
WORLDMUSIC
QUESTOPOMERIGGIO
UNVIAGGIO TRALE NOTE

Nel negozio Antiche
Essenze di viale Trieste a
Vicenza evento "A luci
spente", illuminato solo da
candele.
Dal fado alla musica
napoletana con Riccardo
Evangelista (voce, chitarra e
cherango) e Florio Pozza
(chitarra, didgeridoo). Alle
17.

LIVE
POMERIGGIOALSALVI
PERLACANTANTE KICCA

L'interprete sarà questo
pomeriggio all'Istituto Salvi
di Vicenza per intrattenere
gli ospiti con la propria
musica e presentare anche a
loro il nuovo cd, il primo a
suo nome, con uno stile che
fonde soul, jazz, ska, funky.
Inizio alle 16.

APERITIVOJAZZ
STASERAA VALDAGNO
CONIFINTASTIC FOUR

Appuntamento con il
quartetto composto da
Valentina Fin (voce), Marco
Birro (piano), Matteo
Vallicella (contrabbasso) e
Marco Soldà (batteria) al
Rivetti, in via zona
Industriale di Piana.
I Fantastic Four si
esibiranno dalle 19.

ELECTRO
MERCOLEDÌA MALO
UNDUO CON OSPITE

Mercoledì alle 16.30 al
Meeting Point San Gaetano
di Malo "A Musical
Après-Midi" con The
Maloxx: Andrea Cera
(tastiera) e Gabriele Grotto
(batteria).
Ospite da Toronto Mark
"Starbucks" Wax (chitarra).
Un pomeriggio di qualità.

NOTE D'AUTORE
ACASTELGOMBERTO
CONPERETTO

Il cantautore vicentino
Alessandro Peretto (voce,
chitarra), accompagnato alla
chitarra da Fabio Fanton,
sarà questa sera dal vivo al
Caffè Rigallo di
Castelgomberto.
L’inizio del concerto con note
d’autore è in programma alle
21.30.

ILCONCERTO. Una pioggia dinoteper laCittàdellaSperanza

Grande,grande...
QuanteEmozioni
perMina&Battisti

DAL VIVO. Stasera adAltavilla l’armonicistavicentinoreduce dall’oscaralGran galàdella musicaaReggio Emilia, ultimodi unaserie dipremi

Bluesservitoalpub,arrivaPandolficonlaband

Inunsusseguirsi
dipietremiliari
dellamusica
italiana,l’armonia
fraartisticrea
atmosfereadhoc

Ariete
21marzo/20aprile

Bilancia
23settembre/22ottobre

Cancro
22giugno/22luglio

Gemelli
21maggio/21giugno

Leone
23luglio/23agosto

Scorpione
23ottobre/22novembre

Toro
21aprile/20maggio

Vergine
24agosto/22settembre

Ottimapresenza
scenicaeduttilità
vocalediMarzia
Rigolon
Dall’esordioalla
Bussolaaoggi

flash

L'ambizionevispinge a
coglierequalsiasi
opportunitàperfarecarriera.
Intesacon unGemelli.

Dovetecercare di
contrastarel'apatia,non
buttatevi giù.L'amorebussa
allavostra porta.

Manteneteun
comportamentoprudente
nellavoro.In amorepiù
slancio,o lasciateperdere.

Nonèproprio ilmomentopiù
adattoper faremosse
azzardate.L'amoreèadun
passoda voi.

Nellavita professionale
doveteessere più
intraprendenti.L'amore
nascesottouna buona stella.

Primadiinseguirealtre
iniziativedi lavoro
consolidatelaposizione. In
amoreniente fretta.

Nellavorovi convieneperò
prenderedelleiniziative
mirate.L'amoremuovei primi
passi.

Decidetevia svolgerecon
determinazionegli incarichi
dilavoro.L'amorerichiede
piùimpegno.

Maria Elena Bonacini
VICENZA

Emozioni sul palco del San
Marco. E non solo per il gran-
de classico battistiano, che
qualchebrividolosuscitasem-
pre.
Èunsusseguirsidipietremi-

liari della musica italiana l’o-
maggio a Mina degli EraMaz-
zini,andatoinscenasabatose-
ra, in favore della Città della
speranza. Protagonista del re-
pertorio della Signora della
musica italiana, Marzia Rigo-
lon, che ha mostrato presenza
scenica e una voce calda e po-
tente, duttile nell’affrontare i
diversi registri richiesti dal-
l’impegnativo repertorio di
Mina.
Con lei sul palco un ospite

d’eccezione, Sasha Torrisi, ex
cantante dei Timoria, che ha
dato voce ad alcuni dei brani
piùfamosidiLucioBattisti,an-
cheinduoconMarzia, inricor-
do della collaborazione tra i
due artisti.
Lo spettacolo inizia con l’in-

terventodiMaurizioManindi
Città della Speranza che rac-
contaquantofatto,masoprat-
tutto quanto c’è ancora da fa-
re.
Poi la parola passa alla musi-

ca,contrebranideglianniSes-
santa,“Noncredere”, “Sestase-
ra sono qui” di Tenco e “Come
tu mi vuoi”, in una versione
che ricorda molto quella più
recente di Irene Grandi.
Marzia ricorda l’esordio di

Mina alla Bussola, nel 1958, e
la nascita del suo mito, poi in
“L’importante è finire” mostra
il lato interpretativo più sen-
suale, con un salto di trent’an-
ni passa all’atmosfera malin-
conica di “Portati via” per tor-
naread ungrande classicoan-
ni Settanta, forse uno dei bra-
nipiùconosciuti inassolutodi
Mina, “Grande, grande, gran-
de”.
Racconta il grande successo

della cantante, la sua fama te-
levisivadiSignoradellaDome-
nica,magliexcursussonosolo
intervalli traunsuccessoe l’al-
tro, ed ecco “La voce del silen-
zio”e“Parole,parole”,checoin-
volgeanchelaplatea,poidopo
“Anche un uomo”, la graffian-
teesecuzione di “Io vivrò (sen-
za te)” preannuncia la parte
battistiana della serata.
E la palla, in effetti, passa a

Sasha Torrisi, che trascina su-
bito il pubblico a cantare con
lui in“Sìviaggiare”e“Miritor-
ni in mente”, poi si torna alle
emozioni quando entra Mar-
zia per il duetto su “E penso a
te”, momento di grande inten-
sità in cui i due dialogano cre-
ando una bella armonia.
Torrisi chiede l’aiuto vocale

del pubblico, lo “intona” su
una “e” in la minore e sulla vo-
cale tenuta dalla platea attac-
ca «e....ppur mi son scordato
di te», sempre in duetto con
Marzia, poi la parentesi dedi-
cata al cantautore laziale pro-
segue con un altro brano ese-
guitodaidueartistinellostori-
coduettodel23aprile1972nel-
la trasmissione Teatro 10, “Il
tempo di morire”.
Ed ecco l’annunciata sorpre-

sa:adaccompagnareiduecan-
tanti in “Insieme”, oltre ai mu-
sicistidegliEraMazzini-Fran-
cesco Martini al pianoforte,
MaurizioMeceneroallechitar-
re,Nico Crosara alBasso e An-
drea Bassan alla batteria – so-
nolevocidiAntoniaPiaeSere-
na Pasinato. Marzia e Sasha
danno vita ad un altro grande
classico,poi è Marziaa ripren-
dersi la scena con un pezzo
scritto da Battisti proprio per
Mina: Amor mio.
La cantante spazia ancora

tra i classici: “Io e te da soli”,
“Se telefonando” e “Città vuo-
ta”, canzone di rientro dopo la
“quarantena televisiva” alla
qualeMina fucondannata do-
po la nascita del figlio Massi-
miliano dalla relazione con
Corrado Pani, ancora sposato

passando alle più recenti “Vo-
lami nel cuore” e “Grande
amore”.
Nel finale torna anche Torri-

si,perunodeimomentipiùal-

ti della serata, il duetto su
Emozioni inun’atmosferasof-
fusa e intima, che contrasta
con la scelta dell’ultimo bra-
no,decisamentecontrocorren-

te: “Oggi sono io” di Alex Brit-
ti, registratadaMinanel2001.
L’ultimo passo di un viaggio
nella storia e nei ricordi.•
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ALTAVILLA

Appuntamentodanonmanca-
re questa sera per gli amanti
del blues (e della buona musi-
caingenerale)alle21.30alBul-
ldog's Holland Pub di Altavil-
la, in via Tovo, con il concerto
di Marco Pandolfi e della sua
band, reduce da un ennesimo
premio.
Questavolta l'armonicistavi-

centino ha conquistato a Reg-
gio Emilia l'Oscar del Blues al
"GranGalàdellaMusica"orga-
nizzatodal localeCoralloedal-
laKayman Records.
MarcoPandolfi haormai fat-

to il suo ingresso nel mondo

del blues più di venti anni fa.
Ha suonato nei più importan-
tieventidellaPenisola,guada-
gnandosilastimadeipiùgran-
dimusicistiblues inItaliaeall'
estero.
Le sue performance live e le

sue registrazioni sono stati
esaminati dalle riviste più au-
torevoli quali: Il Blues, Blues
Revue, Anima Blues Bag, la
Gran Bretagna Magazine ...).
È arrivato addirittura a essere
premiato a Memphis, patria
di questa musica, proprio per-
ché incarna alla perfezione lo
spirito del blues.
Aquestoproposito,haparte-

cipatoduevolteall' Internatio-
nal Blues Challenge di Mem-
phis: nel 2006 con la band
Marco Pandolfi & the Jackni-
ves e nel 2011 nella categoria
solo/duo.
E sempre per quanto riguar-

da gli Usa, negli ultimi anni è

stato ospite speciale al 2˚
Rocky Mountain Harp
Blowdown di Denver e invita-
to internazionale al Way Of
BluesRevue, iniziativatenuta-
si a Jackson che riunisce in un
unico spettacolo alcuni dei
bluesmendi spiccodelMissis-
sippi.
Infine, nel novembre 2013 si

è aggiudicato lavittoria alla fi-
nale italiana dell'European
Blues Challenge con il suo
trio, conquistando la parteci-
pazione alla finalissima euro-
peadiRiga inLettonia inapri-
le 2014.
Nel marzo 2014 è uscito il

suo nuovo cd, "No Dog In This
Hunt", undici nuove tracce, di
cui sette originali, firmate da
Marco Pandolfi e, in due can-
zoni, la partecipazione straor-
dinariadiEnricoCrivellaroal-
la chitarra. •S.R.

© RIPRODUZIONERISERVATA

MarziaRigolone ilsuo gruppoEraMazzinisul palco delSanMarco: sullo sfondola grandeMina

Iltributo degliEraMazzini affiancati dall’exTimoria
SashaTorrisirisponde inpienoalle aspettative
ealteatro SanMarco fa ilpieno diapplausi

SashaTorrisi interpretaBattisti Ottimapresenza scenicae duttilità vocalelequalità diRigolon

SashaTorrisie MarziaRigolonin unmomentoclou dell’applauditoconcerto. COLORFOTO ARTIGIANA

MarcoPandolfi,bluesmanvicentino: questasera èatteso adAltavilla conla band. FOTO IRENE C.

Nella sua ventennale
carriera, l’artista è stato
pure premiato a Memphis,
patria del genere musicale

OROSCOPO
DELGIORNO

IL GIORNALE DI VICENZA
Lunedì 29 Dicembre 201434 Spettacoli


