  -  GOODBYE YELLOW BRICK ROAD
- BRUCE SPRINGSTEEN  -  GREETINGS FROM THE 

HASBURY PARK
- BRUCE SPRINGSTEEN  -  THE WILD, THE INNO-

CENT AND THE E STREET SHUFFLE
- BANCO DEL MUTUO SOCCORSO  -  IO SONO NATO 

LIBERO

Da un’idea di Francesco Fabbri e Claudio Salvi prende vita 
il progetto “ELVIS THE KING”, uno spettacolo che rende 
omaggio in maniera originale ad uno dei più grandi artisti 
mai nati. La storia del grande Elvis Aaron Presley, la sua 
infanzia, il successo, il cinema, gli amori, la separazione, 
il declino. Un racconto che si snoda attraverso le più belle 
canzoni del re del rock ‘n roll, attraverso le immagini e i 
momenti più importanti della sua vita. Dall’infanzia pove-
ra e difficile a Tupelo al successo, alla ricchezza fino alla 
morte a Graceland la sua reggia a Memphis a soli 42 anni. 
Un viaggio unico e straordinario attraverso l’America dagli 
anni Cinquanta ai Settanta. Un percorso attraverso i miti 
e i fantasmi di un America piena di contraddizioni. Ad in-
terpretare Elvis c’è la grande voce di Nicola Congiu artista 
di livello internazionale che vanta una prestigiosa collabo-
razione con il produttore/regista americano Steve Blinder 
(Elvis Comeback special ’68). 
Organico: Nicola Congiu & Black Ball Boogie (tre elemen-
ti). Voce recitante e narrazioni: Giuseppe Esposto, testi e 
regia: Claudio Salvi.
Info: francesco.fabbri@internationalmusic.it

ELVIS THE KING

di Maurizio Benvenuti

LA LEGGENDA DI ELVIS PRESLEY
IL RE DEL ROCK ‘N ROLL


