
L’ex pallavolista Andrea Gelli è finale come solista al prestigioso concorso Sanremo Rock

Oggi apre la prevendita per la 
serata “Mille anni ancora – Ri-
cordando Fabrizio De André”, 
concerto-spettacolo che si ter-
rà giovedì 16 maggio (alle 21) 
al Teatro Comunale Abbado di 
Ferrara. Nel 2019 si celebrano 
i 20 anni dalla scomparsa di 
De André. Il ferrarese Gruppo 
dei 10 vuole omaggiare il gran-
de “Faber” portando i suoi mu-
sicisti  storici  a  Ferrara,  con  
questo concerto che vede di 
nuovo insieme Mario Arcari ai 
fiati, Giorgio Cordini alla chi-

tarra e bouzouki ed il ferrarese 
doc Ellade Bandini alla batte-
ria. Ad accompagnarli ci saran-
no Alessandro Adami (voce), 
Max Gabanizza (basso), Die-
go  Maggi  (tastiere),  Enrico  
Mantovani(chitarra), Stefano 
Zeni (violino) e Alberto Ventu-
rini (percussioni).

Info  e  prenotazioni:  0532  
202675  o  biglietteria.tea-
tro@comune.fe.it. Parte del ri-
cavato andrà all’associazione 
Dalla Terra alla Luna. —
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altro ConCorrente

A Parma erano in gara
anche gli EcoFibra

Sale l’adrenalina e cresce l’at-
tesa per le finali di Sanremo 
Rock, che vedranno anche il 
cantautore comacchiese An-
drea  Gelli  contendersi,  sul  
leggendario  palco  dell’Ari-
ston, l’edizione 2019 del pre-
stigioso concorso riservato a 
band e cantanti rock. 

Gelli  si  è  presentato  per  
l’occasione da solista, supe-
rando la selezione regionale 
al Bandit Bikers Pub di Par-
ma. In quella serata ha pre-
sentato due brani inediti, So-
lo e Il silenzio di una notte, del 
quale è stato girato anche un 
video. Dal 4 al 6 giugno nella 

città dei fiori andranno in sce-
na le finali, alle quali il can-
tautore comacchiese è appro-
dato insieme ad altri quattro 
gruppi, che si sono esibiti sul 
palco parmense. La finalissi-
ma si disputerà il 7 giugno.

IL CONCORSO

Giunto alla 32ª edizione, San-
remo  Rock  è  ritenuto  un  
trampolino di lancio a livello 
nazionale per solisti e band 
emergenti, attraverso il qua-
le sono riusciti ad affermarsi 
rocker di straordinario spes-
sore, quali Ligabue e Carmen 
Consoli. Gelli, che canta per 

passione da oltre vent’anni, 
ama il rock, scrive canzoni ed 
insegue un sogno, quello di 
approdare  alla  finalissima  
del prestigioso contest cano-
ro nazionale e di poter senti-
re il pubblico un giorno canta-
re i suoi brani insieme a lui. 

Il rocker lagunare (ed ex 
pallavolista) ha partecipato 
altre volte a Sanremo Rock, 
ma con la sua band, gli Phi-
dia, comunque al suo fianco 
anche  in  questa  avventura  
da solista. E così a giugno sul 
palco sanremese ci saranno 
Antonio “Dupòn” Beneventi 
(chitarra), Stefano Bolzonel-
la (batteria), Emanuele Cinti 
(tastiere) e la new entry Enri-
co “Kicco” Mangherini (bas-
so). 

IL VIDEO

Sul sito della Nuova Ferrara è 
disponibile il video de Il silen-
zio di una notte, girato da Nic-
colò Barillari, amico di An-
drea Gelli. Il tifo ora è tutto 
concentrato  sulle  finali  di  
Sanremo Rock, in occasione 
delle quali il cantautore co-
macchiese cercherà di farsi 
valere  contro  agguerritissi-
mi rivali usciti dalle altre sele-
zioni regionali. 

Per continuare a sostenere 
Andrea nella  sua scalata  a  
Sanremo Rock, oltre a condi-
videre il video pubblicato sul 
sito  della  Nuova  Ferrara  
(https:  //www.  youtube.  
com/watch? v=35OLEJ7xT-
xs), si possono seguire tutti 
gli aggiornamenti disponibi-
li nel profilo Facebook “An-
drea Gelli Voce”.

I fan di Andrea potranno 
sentire i due brani sabato, al-
le 18, durante l’aperitivo or-
ganizzato dal Bambù Beach 
di Lido Nazioni. Gelli si esibi-
rà con la band degli Ophidia 
al gran completo. —

Katia Romagnoli
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DoPo ferrara

Legend Icon Awards
Battaglia premiato
per l’impegno sociale

Il ConCorSo

Continua il sogno del rocker Gelli
È in finale al Sanremo Rock
L’ex pallavolista ha superato la selezione regionale affiancato dai suoi Ophidia
Apprezzati i due singoli con cui il comacchiese a giugno sarà sul palco dell’Ariston

ferrara

Oggi apre la prevendita
per l’omaggio a De Andrè

Pochi giorni fa abbiamo potu-
to vederlo e sentirlo nel suo 
“Perle. Il tour” al teatro Nuo-
vo di Ferrara. Dodi Battaglia, 
storico chitarrista dell’altret-
tanto storica band italiana, i 
Pooh, ha ottenuto un presti-
gioso  riconoscimento,  non  
solo per quanto fatto con la 
musica. Perché la musica è il 
veicolo  di  comunicazione  
per esprimere emozioni, sen-
timenti, racconti sociali con 
il preciso obiettivo di coinvol-
gere la sensibilità delle perso-
ne. E Battaglia ha appena ri-
cevuto  la  Legend  Icon  
Awards ed è diventato mem-
bro onorario della “Global Le-
gend of Fame” per la sua car-
riera e per il suo impegno so-
ciale. Si tratta di un premio 
nazionale  dato  agli  artisti  
sensibili al tema della solida-
rietà. Riuscire a comunicare 
il contenuto filosofico di una 
melodia è una peculiarità da 
valorizzare in un artista.

L’ARTISTA

Battaglia negli anni ha con-
quistato il pubblico con natu-
ralezza, senza tralasciare il  
suo garbato modo di presen-
tarsi alle persone. Sono ne-
cessari gentilezza, educazio-
ne, rispetto per ottenere la fi-
ducia del pubblico. Lui arric-
chisce la sua personalità con 
le azioni adottate in ambito 
sociale, preferendo di com-

battere per una causa, anzi-
ché decidere su un’altra. 

A sottolineare la costante 
azione umanitaria di Batta-
glia sono i numeri, i quali rap-
presentano in maniera chia-
ra la passione per la musica 
coniugata all’altruismo. Ec-
co quelli della musica: 50 an-
ni di carriera, oltre 100 milio-
ni di dischi venduti, oltre 350 
brani pubblicati, oltre 35 al-
bum prodotti, 46 tournée e 
oltre 3.000 live mondiali; 10 
dischi d’oRO, 51 dischi di pla-
tino. Poi le svariate collabora-
zioni: Zucchero, Nomadi, Va-
sco  Rossi,  Riccardo  Fogli,  
Mia Martini, Massimo Ranie-
ri, Gino Paoli, Enrico Rugge-
ri, Raf e molti altri. 

LA SOLIDARIETÀ

Ma Battaglia è anche amba-
sciatore  Wwf,  testimonial  
dell’Istituto  Ramazzini  On-
lus, cavaliere della Repubbli-
ca Italiana e ha ricevuto an-
che  l’onoreficenza  “Melvin  
Jones Fellow” per dedizione 
al servizio umanitario. Ora, 
con la Legend Icon Awards, 
gli viene conferito un ricono-
scimento per meriti persona-
li,  perché  impegnato  nella  
musica e nelle “partite socia-
li”.  Un  traguardo  ottenuto  
dal chitarrista utilizzando il 
suo strumento di dialogo pre-
ferito: la musica. —
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Gelli non era l’unico rappresentan-
te ferrarese nella seconda delle 
tre tappe delle selezioni regionali 
al  Bandit Bikers Pub. Sul  palco 
parmense c’era anche la giovane 
band ferrarese EcoFibra, compo-
sta da Alessia Piva, Gianmarco Si-
mone, Francesco Piazzi e Marcel-
lo Carletti. Non si sono qualificati, 
ma  hanno  presentato  i  singoli  
“Specchio” e “Fra due ore è mar-
tedì” e stanno finendo il loro Ep. 

RockaFe è la manifestazione musicale che si tiene in estate 
a Malborghetto di Boara. In attesa vengano comunicate le da-
te della 26ª edizione, sono aperte le iscrizioni al concorso per 
band e cantanti e per il memorial Laccetti (categoria Under 
23). Le iscrizioni scadono sabato, info www.rockafe.it

malborghetto

Le iscrizioni al Rockafe 2019

A Bologna saranno girate le 
riprese del nuovo progetto di 
Simone Borrelli, apprezzato 
attore e musicista calabrese. 
Per la  realizzazione del  vi-
deoclip la produzione Lungo-
mare effettua un casting fina-
lizzato alla selezione di com-
parse con attitudini propen-
se al ballo. Nello specifico si 
cercano bambini e bambine 
età (8-12 anni), ragazzi e ra-
gazze (14-25 anni), uomini e 
donne (25-50 anni), una cop-
pia di fidanzati (20-30 anni), 

un bimbo (8-13 anni) e una 
ragazza (20-30 anni) con oc-
chi chiari e capelli castani, un 
uomo (50-60 anni) con occhi 
chiari e una donna (65 anni).

Il video sarà diretto e inter-
pretato da Borrelli. Per parte-
cipare  al  casting inviare  la  
propria candidatura con no-
me e cognome, foto (primo 
piano e figura intera) e i pro-
pri contatti (mail e telefono) 
via mail a casting2019.lungo-
mare@gmail.com —
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bologna

Borrelli cerca comparse
per il suo nuovo video

Musica
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