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Ferrara

J-Free lontano da Rovigo
si sbarca al Club dei 503

WEEKEND Sabato da tutto esaurito: si balla a più non posso a Rosolina mare

Questa sera Tweet, aperitivo al Drive Cafè
e Yano dj con Krazy Kuma a Sant’Apollinare

Adria Mister P in consolle

Khun, summer edition
e i selfie degli studenti

Lo staff polesano J-Free, attivo mesi fa in locali come
Tempimoderni e Disinvolti, riparte questo venerdì
da Ferrara con un pool party alla Corte Arcangeli,
conosciuta anche come Club dei 503. L'evento è in
collaborazione con Fever, Gold Stars, Exit, White
Staff. "Abbiamo scelto di affrontare una nuova espe-
rienza fuori provincia - sottolinea Mattia Destro del J-
Free - perché a Rovigo manca un vero interesse per
l'house music, al massimo c'è per la blasonatissima
techouse ospitata però da eventi commerciali". Le
richieste a Rovigo infatti non mancano, ma J-Free
preferisce costruire eventi mirati e accurati a partire
dalla location e al genere musicale. La serata di
venerdì alla Corte Arcangeli inizierà alle ore 18 con un
ricco buffet e terminerà alle 2. Durante la serata si
alterneranno vari dj tra cui i rodigini Simone Ravara
e Federico Gabrielli proprio di J-Free, Lorenzo De
Blanck , Zaccaria Malak, Matteo Marani, Detroit
Pulse Machine, H4NDS-E4RS. L’ospite della serata
sarà Massimino Lippoli uno tra i piu famosi dj del
panorama house italiano.

Mauro Malaspina

Questa sera ricomincia
il weekend in Polesine a
partire da un nuovo ap-
puntamento con il
Tweet, l'aperitivo per-
fetto al Drive Cafè di
Rovigo. In consolle Robi
Mestieri mentre per il
ricco buffet la collabora-
zione è con la Trattoria
degli Amici di Arquà Po-
lesine. Questo giovedì
musica afro a Sant'Apol-
linare con Yano dj e Kra-
zy Kuma. L'artista sarà
domenica anche a Pa-
lazzo Rosso. Domani se-
ra musica latinoameri-
cana al giardino con pi-
scina di Polesella che
sabato attende la Stoppa
Band per un tuffo nel
rock and roll anni
'70/80. Ospite la vocali-
st Arianna Corona e do-
po il concerto Roberto
Stoppa abbandonerà il
microfono per salire in
consolle come deejay. A
pochi metri domani se-
ra apre anche Villa Sel-
mi, l'estivo di Polesella
che ospita un'altra sera-
ta con il Kartika. In con-
solle anche Patrick Voi-
ce, Dan e Nicola Rossel-
li. Il Cortes di Rovigo, in
attesa della pausa esti-
va, è attivo sia domani
sera che sabato con il

ritorno di Matthew Vox.
In consolle Marco Ferra-
ri dj ed ingressi omag-
gio per il prossimo Re-

wind per chi beve moji-
to o caipirinha.
La famosa festa anni '90
ritorna, staff al comple-

to, venerdì prossimo ai
Giardini Sonori di Ferra-
ra. Musica rock dagli
anni '50 agli anni '80
questo sabato al Regina
di Cuori di Boara Pisani.
Il noto locali ospiterà in-
fatti il noto deejay Jim-
mi Cash che animerà la
serata all'interno del
tour Only for Cash,
giunto al secondo anno
consecutivo, con tantis-
sime date in tutto il
nord Italia.
Chiudono il weekend
gli stabilimenti balnea-
ri di Rosolina Mare che
vantano sempre una
ricca programmazione.
Il Bagno Perla presenta
l'Animal Happy Hour
con l'animazione di Lu-
ca B e tutto il cast di
resident: Gianluca Du-
rante, Riccardo Zangi-
rolami, Massimo Motta
e Alex T. Sorprese per
chi porta una maschera
o un gadget strano.
Grande ritorno per l'A-
peritour al Bagno Pri-
mavera, sempre a Roso-
lina Mare. Musica e
animazione con Marco
Baxo, Fedro Francioni,
Gabrio Saia, Gioix e Jim-
mi Cash. Tanti gadgets
regalati dalle bellissime
aperoline e la diretta ra-
diofonica con Radio Pe-
terpan.

Gabry Ponte

Il locale per eccellenza di Adria festeggia domani sera
l'estate con il party Summer Edition. Il venerdì più gettona-
to del Polesine attende domani Mister P che per l'occasione
sarà affiancato da Diego Ferrari e dal vocalist Alle Livreri. Il
locale della famiglia Celadin punta da quasi un anno su
Mister P, deejay ferrarese che vanta una lunga carriera
artistica tra cui un decennio di consolle alla Rotonda di Lido
delle Nazioni. Originale iniziativa del Khun per il Gradua-
tion Party del 25 luglio. Se sei un maturando, oppure un
universitario in estiva, invia al locale un selfie da studente
in crisi, e sarà inserita sulla locandina dell'evento.

Villa Momi’s Oltre 500 spettatori per il concerto con finalità benefiche del noto gruppo

Status Symbol, un successo oltre ogni aspettativa
Nicla Sguotti

CAVARZERE – Esordio sotto i più positivi
auspici per il secondo cd degli Status Sym-
bol, band veneta capitanata da Andrea
Zanetti, che nella serata di venerdì ha
lanciato un messaggio di pace e solidarietà
sul palco di Villa Momi’s . La presentazio-
ne del disco “Oltre il mare” ha superato
tutte le aspettative e il pubblico ha applau-
dito ogni singolo pezzo prodotto dal grup-
po. “Un successo sorprendente – afferma
Zanetti, leader e fondatore della band –
non ci aspettavamo una risposta così dal
pubblico. Il disco ci ha impegnato a fondo
per circa 8 mesi e ci abbiamo messo tutto
affinché la gente capisse chi siamo e cosa

vogliamo far arrivare ai loro cuori. La
scommessa è stata vinta, ora bisogna con-
tinuare a lavorare ed essere costanti nel
nostro progetto”. La band, nata nel 2009,
ha all’attivo oltre 120 concerti, molti legati
alla solidarietà. Sul sito web www.status-
symbol.altervista.org si possono leggere i
progetti seguiti. “Per me e per la band –
così Zanetti – solidarietà vuol dire aiutare
chi sta peggio di noi. Siamo partiti con il
progetto di riproporre i Nomadi sia sotto
l’aspetto musicale che umano e oggi stia-
mo delineando un nostro profilo basato
però sugli insegnamenti ricevuti dalla
band emiliana”. Il cd “Oltre il mare”racco -
glie sei brani scritti dagli Status Symbol,
una del musicista genovese Matteo Scarro-

ne e una di Cristiano Turato, voce de i
Nomadi. Il disco ha infatti visto la collabo-
razione proprio di Turato, ma anche di
Alberto Roveroni, Chiara Luppi e del mae-
stro Sergio Reggioli, violino dei Nomadi. Il
tutto è finalizzato a raccogliere fondi per i
bambini di Haiti. La band in questi giorni
è stata premiata proprio dal fondatore de i
Nomadi, Beppe Carletti, come Tributo Uf-
ficiale Nomadi. “Un riconoscimento im-
portante – afferma Zanetti – e avremo
anche l’onore di aprire il concerto dei No-
madi del 26 luglio a Taglio di Po. Per chi
volesse sentirci, i prossimi appuntamenti
sono l’11 luglio al ristorante Medioevo di
Rosolina e il 19 alla Festa della Paella di
Co n e t t a ”.


