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

- 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...

RADIO TALPA C’È!

- A 79 anni ci ha lasciato 
Alberto Radius “Il canto libe-
ro di un chitarrista diventato 
simbolo del prog rock italia-
no”. Negli anni ‘60 aveva fon-
dato la Formula 3, profique 
affinità con Battisti e Battiato. 
Grande chitarrista, con esem-
plari invenzioni acustiche che 
ha fatto la storia del rock e pop 
italiano collaborando con nu-
merosi artisti della canzone.

ALBERTO RADIUS, addio

“ONE OF THESE NIGHTS”
NUOVO APPUNTAMENTO

SABATO 22 APRILE

- “Remain in love” (Har-
per Collins, editore) è il tito-
lo del libro scritto da Chris 
Frantz (71 anni), il batteri-
sta e fondatore della band 
americana Talking Heads. 
Racconta tutto l’amore che 
c’era nel gruppo, un baule di 
ricordi con la cronaca di due 
passioni: il rock e la bassista 
Tina Weymouth. Nei ricordi 
affiorano gli eccessi di quel 
mondo: sesso, droghe, alcol  e 
tanto rock. E poi le collabora-
zioni eccellenti con Lou  Reed, 
David Bowie, i Ramones, ecc. 
Gli altri componenti della mi-
tica band erano: David Byrne 
e Jerry Harrison. Il gruppo, 
scioltosi nel 1991, viene ricor-
dato per la proposta artistica 
eclettica ed estrosa.

ARENA DELLA REGINA DI CATTOLICA
30 GIUGNO: TONY HADLEY

1 LUGLIO: MODA’
8 LUGLIO: MIKA

21 LUGLIO: NICK MASON
5 AGOSTO: MR RAIN
11 AGOSTO: BRESH 

12 AGOSTO: ARTICOLO 31 
31 AGOSTO: FRANZ FERDINAND

7-8-9-10 APRILE FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL GUSTO - Piazza Primo Maggio - Cattolica ANCHE 
A PASQUA LA MUSICA E’ QUELLA DEI DJ DI RA-
DIO TALPA

FARE RADIO OGGI... TALPA LIBRI

TALPANDO DI CHI?- “Melissa Galluzzi fre-
quenta l’Istituto d’arte di 
Riccione e successivamente 
corsi privati all’Accademia 
di pittura. Avendo da sem-
pre la passione per la scrit-
tura, nel 1998 pubblica il 
suo primo libro intitolato 
“Piccolo Pierrot” poesie in 
prosa dedicata ai genitori 
prematuramente scompar-
si. Vince diversi premi e ri-
conoscimenti, destando l’in-
teresse di personaggi come 
Paolo Limiti arrivando alle 
porte del Maurizio Costan-
zo Show.

Fin da bambina ama il 
teatro e la musica Si diplo-
ma all’Istituto Musicale di 
Riccione nella sezione can-
to moderno, iniziando poi 
a  lavorare come cantante 
di piano bar. Si muove nel 
mondo del Musical e fre-
quenta corsi di teatro dai 
maestri del teatro “Il Picco-
lo” di Milano.

Nel tempo, oltre che at-
trice si afferma anche come 
insegnante in piccole scuole 
private nelle sezioni di te-
atro. Lavora spesso come 
conduttrice e presentatrice 
di eventi, spettacoli e festi-

di chi” come  speaker, dove 
parla di musica e artisti 
anni  ‘70/’80/’90.

Il suo più grande suc-
cesso? Giulia... sua figlia di 
nove anni. Quando qualcu-
no le chiede cosa si aspetta 
dal futuro... lei risponde: 
“fare qualcosa di bello che 
ancora non ho fatto”. E il 
suo motto?... “Meglio ri-
morsi... che rimpianti”.

Lo Staff di Radio Talpa vuole ringraziare di cuore tutte le 
amiche e  amici che hanno condiviso con noi “ONE OF THESE 
NIGHTS 2” di sabato 25 febbraio e che continuano a manifestare 
sia a noi sia al proprietario del locale Hostaria del Borgo il sincero 
divertimento e apprezzamento per la serata chiedendo un nuovo 
appuntamento. Segnatevi questa data (save the date): SABATO 
22 APRILE, stesso locale, perché ritorneremo  ancora con una 
di queste pazze notti e vi vogliamo nuovamente tutti in pista per 
accendere la nostra, vostra luce.

18 MARZO FOGHERACCIA DI S. GIUSEPPE
PIAZZA DEL TRAMONTO ORE 21.

Musica, tè, vin brulè, ciambella in compagnia.

Viaggio musicale percorrendo la vita e
la discografia di artisti anni ‘70-’80-’90

TALPANDO DI CHI?
a cura di

MELISSA GALLUZZI
ogni mercoledì
alle ore 21.00 su 

www.radiotalpa.it
val canori. Trova il tempo 
di lavorare in una azienda 
alimentare da oltre 30 anni. 
Nel 2019 inizia la collabora-
zione con Radio Talpa in un 
format chiamato “Talpando 

REMAIN IN LOVE

TOM VERLAINE, addio

- Addio a Tom Verlai-
ne, 73 anni. Il suo nome era 
Thomas Miller, molto  po-
polare negli anni '70 nella 
scena punk newyorkese 
come frontman dei  Televi-
sion, che poi si separarono 

nel 1978. Grande chitarri-
sta che  rivaleggiava con 
gli altri gruppi famosi del-
la scena punk, i Ramones e 
i  Talking Heads. Thomas 
Miller adottò come nome 
d'arte in omaggio al po-
eta  simbolista francese 
Paul Verlaine. Nel 1992 i 
Television ritornarono  in-
sieme per un terzo album 
ma solo con poche appa-
rizioni. Il rock alternati-
vo perde un'altra gemma.

ENZO JANNACCI
- “Enzo Jannacci - Ecco 

tutto qui” (Hoepli Editore) è 
il libro scritto dal figlio Pao-
lo. A dieci anni dalla morte 
di Enzo si racconta la vita, 
le canzoni e tanti aneddoti. 
Una bella biografia senti-
mentale per ricordare uno 
dei maggiori cantautori fuo-
ri dal coro e originali della 
canzone italiana.
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C.C.P. 40 ANNI, Radio Talpa 46
27 febbraio 1983, con la mostra fotografica “Giovani sparsi nella città doppia” Radio Talpa 

ha l’onore di inaugurare la Biblioteca - Centro  Culturale Polivalente di Cattolica

- Siamo nel 1982, Radio 
Talpa (Cooperativa Democra-
tica Informazione), tra le tan-
te iniziative musicali, sociali, 
culturali e ludiche, s’inventa 
una grande ricerca sul mondo 
giovanile di Cattolica e dintor-
ni. Una Mostra fotografica e un 
Questionario (che coinvolgerà 
anche i giovani di Gabicce Ma-
re).

“QUESTIONARIO GIO-
VANI” E MOSTRA FO-
TOGRAFICA “GIOVANI 
SPARSI NELLA CITTA’ 
DOPPIA”: DUE MOMENTI 
DI UN PROGETTO UNICO: 
LA CONOSCENZA DEL 
MONDO GIOVANILE.

Il “Questionario giovani” 
va considerato un tutt’uno con 
la ricerca fotografica (sfociata 
in una mostra)  “Giovani spar-
si nella città doppia”, perché 
frutto unico di un progetto-in-
chiesta a tutto campo sulla con-
dizione giovanile a Cattolica e 
Gabicce Mare (ma sicuramente 
assimilabile a quella di tutto il 
territorio riminese).

Tutti i giovani dai 13 ai 26 
anni di Cattolica e Gabicce (cir-
ca 4mila) ricevono un ampio 
questionario (con 50 domande) 
con una busta allegata già af-
francata da rispedire a noi. Ne 
ritornano indietro compilati, 
e incredibilmente infarciti di 
tante riflessioni e suggerimenti, 
oltre 1.000. I ragazzi hanno ap-
prezzato e partecipato con entu-
siasmo. In percentuale equivale 
al 25%; insomma un campione 
altamente rappresentativo.

SE VUOI PARLARE DI 
GIOVANI DEVI CONOSCERLI

E’ uno dei momenti più al-
ti e qualificanti del nostro im-
pegno sociale: la conoscenza 
e l’esplorazione di quel mondo 
giovanile protagonista a livello 
nazionale, e non solo, del fer-
mento culturale più profondo. 
E’ un bell’esempio di collabo-
razione positiva con le istitu-
zioni - i Comuni di Cattolica e 
Gabicce Mare - che in sostanza 
finanziano il nostro progetto e 
ne curano la pubblicazione dei 
risultati. Matura l’idea che non 
si può e non si deve giudicare i 
giovani con slogan o rivendica-
re le loro istanze e rabbie (giuste 
o sbagliate) in maniera acritica. 
Bisogna conoscere bene quel 
mondo in tutte le sue sfumatu-
re, perché parlare di giovani può 
scadere nel banalismo se non si 
conoscono e si finisce solo per 
“ciarlare” ricorrendo a superfi-
ciali e generalizzanti stereotipi. 
I giovani non sono tutti uguali.

LA MOSTRA
“Il 27 febbraio 1983 si inau-

gura alla presenza delle autorità 
regionali il primo stralcio del 
progetto, la sede della Biblio-
teca comunale con una mostra 
allestita nella Galleria del Cen-
tro, intitolata ‘Giovani sparsi 
nella città doppia’; l’esposizione 
fotografica mette a fuoco una 
realtà locale fortemente sentita 
e apre anche alla lettura plurima 
dei linguaggi e delle espressio-
ni della contemporaneità do-
cumentando il bipolarismo tra 
estate e inverno di un paese di 
provincia connotato fortemente 

di Enzo Cecchini

da un modello economico di ti-
po turistico”. 

(da BIBLIOTEAMUS 
- Il Centro Culturale Poli-

valente di Cattolica - pubblicato 
dall’Istituto per i Beni Artistici 
Culturali e Naturali della Re-
gione Emilia Romagna). 

Oltre un anno di lavoro che 
impegna tante persone della ra-
dio. Ci siamo messi all’insegui-
mento dei giovani, a partire da 
quelli che frequentano la radio, 
fotografandoli in tutti i loro luo-
ghi di vita e socializzazione (la 
mostra fotografica) e coinvol-
gendoli direttamente con una 
grande inchiesta (il questiona-
rio).

L’inchiesta fotografica è l’i-
niziativa che inaugura il Centro 
culturale polivalente di Cattoli-
ca (27 febbraio 1983): un grande 
onore e un significativo ricono-
scimento. La mostra fotografica 
porta il titolo “Giovani sparsi 
nella città doppia”. Centinaia di 
scatti che testimoniano la con-
dizione giovanile a Cattolica.

Insomma, non solo statiche 
fotografie, ma una dinamica e 
approfondita inchiesta socio-
logica sul mondo giovanile del 
nostro territorio. Viene stam-
pato un catalogo con qualche 
decina di foto. L’opuscolo viene 
spedito a diverse testate giorna-
listiche che oltre a raccontare 
della mostra, fanno poi largo 
uso delle foto per altri articoli 
e inchieste. Il Questionario e 
la Mostra vengono ampiamente 
recensiti con articoli lusinghieri 
sulla stampa nazionale e locale.

“La mostra è il prodotto di 
un anno di lavoro - viene scritto 
nella presentazione -, e docu-
menta il percorso dei comporta-
menti e delle situazioni giovani-
li sparse nella nostra città, nella 
doppia e condizionante dimen-
sione di estate/inverno.

I giovani vengono ‘insegui-
ti’ là dove si divertono, studia-
no, lavorano, dove consumano 
i loro ‘riti’; vengono ‘stanati’ là 
dove lasciano le loro impronte, 
dove producono i loro linguag-
gi, ostentano i loro simboli, do-
ve manifestano comportamenti 
trasgressivi e tradizionali. Ne 
risulta, alla fine, una interes-
sante e variegata manifestazio-
ne di costume, oseremmo dire 
di ‘cultura’”.

L’intento principale è quel-

lo di ricostruire e documentare 
l’intreccio tra i due tempi (esta-
te/inverno) del ciclo produttivo 
della città turistica e i riflessi 
che ne derivano nella moltitudi-
ne dei comportamenti giovanili 
nella loro dimensione collettiva, 
individuale e ‘privata’.

La mostra si articola in 
cinque sezioni: LA STRADA 
(che si conclude con un’appen-
dice: i giovani ritratti nelle 
loro stanze ricche di simboli), 
IL LAVORO STAGIONALE, 
IL DIVERTIMENTO, LA 
SCUOLA (pendolare) - in 
quanto non ci sono istituti su-
periori a Cattolica -, I PER-
CORSI DELLA MUSICA.

Per ogni sezione il catalogo 
stampato dal Centro Culturale 
Polivalente, riporta un’accura-
ta analisi sul senso e sul valore 
dei linguaggi, segni, messaggi, 
comportamenti, socializzazio-

ni, luoghi, percorsi... che nel 
complesso danno vita e corpo 
alla galassia giovanile nostra-
na. Insomma, una ricerca for-
temente sociologica arricchita 
di fotografie dei protagonisti: i 
giovani.

Ovviamente la mostra vie-
ne visitata, diremmo “assalta-
ta”, da centinaia di giovani e 
dalle loro famiglie. E’ tanta la 
curiosità dei ragazzi (ma an-
che dei genitori, parenti e ami-
ci) di ritrovarsi “incorniciati” 
in una grande mostra. Questo 
dà loro anche l’opportunità di 
conoscere e  coglierne tutte le 
potenzialità per la nostra città, 
di questo nuovo “contenitore” 
(il Centro Culturale Polivalen-
te), all’avanguardia negli spazi, 
nella qualità dei servizi, nella 
professionalità.

Il direttore del Centro 
Culturale di quegli anni è un 
grande intellettuale e orga-
nizzatore: Marcello Di Bel-
la, che scriveva: “... fiorivano 
biblioteche e altre pubbliche 
istituzioni votate a un diverso e 
permeabile rapporto col pubbli-
co, anche attraverso l’esercizio 
di attività culturali che vedeva-
no spesso affiancate esperienze 
legate a un mondo giovanile va-
riegato, comunque molto vispo 
culturalmente.

Il fenomeno delle radio lo-
cali rientra molto bene in questo 
quadro e il fenomeno di Radio 
Talpa di Cattolica, locale voce 
critica della sinistra, marcò quel 
tempo non solo con l’erogazione 
di musica crepitante, ma anche 
con la proposizione e riprodu-
zione del dire  filosofico che si 
alternava dalle parti della Bi-
blioteca”.

LA LETTERA DEL 
PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA 
SANDRO PERTINI

- La cosa più entusiasman-
te è la lettera dell'allora Presi-
dente della Repubblica Sandro 
Pertini, che ricevuta una copia 
da noi spedita della pubblica-
zione del Questionario Giovani, 
“si congratula con gli organiz-
zatori, i collaboratori e tutti i 
ragazzi che hanno partecipato 
a quell'esperienza”. Una lette-
ra-riconoscimento da incorni-
ciare. Cosa che si è ripetuta col 
Presidente Giorgio Napolita-

no per la festa di Radio Talpa 
(organizzata insieme all'Anpi) 
il 16 marzo 2011 in occasione 
del 150° dell'Unità d'Italia. Nel 
1983 il Notiziario Comunale 
scrisse che anche Sandro Per-
tini inviò una gradita lettera 
di saluto congratulandosi con 
il Sindaco e l'amministrazione 
comunale per l'inaugurazione 
del Centro Culturale Polivalen-
te di Cattolica.


