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FESTIVAL A TRAVERSETOLO A CURA DI SILVIA FERRARI

IL PRIMO MAGGIO

HA UN'ANIMA ROCK

P
er l’undicesimo anno con-
secutivo Traversetolo ha
risvegliato la sua anima
rock e ospitato il grande
concerto del Primo mag-
gio. Successo annunciato e

confermato per il Festival Rock, che ha
vinto anche la sfida con il tempo, ri-
masto incerto per l’intera giornata.

IMPEGNO ORGANIZZATIVO
Successo ottenuto anche grazie all’im -
pegno dei ragazzi del circolo «Puerto
Libre», organizzatori dell’evento, che
hanno saputo richiamare giovani e
meno giovani non solo del parmense
ma anche delle province vicine. E se i
ragazzi hanno iniziato ad affollare la
piazza del Comune già dalle prime ore
del pomeriggio, verso le 16,30 anche le
famiglie si sono riversate in strada per
far avvicinare anche i più piccoli al
mondo del rock.
Alle 15, in perfetto orario e senza i pro-
blemi elettrici che avevano condizio-

nato le scorse edizioni ma con un nuo-
vo service audio che ha ottimizzato i
suoni, ha preso ufficialmente avvio il
Festival.

UNA LUNGA EMOZIONE
Dal pubblico sono spuntati i primi car-
telloni inneggianti i G.P. e sulle note di
un famoso pezzo dei Ramones, «Beat
on the brat», sono iniziati anche i pri-
mi cori di sottofondo. E’ poi toccato ai
Fuoritraccia e al loro pop rock italiano
far emozionare il pubblico con alcune
cover di Vasco Rossi, seguiti dai ritmi
più melodici dei Blue Peaches, che
hanno portato un pezzo d’Inghilterra
sul palco del Festival Rock.
Dopo di loro, ancora rock italiano, pro-
posto dai milanesi Esco e da Mirco
Mazzacani, che insieme alla sua band
ha introdotto anche ritmi folk. Il po-
meriggio stava volgendo al termine e i
ragazzi erano ormai entrati in pieno
clima «Festival rock» tra panini, bic-
chieri di birra, due chiacchiere e una

sbirciatina al mercatino etnico, siste-
mato su un lato della piazza.
Prima della pausa ristoro e dell’esibi -
zione dei djembè africani non poteva-
no però mancare gli Hey Believers!,
gruppo rappresentante del «Puerto Li-
bre» insieme ai Katrame, che hanno
suonato nella seconda parte della se-
rata.

UNA DISCOTECA ALL'APERTO
Alle 21 le luci si sono riaccese e sotto il
palcoscenico c'era ancora voglia di sca-
tenarsi sulle note dei due gruppi più
attesi: gli Rh positivo e Manuel Badu.
Così la piazza del Comune si è trasfor-
mata in una grande discoteca all’aper -
to e il ritornello rivisitato di «Lady
Marmalade» ha messo in circolo
l’adrenalina. Alle 23,30 le ultime note,
sul palco sono saliti gli organizzatori
per ringraziare della partecipazione e
sotto i ragazzi, non ancora pronti a tor-
nare a casa e dichiarare finito il Fe-
stival del Primo maggio.hh

UNA VERSIONE «EXTENDED»

RITORNA IN LIBRERIA
«ECSTASY LOVE»
DELLA MODENESE ELISELLE

1Come per i film, anche per i romanzi
escono le versioni «extended», rivedute
e corrette. Capita ora con «Ecstasy
Love» della modenese Eliselle, che
ri-esce in un’edizione di 252 pagine l'8
maggio per le Edizioni Eumeswil. Il libro
racconta la vita della 17enne Frà e della
sua voglia di indipendenza.

AL «BLUES BROTHERS»

QUESTA SERA
SUL PALCO TORNANO
I FUORI DAL BRANCO

1Appuntamento d'eccezione
questa sera al «Blues Brothers»
Caffè, al Botteghino, con la
performance del gruppo «Fuori
dal branco». Un rock pop che
rivede la storia delle grandi
band d'oltreoceano, grazie a
questo gruppo di veri musicisti.

L'ATTRICE SI RITIRA?

KEIRA KNIGHTLEY:
«LA CELEBRITA'
TI FA IMPAZZIRE»

1Keira Knightley vuole ritirarsi
e smettere di girare film a
causa delle eccessive pressioni
dovute al successo. «La
celebrità ti fa impazzire - ha
detto l’attrice - penso di avere
abbastanza denaro per lasciare
la carriera cinematografica».

VINCI UN
CELLULARE

CON SMS
D'AMORE

«Messaggio d'amore» è il
nome dell'iniziativa lanciata
da Parmagiornoenotte in oc-
casione del suo centesimo
numero: partecipando si può
essere selezionati e vincere
un cellulare di ultima gene-
razione offerto da Vodafone
Italia, partner tecnologico di
Parmagiornoenotte.
3404399001 è il numero a
cui deve essere inviato il
«messaggio d'amore», che
non deve superare i cento
caratteri. Ogni messaggio
dovrà essere firmato con un
nome o con un nickname.
27 maggio è il termine en-
tro il quale va spedito il
«messaggio d'amore». Il no-
me del vincitore o della vin-
citrice verrà comunicato nel
numero del 1° giugno. Nel
frattempo, in questi giorni
sono già cominciati ad ar-
rivare i primi sms.
Ecco i primi messaggi:
Amore sn la tua vita?: 6
stupendo, 6 magnifico, 6
unico, ma soprattutto 6 il
mio amore...: TI AMO DA
MORIRE Eli
Amore, basta esaltare le
mie virt amatorie con le
tue amiche! Da 3 mesi non
riesco a liberarmi una sera
x il calcetto! Baci! Jack 65
Ciao tato sei nel mio cuore,
sei la mia vita. Mi manchi.
Ti amo! Tata

VODAFONE ITALIA
partner tecnologico di
PARMAGIORNOENOTTE

Promettente esordio sul palco
del Festival Rock per i giova-
nissimi G.P., che hanno aperto
la manifestazione. Genere punk
rock per il trio traversetolese,
composto dai fratelli Edoardo e
Giorgio Sears più Iacopo Man-
ghi alla batteria, che ha pro-
posto tra le altre un’apprezzata
versione punk di «Johnny B.
Goode».

«Il futuro del rock italiano», co-
sì si sono autodefiniti i Fuo -
ritraccia, band parmigiana na-
ta nel 2005. E il concerto pro-
posto è stato un viaggio nel
rock nazionale da alcuni suc-
cessi di Vasco come «Delusa»
e «Colpa d’Alfredo» ad alcuni
singoli personali, tra cui «Il bri-
vido». Per la band un momento
più serio per dire no alla guerra.

Rock melodico cantato, acco-
stato alla tradizione inglese e a
una ricerca per la pulizia mu-
sicale, per i Blue Peaches. I
sei parmigiani - Roberto An-
dolfi, voce; Pietro Zinni, chitar-
ra; Corrado Erinda, basso; Ma-
rio David, chitarra; Luca Bazzini,
batteria, e Francesco Tassi,
synt -, hanno presentato le ul-
time canzoni scritte.

Hey Believers! ,trio traverse-
tolese formato dai ragazzi del
Puerto Libre Gabriele Bocchi,
Silvia Malori e Rida Wahabi,
con la partecipazione straordi-
naria di Giorgio Schiavo come
chitarrista, ha suonato del rock
noise. I ragazzi hanno proposto
alcuni singoli personali come
«Over the seventh», «Sonar» e
«Mushrooms».

Non solo musica ma un vero
spettacolo, decisamente coin-
volgente, per gli Rh Positivo.
L’atteso gruppo di Parma non
ha tradito le aspettative tra-
scinando i presenti sulla pista
da ballo a suon di funky - hip
hop. Nuove canzoni sulla base
di vecchi successi e due pezzi
originali «Sangue Caliente» e
«Andare via».

Ultimo artista della giornata il
cantante Manuel Badu ac -
compagnato dal chitarrista Mi-
chelangelo Ferilli, con al basso
Francesco Bo e alla batteria Fa-
bio Pizzarotti. I pezzi, tratti
dall’ultimo disco, hanno propo-
sto una mescolanza tra il rock
e le canzoni d’autore. Molto ap-
prezzate dal pubblico «Amore
amaro» e «Il faro».


