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IL PREMIO
“Centro Augusto
Daolio” compie
diciotto anni. Si
riapre la caccia ai
nuovi talenti della
musica indipendente.
L’Arci reggiana e il
Comune di Cavriago
si sono impegnati
anche quest’anno per
la realizzazione del
concorso dedicato al
nomade Daolio.

DA OGGI si aprono le iscrizioni
per tutti i solisti o gruppi
musicali residenti in regione,
liberi da contratto discografico in
corso. «E’ un concorso che
durerà sei mesi — spiega Stefano
Bertini, responsabile cultura
Arci Reggio — , serve anche per
fare il punto della situazione sul
panorama emergente». Ci si può
iscrivere on-line entro il 5 marzo,
oppure via posta entro il 2
marzo. Nella prima fase verranno
selezionati 18 partecipanti che
passeranno per una selezione,
fino ad arrivare a 6 finalisti. I
concorrenti saranno seguiti da

tre ‘tutor’, esperti musicali:
Arcangelo Kaba Cavazzuti,
produttore e musicista che ha
collaborato anche con Vasco
Rossi; Fabrizio Tavernelli e
Jukka Reverberi, dei ‘Giardini di
Mirò’. Per il ‘Premio Daolio’ è
obbligatorio presentare un brano
inedito e originale,
parallelamente si può partecipare
al ‘Premio Giorgio Rizzo’ con
una cover dei Nomadi.
«Nonostante i tagli ai comuni —
sottolinea l’assessore di Cavriago
ai Giovani, Gian Luca Berciotti
— abbiamo deciso di continuare
a investire sui giovani».

SODDISFATTO an-
che Cavazzuti che
come giudice e tutor
porrà molta
attenzione “sulla
disciplina ritmica e il
valore del testo”.
Non mancherà anche
il premio ‘web’, dove
a vincere sarà il
gruppo più votato dal
popolo di internet.
Il concorso si
articolerà in diverse

serate di selezione presso il
circolo Arci Calamita a Cavriago
mentre la finale si terrà il 10
giugno in piazza Zanti, sempre a
Cavriago.
I vincitori porteranno a casa un
buono acquisti di mille euro e la
possibilità di esibirsi al Festival
‘Nomadincontro’.
Ma soprattutto un’esperienza
musicale a contatto con maestri
professionisti. Per maggior
informazioni
www.premiodaolio.it
(nella foto da sinistra Kaba
Cavazzuti, Luca Berciotti, Stefano
Bertini e Roberta Ferrari)

Cosimo Pederzoli

STASERA alle 21 (con replica domani alla stessa ora) al teatro Herberia
a Rubiera va in scena «Sala d’aspetto», storie di musiche e viaggiatori di
terza classe con testi di Bruno Cappagli e Anna Sacchetti, regia di
Valeria Frabetti e Bruno Cappagli, con le canzoni e le note rock folk
proposte dai Modena City Ramblers. Al Barricada Cafè di Casalgrande
tocca invece al live dei Nuovodelirio, con la partecipazione di Barbara
Gobbi. Al circolo Calamita di Cavriago stasera il concerto dei Valerian
Swing.

IN LIBRERIA «IL PLURALE DI CACAO» DI DENTI

Arriva l’anti-galateo: un corso
intensivo di cattive maniere

DOPO il successo di pochi giorni fa a Castellarano,
l’esilarante comico di Zelig, Giuseppe Giacobazzi, torna
sulla scena reggiana, stasera alle 21, al palasport di via
Guasco, in città, con il suo nuovo «Apocalyps» , in cui
analizza le nuove tematiche della nostra era, dalla
politica alla famiglia, con le sue storiche gag.

AL MAKI Pub di Bagnolo c’è l’improvvisazione

teatrale dei Fuori di Testo. Al Multisala Novecento di
Cavriago stasera alle 21 prosegue la rassegna
dialettale con l’Artemisia Teater in «Tòt in t’un dè».
Dialettale anche al Rondò di Cavazzoli con i «Più tost
che gnint» in «Asideint a la miseria». Al via stasera «Di
film in film», alla saletta civica di via Selo a Reggio: alle
19,30 rinfresco, alle 20,15 proiezione de «Il cammino
della speranza» di Pietro Germi.

EVENTI DA OGGI A DOMENICA, MA ANCHE LA PROSSIMA SETTIMANA, NUMEROSI GLI APPUNTAMENTI DELLA «GIORNATA DELLA MEMORIA»

Per ricordare la Shoah incontri, film, musica e installazioni di video arte

MUSICA A RUBIERA ‘SALA D’ASPETTO’ CON I MCR

MUSICA RISERVATO AD ARTISTI EMILIANI E SENZA ETICHETTA

Il premio Daolio fa 18 anni
Sono aperte le iscrizioni
Obbligatorio presentarsi con un brano inedito

È UN ESILARANTE anti-ga-
lateo che esplora, in tutte le sue
sfaccettature, un vizio sociale
ormai endemico: la maleduca-
zione imperante, nonostante il
proliferare — e l’autore parla di
«bombardamento mediatico»
— di format che propalano le-
zioni di bon ton. Il titolo, «Il
Plurale di cacao» (nella foto la
cover) nasce per gioco, è una
specie di calembour, al contem-
po «raffinato ma bifolco».

È DA OGGI in libreria questo
“corso intensivo di maleducazione
e cattive maniere”
come recita il sot-
totitolo del manua-
le (Aliberti edito-
re, 128 pp., 10 eu-
ro) firmato dal reg-
giano Stefano Den-
ti, manager nel set-
tore moda con la
passione per la
scrittura. E fiero,
dopo una discreta
gavetta costellata
di «pubblicazioni
“on demand”, di aver finalmen-
te trovato — rivela soddisfatto
— l’editore che crede in me».
Nei suoi precedenti scritti, l’au-
tore ha scandagliato ampiamen-
te il fenomeno della ‘bifocalcag-
gine’ in salsa italica e oggi è in
grado di asserire con granitica
certezza che «esiste un potenzia-
le bifolco in ciascuno di noi».
Il manualetto si prefigge essen-
zialmente due obiettivi: «Son-
dare il proprio livello di male-
ducazione, cogliendone even-
tuali lacune e mettendo in luce
gli aspetti da migliorare per po-
ter entrare di diritto nella classi-
fica del supercafone». Oppure,
al contrario, insegna come «po-
tersi difendere dalla categoria».
Non solo. Per testare le proprie
velleità cafone in calce al corso
intensivo il lettore troverà una

specie di test. Ma qual è l’iden-
tikit del maleducato made in
Italy per antonomasia? «È un
simpatico cafone convinto di
avere la verità in tasca, un cam-
pione di presunzione di quelli
so tutto io» spiega Stefano Denti
operando un doveroso distin-
guo. «Si sconfina nell’altro vi-
zio nostrano, quello della ‘ta-
marraggine’, quando il maledu-
cato estremizza il proprio esibi-
zionismo mentre se questi ten-
de ad accentuare le cattive ma-
niere, in quel caso assurge alla
categoria di bifolco».

PER STILARE la
classifica dei com-
p o r t a m e n t i
dell’‘esperto in cat-
tive maniere’, l’au-
tore rivela di esser-
si ispirato «in pri-
mis a me stesso» e
poi di aver compiu-
to un’indagine so-
ciologica on the
road, osservando i
comportamenti

dell’italiano medio (delle vere
perle, ndr) in strada, piuttosto
che alla toilette, durante l’hap-
py hour (leggasi il capitolo
“Mangiapane a tradimento”), in
coda (imperdibile la chicca del-
la fila cuneiforme), dal meccani-
co, oppure in banca. La lettura
di questi esilaranti siparietti ha
anche una finalità terapeutica.
Serve ad «esorcizzare la rabbia
che alberga in noi nei confronti
del maleducato medio» annota
Denti alludendo a un recente
vis-à- vis con un esponente del-
la ‘razza’ in un parcheggio:
«L’unica cosa che mi ha tratte-
nuto dall’affrontarlo è stato il
fatto di averlo ‘fotografato’ e in-
filato nel mio manuale». Che a
breve presenterà in libreria e in
radio.

Alba Piazza

AL PALA SI ‘TREMA’ DI RISATE CON GIACOBAZZI

OGGI si celebra ‘Giorno della memoria’ in
ricordo dello sterminio e delle persecuzio-
ni del popolo ebraico e dei deportati milita-
ri e politici italiani nei campi nazisti. Le
iniziative si svolgono fino al 4 febbraio, ma
questo fine settimana si preannuncia ricco
di eventi.

OGGI. Alle 17.30 alla Sala del Tricolore
(piazza Prampolini, 1) si svolge l’incontro
pubblico ‘Deportati reggiani durante la Se-
conda Guerra Mondiale Ebrei, militari e ci-

vili’ con Mirco Carrettieri, Antonio Zam-
bonelli, Michele Belelli e Massimo Stor-
chi. Alle 19, sempre nel palazzo del Munici-
pio si inaugura la mostra ‘I polacchi in Ita-
lia’, che sarà visitabile fino al 12 fabbraio.
Conclude la giornata il concerto (ore 21, Sa-
la del Tricolore) per voce e pianoforte ‘Cin-
quant’anni insieme’ con i tenori Andrej
Glowienko e Giuseppe Bellanca e Suzanna
Marie Lotto al pianoforte.

DOMANI. Gli eventi si preannunciano

all’insegna del cinema e della video arte. Al
Museo Cervi (via Cervi, 9, Gttatico) è la vol-
ta di ‘Laam - Libero accesso alla memoria.
Quadrisfera Exhibition’ che propone nu-
merosi lavori video in sequenza, oltre a in-
stallazioni temporanee con opere di vari
asrtisti e del Collettivo Iam. Al Cinema Al-
Corso (corso Garibaldi 14) si proietta il
film ‘Men tincaraimi (noi ricordiamo). Rac-
conti del Porrajmos. Olocausto di Sinti e
Rom’. Alla sede polisportiva Zelig (via Mar-
tiri della Bettola 45) è la volta del film-docu-
mentario ‘Notte e Nebbia’ di Resnais

(1956).

INFINE domenica alle 11 all’Auditorium
del Peri (via Dante Alighieri 11) Il futuro
spezzato (nuovo allestimento) con letture,
musica e danze. Altri appuntamenti si orga-
nizzano la prossima settimana: venerdì 3
febbraio alle 21 al Teatro ReGiò (via Agosti
6) va in scena ‘Nella notte un giglio nel
campo’. Sabato prossimo ( 4 febbraio) alle
14.30 Museo Cervi c’è il seminario di storia
contemporanea ‘Il peso del passato. Rifles-
sione - Revisione - Negazione’.


