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MUSICA La tribute band ufficiale dei Nomadi con i suoi brani raccoglie fondi per Haiti

Il cd benefico degli Status Symbol
Successo al Momi’s di Cavarzere. Prossimi eventi a Rosolina l’11, e a Conetta il 19
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C AVA R Z E R E – Esordio sotto i
più positivi auspici per il se-
condo cd degli Status Symbol,
band veneta capitanata da
Andrea Zanetti, che nella se-
rata di venerdì ha lanciato un
messaggio di pace e solidarie-
tà sul palco di Villa Momi’s .
La presentazione del disco
“Oltre il mare” ha superato
tutte le aspettative e il pubbli-
co ha applaudito ogni singolo
pezzo inedito prodotto dal
g r u p p o.
“Un successo sorprendente –
afferma Zanetti, leader e fon-
datore della band – non ci
aspettavamo una risposta co-
sì dal pubblico. Il disco ci ha
impegnato a fondo per circa 8
mesi e ci abbiamo messo tutti
noi stessi affinché la gente
capisse chi siamo e cosa vo-
gliamo far arrivare ai loro
cuori. La scommessa è stata
vinta, ora bisogna continuare
a lavorare ed essere costanti
nel nostro progetto”.
La band, nata nel 2009, ha
all’attivo oltre 120 concerti e
molti di questi hanno sempre
avuto come motivo principale
la solidarietà. Sul sito web
www.statussymbol.alter vi-
sta.org si possono leggere tut-
ti i progetti seguiti.
“Per me e per la band – così
Zanetti – solidarietà vuol dire
aiutare chi sta peggio di noi e
la musica ci aiuta a farlo. Sia-
mo partiti con il progetto di
riproporre i Nomadi sia sotto
l’aspetto musicale che uma-
no e oggi stiamo delineando

Deltablues I vincitori del concorso che voleranno in America

APPUNTAMENTO AL CINEMASUL PALCO

Te a t r o
Villa Todeschini
Via Marconi, Noventa Padovana.
Nozze con il morto
L’11 luglio la compagnia polesana Briciole d’Arte sarà protagonista a
Noventa Padovana, alle porte del capoluogo euganeo, in villa
Todeschini, con una nuova edizione della Cena con delitto, che ha
già conquistato mezzo Polesine: “Nozze con il morto” il titolo della
ra p p re s e n t a z i o n e .

Tra Ville e Giardini
Villa Schiatti - Giglioli
Ficarolo, ingresso 5 euro
Los Hermanos Macana Tango Bar
Domenica 3 agosto alle 21.30, al giardino di Villa Schiatti - Giglioli
di Ficarolo, Tra Ville e Giardini fa una tappa in Alto Polesine nel
segno della danza: nel giardino di Villa Schiatti - Giglioli, con il loro
Tango Bar si esibiranno Los Hermanos Macana, i fratelli Enrique e
Guillermo De Fazio, considerati una delle coppie di ballerini più
talentuose del panorama tanguero internazionale.

"Sotto le Stelle"
Sagra
Piazza Aldo Moro, San Martino di Venezze
"Lucio Dalla & Lucio Battisti"
Il programma di San Martino di Venezze “Sotto le Stelle”, che
avrebbe dovuto prendere il via venerdì scorso, è stato rinviato a
causa del lutto che ha colpito la comunità parrocchiale con la
morte di don Adriano Frigato. Gli spettacoli "Fuego Latino", danza
latino-americana, "Lucio Dalla & Lucio Battisti per la prima volta
insieme" e la commedia brillante "Fiore di cactus" di Pierre Barillet e
J. Pierre Gredy saranno recuperati al termine della manifestazione
che invece di chiudersi il giorno 13, andrà avanti un’altra settimana.
Il resto del programma: lunedì 7 Slane tribute U2 serata musicale
Martedì 8 Spettacolo "Il Circo" dei bambini animazione estiva
Mercoledì 9 Dj Red by Sens serata Karaoke Giovedì 10 Dj Re
Nazareth serata musicale Venerdì 11 Verdi in Rosso spettacolo di
teatro-danza di Thieery Parmentier (parcheggio retro Comune)
Sabato 12 N“on tutti i ladri vengono per nuocere” commedia brillante
con la compagnia i Sbregamandati Domenica 13 la finale mondiali
2014 su maxischermo, ingresso gratuito. Tutti gli spettacoli iniziano
alle 21.

Big Wedding
Don (Robert De Niro) e Ellie (Diane Keaton) hanno divorzia-
to da tempo, ma sono rimasti in ottimi rapporti anche se
Don vive stabilmente con Bebe (Susan Saradon), ex miglio-
re amica proprio di Ellie. I tre si riuniscono dopo anni sotto
lo stesso tetto per un’occasione speciale: il matrimonio di
Alejandro, figlio adottivo di Don e Ellie. Per l’occasione, il
futuro sposo riabbraccerà anche la sua vera madre, Madon-
na, in arrivo dalla Colombia. Alla vigilia della cerimonia,
Alejandro confessa di non aver mai rivelato a Madonna il
divorzio dei suoi genitori adottivi...

CONCERTO Il 2 agosto

Sul palco gli anni ’70 e ’80
per “Rovigo for Africa”

ROV I G O - Serata benefica e all’insegna del rock,
quella organizzata per il prossimo 2 agosto, in
piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo. Sul palco i
Time Machine e la loro musica rock anni Settanta e
Ottanta.
Nel loro repertorio i migliori pezzi dei: Beatles,
Rolling Stones, Eagles, Led Zeppelin, Deep Purple,
Eric Clapton, Jethro Tull, New Trolls, Banco del
Mutuo Soccorso, Orme, Premiata Forneria Marco-
ni, Pink Floyd, Genesis, Phil Collins, Peter Gabriel,
Queen, Dire Straits e Toto.
L’eclettico gruppo è formato da appassionati del
rock, Maurizio Santato , alla chitarra e voci,
Giuliano Bernardinello , alla batteria e voci, Stefa-
no Schiavon, al basso e voci, Tiziano Franco ,
chitarra e voce solista e Francesco Monaco alle
tastiere.
La manifestazione rientra nel progetto "Rovigo For
Africa" : progetto volto a dare un concreto aiuto di
solidarietà all'associazione dei Medici Rodigini im-
pegnati in Africa negli ospedali dell'Etiopia e del
Benin. Il concerto all’aperto inizia alle 21,30 ed è
g r at u i t o.

R ov i g o
CINERGIA MULTISALA
viale Porta Po 209.
tel. 0425 471262 -sito web
w w w. c i n e rg i a . i t
..............................................................

Le origini del male
18.15 20.20 22.25
Big wedding
18.20 20.15 22.10
M a l e f i ce n t
18.05 22.30
Maps to the stars vm 14
2 0 .1 0
Insieme per forza
20.00 22.25
Baby sitting
18.05 20.25 22.30
Tutte contro lui - the other
women
18.10 22.15
Edge of tomorrow
22 . 30
X-Men - giorni di un futuro
p a ss a t o
1 9. 5 0
The best man holiday
19.45 22.15
Jersey boys
1 9. 5 0

Adria
POLITEAMA
corso Vittorio Emanuele 209
tel. 0426 22461 - 333 5965776
..............................................................

Chiusura estiva
dal 26 giugno al 20 agosto

Badia Polesine
CINEMA TEATRO
POLITEAMA
via Cigno, 259 tel. 0425 51528
..............................................................

Chiusura estiva dal 1 al 15 luglio

C av a r z e r e
Piazzetta Mainardi, 11 Telefono:
0426 310 999
..............................................................

R i p os o

Porto Viro
CINEMA MULTISALA EDEN
via C. Battisti, 51
tel. 0426 631398
..............................................................

Baby sitting
22 .00

Big wedding
22 .00

Ostiglia
TEATRO M. MONICELLI
via Italia, 22 Tel. 0386 802056

un nostro profilo basato però
sugli insegnamenti che ab-
biamo ricevuto dalla band
emiliana”.
Il cd “Oltre il mare” raccoglie
sei brani interamente scritti
dagli Status Symbol, una del
musicista genovese Matteo
Scarrone e una di Cristiano
Turato, voce de i Nomadi. Il
disco ha infatti visto la colla-
borazione proprio di Turato,
ma anche del padovano Al-
berto Roveroni, di Chiara
Luppi e del maestro Sergio
Reggioli, violino dei Nomadi.

Il tutto è finalizzato a racco-
gliere fondi per i bambini di
Haiti.
La band in questi giorni è sta-
ta premiata proprio dal fon-
datore de i Nomadi, Beppe
Carletti, come Tributo Uffi-
ciale Nomadi. “Un riconosci-
mento importante – afferma
Zanetti – una bella soddisfa-
zione che ci premia di tutto il
lavoro svolto fino ad oggi e che
ci da nuovi stimoli per il futu-
ro una collaborazione che
continua con loro da diversi
anni”. Il 9 luglio 2011 proprio

Zanetti fu l’organizzatore del
concerto dei Nomadi tenutosi
allo stadio di via Spalato a
C ava r z e r e .
“Avremo anche l’onore – con -
clude Zanetti – di aprire il
concerto dei Nomadi che si
terrà il 26 luglio allo stadio
comunale di Taglio di Po, per
noi è un piacere farlo e anche
questo significa essere solida-
li”. Per chi volesse sentirli, i
prossimi appuntamenti sono
l’11 luglio al Medioevo di Ro-
solina e il 19 alla Festa della
Paella di Conetta.

Eclettici Un vasto repertorio per i Time Machine


