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partenza “con il botto” per l’area exp
Dopo lo sfortunato annullamento del concerto della Premiata Forneria Marconi, attesi a Cerea i Nomadi

LA MIA BASSA SUONA IL ROCK

TEATRO SALIERI - LEGNAGO TEATRO DANTE - S. PIETRO DI LEGNAGO

A CURA DI LORENZ ZADRO

beneficenza sulle note
di modugno e battisti

riparte il teatro
con 5 spettacoli

Venerdì 9 ottobre tornano al Teatro Salieri gli eventi organizzati da Francesco Salvatore

Nonostante il clima di incertezza, il Teatro 
Dante ha programmato un inizio di stagione 

con 5 spettacoli fino a novembre, nella 
speranza di continuare anche a gennaio

Dopo l’interruzione degli 
spettacoli a causa del 
Covid-19, il teatro Salieri 
riapre le porte alla grande 
musica con una serata 
eccezionale che vedrà la 
presenza della cantante e 
presentatrice Luisa Corna 
che si esibirà accompa-
gnata dalla straordinaria 
maestria del celebre 
chitarrista Giandomenico 
Anellino, con la partecipa-
zione dell’artista musicale 
Roberto Pambianchi, con-
siderato in tutto il mondo 
come la voce più simile a 
Lucio Battisti.
L’appuntamento è fissato 
per venerdì 9 ottobre 
quando il teatro legna-
ghese ospiterà l’evento 
“Da Modugno a Battisti”, 
organizzato dall’avvocato 
Francesco Salvatore con 
il sostegno degli Amici di 
Don Walter. La serata di 

beneficenza sarà acces-
sibile tramite un duplice 
orario, alle 18.30 e alle 
21.15, per consentire 
la partecipazione a tutti 
nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza.
Il concerto sarà aperto 
dalla Larry Band, nota 
band veronese fondata da 
Larry Mancini e costituita 
da musicisti professionisti. 
Lo spettacolo proseguirà a 
cura dell’inedito trio Cor-
na, Anellino e Pambianchi 
sulle melodie indimentica-
te di Modugno, De Andrè, 
Celentano, Battisti e molti 
altri ancora, in un viaggio 
unico attraverso la storia 
e le emozioni più grandi 
della musica italiana.
«Io mi diverto quando si 
divertono gli altri e amo 
trasmettere oggi la mia 
passione per la musica 
come in passato amavo 

trasmettere la mia pas-
sione per lo sport» ha 
commentato Francesco 
Salvatore, ricordando 
che i posti a disposizione 
sono rimasti soprattutto 
nella fascia oraria delle 
18.30. Per informazioni e 
prenotazioni si possono 
contattare i numeri 328 

1489895 e 324 0930775.
Il prossimo spettacolo a 
cura degli Amici di Don 
Walter è in programma 
il 30 ottobre sempre 
con duplice orario, un 
excursus “Da Puccini a 
Morricone” sulle note 
della musica che non si 
dimentica. (e.c.)

Sabato 12 settembre il 
Teatro Dante di San Pietro 
di Legnago ha tenuto 
un’assemblea per pre-
sentare la nuova stagione 
teatrale. 
Per la 14esima stagione, 
dopo il lungo periodo 
di lockdown e la ripar-
tenza piena di incognite, 
l’attività del teatro ha 
deciso di riprendere con 
la programazione di 3 
spettacoli a ottobre e 2 
a novembre e sulla base 
dell’andamento sanitario 
del prossimo autunno 
saranno eventualmente 
programmati anche degli 
altri spettacoli nei mesi di 
gennaio/febbraio 2021.
Potendo occupare solo il 
50% dei posti, non sarà 
attivato nessun abbona-
mento e tutti gli spetta-
coli saranno a biglietto 
unico con obbligo di 

prenotazione telefonica al 
366 4415197.
Si parte sabato 3 ottobre 
con la commedia dialet-
tale “Una casa di pazzi” 
della Compagnia “La Mo-
scheta” di Colognola ai 
Colli. Si continua sabato 
17 con “In fuga col cate-
tere” della Compagnia “I 
Come che semo... semo” 
di Veggiano e sabato 31 
con “Scambio di persona 
all’italiana” della Compa-
gnia “Micromega”.
Novembre si apre con la 
Compagnia “Amici del tea-
tro di Pianiga” che sabato 
14 presenterà la comme-
dia dialettale/brillante 
“Ancora sei ore” e conclu-
derà questa prima parte 
di stagione la Compagnia 
“Teatro dell’Attorchio” di 
Cavaion che il 28 no-
vembre porterà in scena 
“Cantiere a luci rosse”.

Il settore dello spettacolo, in 
questo periodo di clima incerto, 
si sta muovendo a ritmo zoppo 
e lento, ma non ha fermato chi, 
con rigore, ha garantito il pieno 
rispetto delle norme anti-Covid. 
Presto attivatasi in tal senso, l’Area 
Exp di Cerea si è dimostrata 
pronta ad offrire - per il mese di 
settembre - due robusti spettacoli 
che sicuramente soddisferanno la 
“crisi di astinenza da musica dal 
vivo” per moltissimi appassionati.

Sabato 19 Settembre Area Exp 
avrebbe dovuto ospitare un’imper-
dibile tappa del nuovo “TVB- The 
Very Best Tour” della PFM - Pre-
miata Forneria Marconi, ma l’e-
vento è stato annullato a causa di 
una forte tenosinovite dei flessori 
delle dita della mano sinistra che 
ha colpito il bassista Patrick Djivas 
e lo ha costretto ad un riposo 
forzato per 10 giorni. 

Appuntamento dunque rimanda-
to al prossimo week end. Sabato 
26 Settembre alle ore 21:00 a 
salire sul palco saranno i Nomadi 
che per l’occasione hanno eviden-
ziato: «I Nomadi, come sempre 
non si fermano. Il modo, l’unico 
possibile, per non far morire la 

musica in questo difficile 2020, è 
continuare con i concerti dal vivo, 
seppur in maniera ridimensio-
nata». In oltre 50 anni di ininter-
rotta attività musicale, i Nomadi 
sono tra le band più longeve 
del panorama musicale italiano, 
sempre coerenti al loro messaggio 
iniziale. Il palco è la loro vita, il 
live una linfa vitale che unisce ar-
tisti e spettatori. Decidono così di 
continuare perché non possono 
non farlo, per tutti gli operatori 
che sono “dietro le quinte”, per i 
fans, per la musica. «Dietro ogni 
operatore dello spettacolo c’è una 
famiglia. Ringraziamo gli organiz-
zatori per la passione e per con-
dividere questi obiettivi». Durante 
il concerto si potranno ascoltare 
tutti i grandi successi della car-
riera della band, tra cui “Ma noi 
no!”, “Noi non ci saremo”, “Gli 
aironi neri”, “Ho difeso il mio 
amore”, “Dio è morto”, “Canzone 
per un’amica”, “Io vagabondo” e 
molti altri ancora.

Lo spettacolo dei Nomadi si 
svolgerà mettendo in atto tutte le 
prescrizioni di sicurezza indicate 
dalla Legge relative agli eventi 
nella nuova fase del post-emer-
genza, con una capienza limitata a 
1.000 ingressi. Per questo si invita 
caldamente all’acquisto preventivo 
dei biglietti rivolgendosi al circuito 
TicketOne.

Il “Milleanni tour” dunque farà 
tappa a Cerea per un evento che 
segnerà la ripartenza dei grandi 
eventi musicali in Area Exp. Una 
vera chicca unica e imperdibile 
per i Nomadi che festeggiano 
quest’anno i loro 55 anni di 
attività con un disco che celebra la 
storia del gruppo. Con 60 album 
all’attivo fra dischi in studio, live 
e raccolte, per un totale di oltre 
15 milioni di copie vendute e con 
una media di 90 concerti all’anno, 
i Nomadi sono una delle band 
più longeve e prolifiche in Italia e 
non solo. Oltre ai successi, che nel 
corso degli anni hanno costellato 
una carriera a dir poco leggen-
daria, sono da ricordare anche 
le collaborazioni con altri artisti 
di grande spessore, da Francesco 
Guccini agli IntiIllimani.
E proprio da una collaborazione 
con Paolo Belli nasce l’ultimo bra-
no interpretato dai Nomadi “Fuori 
la paura”, una canzone che parla 
del difficile momento che stiamo 
vivendo, di una realtà che non 
avremmo mai pensato di dover 
toccare, che ci mette alla prova, ci 
costringe ad essere coraggiosi, a 
cambiare le nostre vite e ad essere 
uniti malgrado ci tolga anche il 
conforto di un abbraccio.
Ma in attesa di tornare ad abbrac-
ciarci a suon di musica, il concerto 
di sabato sarà un primo segno del 
ritorno ad una nuova normalità.

Sopra, la PFM - Premiata Forneria Marconi, che avrebbe dovuto tenere il 
concerto all’Area Exp il 19 settembre, annullato per una tenosinovite del bassista.
Sotto, i Nomadi, attesi per sabato 26 settembre, con un concerto che celebra i loro 
55 anni di attività.


