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Complessi mantovani diventati patrimonio della musica

Ribelli e Fuggiaschi immortali

TEATRO SOCIALE MANTOVA
Concerto per la Vita giovedì 11 novembre.
Dall'Aglio, Red Canzian e Duo Idea a favore
dei trapianti di reni. Ospite d'onore Mogol

ri vogliono la passione e la professionalità di Gianni Dall'A-
glio. Per dare concretezza a progetti di solidarietà. Facendo

ricorso alla musica. A quella musica che l'artista mantovano
ama sin da bambino. Quando iniziava a suonare la batteria con
Celentano. Gli anni non si contano più. immanità che è in lui
mantiene verde l'età. Coniugare la musica con il cuore grande
è diventato un impegno assolto con intensa emotività. Soprat-
tutto quando Gianni ha salvato la vita - proprio così - alla ado-
rata moglie Orietta. Donandole uno dei suoi reni. Trapianto da
vivo consolidato nel tempo e che è diventato bandiera nel so-
stenere questo grande atto di amore.
Spontanea e fattiva l'intesa con l'associazione AmicoRene pre-
sieduta dal dottor Renzo Tarch i n i, già primario del reparto di Ne-
frologia dell'ospedale "Carlo Poma". Dalla comunione di intenti
è nato il Concerto per la Vita che, dopo la pandemia, quest'an-
no vede la sua X edizione.
Giovedì 11 novembre al teatro Sociale, ore 11, la coppia Dall'A-
glio-Tarchini porta sul palco il cantante Red Canzian, uno dei
pilastri dei "Pooh" e da tempo anche solista. Nel prossimo me-
se di gennaio, al teatro Malibran di Venezia, proporrà "Casano-
va Operapop" dal romanzo "Giacomo Casanova. La sonata dei
cuori infranti". Ma al Sociale il cantante, accompagnato dal suo
pianista e da "I Ribelli!, ripercorrerà le tappe della carriera con
i "Pooh". Proprio "I Ribelli", band storica che è diventata, a pie-
no diritto, patrimonio della musica. Dall'Aglio e compagni con-
tinuano a essere acclamati e ascoltati. Gruppo immortale che
con "Pugni chiusi", "Per una lira", "Obla di ob-la-di, ob-la-da" ha
ancora energia da trasmettere al pubblico. Lo spettacolo pre-
vede pure le dissonanze del "Duo Idea".
Ospite d'onore sarà il Poeta della musica, Mogol.
11 Concerto per la Vita, con ingresso al prezzo di 20 curo e di-
ritti di prevendita, alimenterà la sensibilità della comunità ver-
so la prevenzione, la cura delle malattie renali e i trapianti. I
proventi andranno a sostenere un progetto, già condiviso dalla
Fondazione Comunità Mantovana, a favore del "Carlo Poma". Si
tratta di acquistare attrezzature per dotare la struttura di Ne-
frologia e Dialisi dell'ospedale di un ambulatorio riabilitativo al
piano terreno del Blocco D, comodo per pazienti e operatori. Il
costo del progetto è di 13mila euro, 6.500 dei quali già coper-
ti dall'associazione.
"La strumentazione che avremo a disposizione — spiega Giusep-
pe Mazzola, direttore facente funzione della struttura di Nefro-
logia e Dialisi — consentirà di riabilitare anche dal punto di vi-
sta fisico i pazienti ricoverati, il cui recupero è spesso difficile
perché preceduto da lunghi periodi di allettamento. Favorire-
mo cosi la riconquista cli un'autonomia più rapida".
I biglietti sono già acquistabili al Teatro Sociale, nei seguenti
giorni e orari: martedì dalle 10 alle 13, giovedì dalle 16 alle 19
e sabato dalle 10 alle 13.

POSTUMIA GAZOLDO IPPOLITI
In un libro Pavesi racconta gli anni belli
(1962-1969) della band di "Gira Gira" e che
ha accompagnato il cantante Don Backy

In alto, a sinistra: presentazione
del "Concerto perla Vita"

in programma giovedì 11 novembre
al Teatro Sociale di Mantova

a favore del reparto di Nefrologia
dell'ospedale "Carlo Poma".

A destra: I Fuggiaschi
a Gazoldo degli Ippoliti

e Guido Mario Pavesi autore
del libro dedicato al gruppo.

Lial 1962 al 1969: "Gli anni
belli dei Fuggiaschi". Non

uno slogan, bensì il titolo di
un libro. Scritto da uno dei
componenti storici del gruppo:
Guido Mario Pavesi, chitarri-
sta e cantante. In 250 pagine
la vita di un complesso nato,
cresciuto e affermato nel pe-
riodo più travolgente della se-
conda metà del secolo scorso.
Volume che si può considera-
re la "colonna sonora" di quel-
lo che I Fuggiaschi hannorap-

presentatoe rappresentano. Lo
conferma lo stesso Pavesi: "Ci
siamo d ivert iti e abbiamo avu-
to soddisfazioni straordinarie.
Abbiamo suonato in ogni par-
te d'Italia, abbiamo conosciu-
to e accompagnato sui palchi
artisti di primo piano. Per tre
anni sismi stati il gruppo di
Don Backy. Amicizia consoli-
data nel tempo, al punto che
ancora oggi suoniamo e can-
tiamo insieme".
Presentazione ufficiale al-
la Rocca Palatina di Gazoldo
degli Ippoliti. Ospiti della be-
nemerita associazione Postu-
mia guidata dall'instancabile
Nacmi Rossi.
Oltre a Pavesi anche Claudio e
Carlo Alberto Paterlini, Mau-
rizio Bellini e Rinaldo Schilin-
gi. Enrico Aitini, già primario
di Oncologia, ma soprattutto
anche lui musicista, dialoga
con Pavesi. Episodi, curiosi-
tà, aneddoti e spirito di liber-
tà, pur con qualche dolore e
delusione, in una società che
aveva voglia di cambiare. E di
sorridere. Intermezzi musica-
li, ovviamente, con "Gira Gi-
ra", "Droga", "Io vivrò" così da
fare eco a un settennato che
non tornerà, ma che I Fuggia-
schi hanno saputo conserva-
re e trasmettere ai giovani di
oggi (e non solo ai nostalgici).
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