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ADRIA D’ESTATE Negozi aperti dopo cena e luna park

Gli Ostetrika sul palco Mazzini
in piazza Garibaldi samba latina

Luigi Ingegneri

ADRIA - Le luci di Adria
d’estate si accendono an-
che su questo primo vener-
dì di settembre in attesa
del gran finale della pros-
sima settimana con la
Notte bianca della cultu-
ra.
Il centro cittadino sarà,
ancora una volta, una
boutique sotto le stelle con
i negozi aperti fino a tardi
per presentare le novità
della stagione autunnale e
per le ultime occasioni dei
saldi. In corso Mazzini ar-
rivano le bancarelle delle
tradizioni popolari e del-
l’artigianato artistico,
mentre nella zona ovest
viene allestito il luna park
con i gonfiabili per la gioia
dei bambini e dei loro ge-
nitori.
Sul palco Mazzini sarà pro-
tagonista il gruppo pop
rock Ostetrika Gamberini
formato da Timothy la vo-
ce, Paolo alle tastiere, Na-
ne al basso, Massimo alla
batteria e Bruno alla chi-
tarra. La band nata a Bolo-
gna festeggia quest’anno
20 anni di attività con al-
l’attivo più di 1.500 con-
certi con una media di ben
140 eventi all’anno nei più
importanti locali e Festival
del Nord Italia. E’ conside -
rata, nel circuito cover-
band, tra le formazioni
cult e con più personalità,
grazie a un’accurata pre-
parazione dei musicisti e

dello spettacolo unico nel
suo genere. Diverse firme
importanti hanno colto
negli anni l’appeal e la
simpatia degli Ostetrika
organizzando insieme a
loro indimenticabili esibi-
zioni promozionali come
Lovable, Ducati, Nike,
Datch, Automatic e a par-
tire dal 2013 Diadora.
Aria brasiliana in piazza
Garibaldi con le allieve del
centro fitness New energy
e la scuola samba latina
Vivimos por el baile: pre-
senta Letizia Ferro, dj
Francesco Morato. Sarà
una serata incantevole, al-
l’insegna dell’a lle gri a,
fantasia, colori, energia e
professionalità tra am-
bientazioni d’e c c ez i o n e ,
temi caldi e ritmici, il tut-
to filtrato attraverso lo
sguardo e la sensibilità
moderna con coreografie
originali grazie alla profes-
sionalità ed esperienza di
Marta Passo insegnante,
coreografa, costumista e
ballerina. Insieme a musi-
ca e danza, sarà l’occasio -
ne anche per presentare i
corsi di danza e fitness del
nuovo anno accademico
2016/17: infatti New ener-
gy si afferma ogni anno
sempre di più, sul territo-
rio adriese, come un gran-
de contenitore di speri-
mentazione e ricerca, con
le più interessanti propo-
ste nel campo del fitness e
della danza.
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In piazza Garibaldi, samba latino con New energy

V I A B I L I TA ’ Dalle 18 alle 0.30

Le strade e le piazze
chiuse al traffico

ADRIA - In occasione delle manifestazioni di Adria-
shopping, in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, scattano alcune limitazioni alla viabilità
per consentire il regolare svolgimento degli eventi.
Divieto di transito e sosta dalle 18 a mezzanotte e
mezza in piazza Garibaldi, corso Mazzini tra via Bocchi
e De Ronconi, nelle riviere Roma e Matteotti da via
Carducci a ponte Sant’Andrea. Inoltre va ricordato che
l’asta del corso è zona strettamente pedonale, pertanto
non si transita in bici: la polizia locale vigila.
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PIAZZETTA PESCHERIA

Ritmo reggaeton
con One night staff

e New sound

ADRIA - Spettacolo reggaeton al Ripasso cafè all’angolo
tra corso Vittorio Emanuele II e piazzetta Pescheria.
Protagonista il gruppo One night staff, ideatore di molti
format con diverse tendenze musicali per ogni tipologia
di pubblico, stasera sarà la volta del reggaeton. Gli artisti
sono: dj’s Riccardo Zangirolami, Julio Ramon, Anna
cake
Nicola Augusti, voice: Simone Baldo. Lo spettacolo sarà
impreziosito dalla partecipazione del gruppo di ballo
New sound, new evolution capitanato da Isabelle Bozza-
to insegnante di Cavarzere e istruttive di danza, per
esibirsi a ritmo di reggaeton.
Il reggeaton miscela musica giamaicana con influenze
del reggae e del dancehall, con ritmi dell’America latina
come la bomba e la plena, e sonorità tipiche della musica
hip hop. La musica è combinata con il rapping in lingua
spagnola. Le influenze di questo genere si sono diffuse
tra le più ampie comunità latino-americane degli Stati
Uniti così come tra il pubblico del centro e sud America.
Il suono del reggeaton è caratterizzato da uno stile
recitativo e un ritmo sincopato prodotto elettronicamen-
te, accompagnato da diverse melodie, che servono d’ap -
poggio; questo ritmo ha la sincronizzazione caratteristi-
ca che guida la maggior parte delle canzoni.

L. I.
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Il dj Riccardo Zangirolami

CORSO E PIAZZA GROTO Altieri alla Lira, Eddy e Pency all'ATipico

Vocalist e dj accendono la città
ADRIA - Il centro cittadi-
no è invaso dalla musica
anche in questo primo
venerdì di settembre.
Alla Lira, in corso sud,
sarà protagonista Alber-
to Altieri nato artistica-
mente nel 2009 come
resident del party Ri-
ch&Famous che lo porta
ad esibirsi in discoteche
come Studio 16, London
club, College ed altri.
Prosegue la carriera la-
vorando nei più noti lo-
cali della zona e dell’E-

milia Romagna misce-
lando sonorità general-
mente House, Deep e
Tech. Oggi è resident
del party più esclusivo
della riviera romagnola:
il Gnx, Generation next,
un party concentrato
sullo spettacolo in puro
stile ibizenco.
In piazzetta Groto, sul
palco dell’ATipico, sa-
ranno il dj Eddy e il
vocalist Pency a scaldare
gli animi. Diego Paga-
nini conosciuto come
Pency, già pianista, si
scopre cantante e fonda
per puro caso un tributo
a Vasco Rossi gli Amba-
rabaciccicocco che in
brevissimo tempo caval-
cherà moltissimi locali
facendo sempre il pie-
none. Insieme all’ami -
co Andrea Finessi orga-
nizza, nella veste di di-
rettore artistico, feste da
oltre 1.000 persone.
Scoperto vocalist dal co-
nosciutissimo Mister P
dj , dopo qualche anno
da animatore, adesso
lavora nei maggiori lo-
cali di Veneto ed Emilia
Romagna: dunque, uno
showman a 360 gradi.
Ma l’evento più impor-
tante sarà tra 10 giorni
quando diventerà papà.
Eddy nasce come dj sul

finire degli anni Settan-
ta a Ferrara. I locali sono
Sing sing, attuale Sina-
tra, la Rocca per poi ap-
prodare al Barracuda
club al lido di Spina do-
ve lavora per 12 anni
consecutivi. Lunga la li-
sta dei locali dove ha
lavorato negli anni No-
vanta e fino al 2010,
nella riviera romagnola
fino al Masko e Studio 16
a Rovigo, senza dimen-
ticare Villa Selmi. Negli
ultimi anni è stato im-
pegnato al Khun, at-

tualmente è al Costa ca-
fè da circa 3 anni dove
collabora al progetto
“Botte da 90”.
Spazia dalla musica an-
ni 70/80/90 al funky e
alla commerciale fino
a l l’house anni 2000.
Tuttavia lui predilige
musica happy che fac-
cia divertire e muovere,
sopratutto il pubblico
femminile. Ed è quello
che farà questa sera da-
vanti dall’AT i p i c o.

L. I.
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Diego Paganini, in arte Pency

Il dj Alberto Altieri


