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Da Bach al flamenco
per Eber Romani

Rossana Casale
al Metropolis

Con Simona Boni e alcune allieve alla scoperta del fondo del maestro
Il chitarrista sarà ricordato domani alla biblioteca Gentilucci del Peri

Sono passati più di trent’anni
dall’uscita di “Brividi”, brano
firmato e composto per Rossana
Casale dalla coppia storica
Morra-Fabrizio. Da allora ci sono
stati album e tour,
collaborazioni con artisti e
scrittori, musiche composte da
lei per il teatro, lo studio e
l’insegnamento dell’arte vocale
e ancora molto altro. Un viaggio
infinito che Rossana
Casale, con i suoi musicisti,
ripercorrerà al Teatro
Metropolis di Bibbiano stasera
alle 21. Biglietti su
www.ticketland1000.com, al
Metropolis, in biblioteca a
Bibbiano o all’Arci di Reggio.
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Remember 2 Stelle
con dj Alfredo Miti
Domani sera al Don Divino di
Novellara ci sarà la serata
“Remember 2 Stelle”.
Protagonista, per rivivere i fasti
della nota discoteca di Reggiolo,
lo storico dj del locale Alfredo
Miti che è stato una delle
colonne portanti del locale.
In consolle per l’occasione salirà
anche un altro veterano: dj
emiliano Ezio Ferroni storico
locale del 501 di Gualtieri. Un
appuntamento rivolto ai giovani
di allora che potranno fare un
tuffo nel passato e nei ricordi,
ma anche a quelli di oggi che
vogliono passare una serata
all’insegna del divertimento
e della buona musica.

Appuntamenti
in breve

Bubamara Balkan night al Blu J
Come ogni ultimo weekend del mese,
stasera il Blu J (via Dei Pratonieri, 20)
presenta Bubamara Balkan night: una serata
di mescolanze di suoni prevalentemente
provenienti dall’est Europa e più in generale
dalle tradizioni musicali dei popoli nomadi.
Bubamara in serbo-croato significa
coccinella, ed è anche il nome di una famosa
canzone di Goran Bregović. M usica dalle 23
con dj set con Ferro Jungle e Fox Ematoras.
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Il chitarrista Eber Romani
maestro amato da tutti
Sotto Simona Boni
chitarrista e musicologa

◗ REGGIO EMILIA

Domani alle 17 la biblioteca
Armando Gentilucci dell’Istituto superiore di studi musicali Peri di Reggio Emilia (via
Dante Alighieri 11) ospiterà
“Una tenace passione. L’archivio di Eber Romani da Segovia
a Pavarotti”, nell’ambito del ciclo di eventi “Da uno a molti”,
che ha l’obiettivo di illustrare
la provenienza privata di beni
culturali presenti all’interno
del suo patrimonio.
L’evento di domani, condotto dalla chitarrista e musicologa Simona Boni, sarà dedicato
al maestro Eber Romani
(1917-1998), chitarrista che fece amare la musica anche a chi
non l’avrebbe mai praticata
per mestiere e la cui passione
fu così tenace da espandersi
come eredità, attraverso il dono del figlio Isarco alla biblioteca Gentilucci. Dal basso incisivo del Preludio di Bach alle
sonorità evanescenti delle canzoni catalane, fino ai caratteristici tremoli della chitarra flamenca, la vita di Romani sarà
ripercorsa insieme alle difficoltà e ai traguardi raggiunti nello
studio dello strumento.
In programma esecuzioni
musicali tratte dal Fondo stesso (che riflettono il repertorio
tipico del chitarrista dell’immediato Dopoguerra, e nel
quale molti allievi di Romani si
riconosceranno) sono curate
dai maestri Claudio Piastra ed
Hernán Diego Loza, docenti di
chitarra dell’Istituto superiore
di studi musicali “Peri-Meru-

Tiziano Bianchi alla Polveriera
Festa di San Prospero in jazz alla
Polveriera. È il programma della serata
targata Blue Noise, in collaborazione con
Red Noise. Va in scena stasera: dalle 19
aperitivo e cena; dalle 22 concerto. Sul palco
salirà il Tiziano Bianchi Quintet (Tiziano
Bianchi, tromba; Claudio Vignali, pianoforte;
Samuele Riva, cello; Stefano Carrara,
contrabbasso; Marco Frattini, batteria). Per
prenotare la cena: ilaria@lapolveriera.net.

lo” ed eseguite anche da tre allievi della classe. Saranno eseguite musiche di Miguel Llobet, Manuel De Falla, Manuel
Maria Ponce, Johann Sebastian Bach, Francisco Tárrega,
Augustìn Barrios Mangoré,
Ries de Hilster, Mario Gangi.
L’evento è a ingresso libero.
Il fondo Eber, interamente
catalogato, consta di circa 760
documenti, di cui almeno 560
musicali.

Colombre al circolo Tunnel
Prosegue “Remikks Potpurri” la nuova
rassegna musicale del circolo Tunnel.
Stasera il palco di via Del Chionso ospiterà
Colombre (con opening di Riccardo Aldini)
all’anagrafe Giovanni Imparato, già voce e
chitarra della band indie-pop Chewing-gum,
oggi solista più che acclamato grazie a
“Pulviscolo”. Per informazioni contattare il
Tunnel (via del Chionso 20/g) al numero
348-7835484.

gattatico
◗ GATTATICO

Sheila Bonnick

Direttamente dagli anni d’oro
della disco music, stasera al
Fuori Orario di Taneto sbarca
un pezzo da novanta della musica dance internazionale: Boney M. feat. Sheyla Bonnick.
Dall’alto degli oltre 150 milioni di album venduti in tutto il
mondo, la band guidata da
Sheyla trova oggi una nuova primavera. “Daddy Cool”, “Sunny”, “Ma Baker”, “Belfast”, “Rivers of Babylon”, “Rasputin”,
“Fantasy” sono successi planetari che non mancheranno
nell’appuntamento del Fuori
Orario.
I Boney M sono stati – insieme agli svedesi Abba – la risposta europea allo Studio 54 di
New York: il mitico gruppo che
ha fatto ballare il mondo, formato nel 1975 da Frank Farian,

I Boney M stasera al Fuori Orario
Un salto negli anni della disco music con la band di Sheyla Bonnick
produttore discografico tedesco. Sua era la voce baritonale
dei celebri brani “Daddy cool” e
“Ma Baker”, mentre il ballerino
caraibico, venuto a mancare negli anni scorsi, mimava la voce
danzando in maniera sinuosa
nei video d’epoca. Il primo singolo inciso dalla band è appunto il famoso brano “Daddy
cool” , un successo discografico
che ha spadroneggiato nelle
classifiche internazionali. Siamo nel 1976, il ruolo coreografico maschile è rivestito da Bobby Farrell. Un’apparizione nello show tedesco “Musikladen”
ha dato il via al fenomeno Bo-

I Boney M stasera in concerto al Fuori Orario di Taneto di Gattatico

ney M. Il pezzo conquisterà ben
9 dischi d’oro in Europa, mentre l’album che conteneva l’hit
“Take the heat off me” conquisterà a sua volta le classifiche
dei 33 giri. L’anno successivo i
Boney M. incidono “Love for sale”, altro grande successo insieme a “Belfast” e “Ma Baker”.
Nella seconda metà degli Anni
Settanta il gruppo diventa il più
famoso insieme agli Abba, conquistando oltre all’Europa, i
mercati africani, asiatici e arabi. Ad iniziare con i Boney M il
cui nome fu preso da una serie
televisiva tedesca, anche la cantante Claudja Barry, poi sostituita da Liz Mitchell; il gruppo
al completo è composto da
quattro cantanti/ballerini, tre
donne e un uomo, tutti provenienti da Giamaica e Antille.
Nella formazione attuale troviamo la cantante Sheila Bonnick.

