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Le voci blues dell’America
con le “canzoni di strada”
La Royal Southern Brotherhood si esibisce stasera sulle colline di Orta
È una delle due tappe italiane della band che riunisce grandi interpreti
CHIARA FABRIZI
AMENO

Quella ad Ameno Blues è una
delle due sole tappe in Italia
della Royal Southern
Brotherhood.
Il concerto di questa sera
sarà, a detta del direttore artistico Roberto Neri, memorabile: «La band americana,
attualmente in tournée in
Europa, è reduce dal Blues
Award 2014 appena conseguito come miglior dvd per il
loro ‘Songs from the road’.
Credo che il loro concerto sarà catalogato tra quelli più
belli visti ad Ameno».
La band è composta da autentiche star del panorama
musicale statunitense: Cyril
Neville, percussionista e una
delle più belle voci soul americane; Devon Allman, chitarra e voce, figlio di Greg degli Allman Brothers band;
Mike Zito, maestro della slide guitar, nominato nel 2011
dalla Blues Music Founda-

DODICI ELEMENTI, IL DEBUTTO A LUGLIO

Un «la» per la Nuova Orchestra di Allifranchini
Prende il via la Nuova
Orchestra di Borgomanero.
L’idea è di Roberto Barcellini, animatore della «Music
Art Accademy»: «C’è bisogno di aggregare i ragazzi,
stimolarli a fare qualcosa di
creativo stando insieme, così
è nata prima l’accademia e
adesso l’orchestra». Tutti
possono aderire e partecipare all’iniziativa, e per informazioni si può telefonare al
numero 339/7107766. A dirigere l’orchestra borgomanerese sarà un personaggio di
grande prestigio, il maestro
Wally Allifranchini (foto).
«L’orchestra - aggiunge Barcellini - sarà composta da allievi e insegnanti, in modo da

!

amalgamare tutte le esperienze, e avrà tutte le sezioni,
a cominciare dai fiati, gli archi e il coro». Nei prossimi
giorni si terrà la presentazione ufficiale dell’orchestra,
che debutterà a luglio, natu-

ralmente a Borgomanero.
«In città - sottolinea Barcellini - c’è sempre stata una bella e importante tradizione
musicale, che meritava di essere salvaguardata e valorizzata, e soprattutto trasmessa ai giovani: un’orchestra legata alla città può essere un
ottimo strumento per fare
conoscere la città. Abbiamo
già una dozzina di ottimi elementi, contiamo di fare crescere questo gruppo e costruire un’orchestra con una
propria personalità ed un
suo repertorio. Allifranchini
è il musicista adatto per vincere questa scommessa, per
bravura e capacità di coinvolgere i giovani».
[M. G.]

Tradizione e innovazione
La Royal Southern Brotherhood presenta stasera suoni
di New Orleans e i ritmi caraibici, passando dal blues del Sud

musica di qualità. La band si
presenta al pubblico di Ameno
con tre voci soliste, una scaletta di brani propri e rivisitazioni della storia musicale di ciascuno dei cinque componenti
ma anche di gruppi che hanno
fatto la storia del rockblues, a
partire dai Rolling Stones. Tra
tradizione e innovazione, mescoleranno i suoni di New Or-

leans e i ritmi caraibici al blues
del profondo Sud.
A salire per prima sul palco
di piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto, alle 21, sarà la formazione italiana «Blues Ville».
Nasce nel 2011 per volontà del
chitarrista Sergio Benzo Benzoni e del cantante blues Matteo Matt Cervi, che chiamano
Francesco Zazzà Mondini alla

LA SCALETTA

Brani propri e rivisitazioni
Tre voci soliste
per un mix di culture
tion come «Best Blues
Rock»; Yonrico Scott, batterista, vincitore di due Grammy con altre formazioni;
Charlie Wooton bassista,
cresciuto in Lousiana e formatosi attraverso lo studio
dei suoni, dei ritmi e delle
contaminazioni.
Il progetto della Royal
Southern Brotherhood ha
preso vita a New Orleans nel
2011 grazie ad un’idea di Reuben Williams, manager di
Cyril Neville e Mike Zito. Ai
due musicisti, che avevano
già collaborato nel 2009 in un
brano dell’album di Zito, se
ne sono uniti altri di età diverse, con alle spalle carriere
ed esperienze di successo,
dal blues puro al rock classico, e un’affinità di fondo: la

Per i «Giovedì in shopping» a Borgomanero

Pieriboni ci azzecca anche con il pop
“Spalla” degli Akustika in piazza
Max Pieriboni e gli Akustika
accompagneranno lo shopping di giovedì sera a Borgomanero. In occasione della
manifestazione «Giovedì in
shopping», con i negozi aperti sino alle 23, in piazza Martiri verrà allestito un palco
con una postazione di Radio
Onda, con un programma in
diretta, «Tutto finto, niente
falso», condotto da Emanuela Maisano e Alex Pettinaroli.
Saranno presenti in piazza
gruppi musicali degli allievi
della scuola di musica del Teatro Rosmini, la Four Music

LE LETTERE
Guasti della Wind
e risarcimenti
! Dopo il blackout occorso

alla rete Wind Infostrada, a
causa di un guasto tecnico ad
un apparato interno all’azienda, il 13 giugno davanti
all’Autorità garante per le
Comunicazioni si è riunito il
tavolo di confronto tra azienda e associazioni di consumatori. Ecco le proposte
avanzate dai consumatori:
prevedere un accesso per reclami e conciliazioni, tramite
le Associazioni dei consumatori, degli utenti Wind, al fine
di ottenere un indennizzo
forfettario, risolvere eventuali ulteriori risarcimenti,
tramite accesso alle conciliazioni paritetiche. A queste
proposte, condivise dalle associazioni di consumatori,
Wind-Infostrada ha detto
«no», riservandosi di presentare, tra alcuni giorni, una
proposta. Ad avviso di Adiconsum è necessario costituire un fondo a copertura di
tutti questi casi. I consuma-

tori non possono essere chiamati solo a pagare i servizi, ma
devono poter scegliere le
aziende, anche in funzione dei
trattamenti loro riservati nelle
criticità. Casi simili non devono più ripetersi senza un quadro di regolamentazione appropriato che preveda adeguate soluzioni e indennizzi a
tutela degli utenti. Per informazioni e assistenza ci si può
rivolgere alle sedi Adiconsum.
Possibili anche le iscrizioni alla pagina facebook Blackout
Wind 13 giugno. Infine, informazioni e segnalazioni di disservizi all’account twitter
@adiconsum. L’associazione
ha istituito anche un servizio
di prima assistenza e di orientamento rivolto ai consumatori: al telefono risponde un
esperto Adiconsum che mette
al servizio delle famiglie l’esperienza maturata in questi anni
e nelle varie problematiche. Il
call center è attivo allo
06/44170232, da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 13.
UFFICIO STAMPA ADICONSUM
TORINO

School, che si esibiranno dal
vivo e verranno intervistati.
Ad esibirsi saranno anche gli
Akustika, un gruppo formato
da Emanuela Lepore (voce leader), Franco Ruga (voce e chitarra acustica), Marcello Quirico (chitarra acustica), Danilo
Picozzi (basso acustico), Daniele Radaelli (cajon).
La band interpreta in chiave acustica brani pop nazionali
e internazionali, creando
un’atmosfera caraibica con ritmi trascinanti, grazie al sostegno della base ritmica che
Daddy Radaelly imprime ai

brani. Poi il grande ospite della
serata, Max Pieriboni, che
scambierà con pubblico qualche battuta e proporrà alcuni
dei suoi straordinari pezzi di
cabaret.
Pieriboni, dopo essere stato
uno dei punti di riferimento di
«Colorado», è diventato il protagonista comico di «Stiamo
tutti bene», programma condotto da Belen Rodriguez. Chi
non ha potuto vederlo in teatro
con il «Progetto Komico», visto il tutto esaurito delle serate, potrà assistere alla sua esibizione in piazza.
[M.G.]

La comicità «oversize»
Max Pieriboni scherza spesso sulla sua stazza. In scena ama
esasperare le situazioni, affidandole a personaggi disperati

Numeri utili
PRONTO INTERVENTO SANITARIO
numero unico tel. 118.
GUARDIA MEDICA
Novara: 62.60.00; Arona: 0322
51.61; Borgomanero: t. 0322 81.500;
Oleggio: t. 0321 96.00.47; Vco Centrale operativa Asl t. 800448118.
FARMACIE
Novara: Turno di 24 ore (dalle 9 alle
ore 9 del mattino successivo). Gorla,
lg. Buscaglia 1/b, 0321 62.40.78.
Provincia e Vco
San Pietro Mosezzo: Sguazzini, via
Roma 25, 0321 53.716.
Trecate: Az. Farm. di Cameri & Trecate, via Novara 5, 0321 74.853.
Fontaneto d’Agogna: Colombini, via
XXV aprile 31, 0322 89.144.
Oleggio Castello: Romerio Bonazzi
snc, via Veneto 42, 0322 53.130.
MaranoTicino:Fatigato,p.VittorioVeneto1,032197.66.64.Gozzano:Lapidari, via Dante 66/68, 0322 94.074.
Verbania (Pallanza): Nitais, p.zza
Gramsci 13/a, 0323 55.63.40.
Cannero Riviera: Moro dr. Sandro,
via Marconi 47, 0323 78.8056.
Belgirate: Del Lago di Rasia Dal Polo,
via Mazzini 49, 0322 76445.
Quarna Sopra: Mittino dr.ssa Lina,
p.zza Zolanetta 5, 0323 85.60.98.
Orta San Giulio: Bergamasco, via C.
Albertoletti 10, 0322 90.117.
Domodossola: Comunale, via Sant’Antonio 1, 0324 48.10.51.
Vogogna: Sacchi dr. Edoardo, via Nazionale 188, 0324 87.053. Malesco:
Bovio, via Tre Acque 6, 0324 92.310.

Prime visioni
Novara
NOVARA
CINETEATRI NOVARESI // infoweb
www.novaracinema.it - info@novaracinema.it
tel. 0321/35731 / Prenotazioni 199.208002,
feriali dalle 15/18; sab/dom dalle 12,30 alle 15
VIP // Tel. 0321- 625.688
Tutte contro lui - The Other Woman, orario
21,15
ARALDO // Tel. 0321- 474.625
Sacro Gra, orario 21,15
SACRO CUORE // Tel. 0321 - 465.484
CHIUSURA ESTIVA

PERNATE
SANT’ANDREA // info www.cinemapernate.it
RIPOSO

BELLINZAGO
MOVIE PLANET MULTISALA // Info: 0321
987.046/988.872 - Per prenotare: 0321/92.74.19 89.95.52.578 - www.movieplanetgroup.it
SALA 1
Edge of tomorrow - Senza domani, orario 20;
22,30
SALA 2
Can’t stand losing you -The Police, orario 20,10;
22,30
SALA 3
Jersey boys, orario 19,45; 22,30
SALA 4
The big wedding, orario 20,10; 22,30
SALA 5
Maleficent, orario 20,10; 22,30
SALA 6
Il magico mondo di Oz, orario 20,10
X-men - Giorni di un futuro passato, orario
22,30

«The big wedding» con Robert De Niro e Robin Williams
SALA 7
Tutte contro lui - The Other Woman, orario 20;
22,30
SALA 8
Grand Budapest Hotel, orario 20,10; 22,30

BORGOMANERO
NUOVO MULTISALA // Tel. 0322-81741
RIPOSO

CAMERI
BALLARDINI // Tel. 0321-64.40.52
RIPOSO

CASTELLETTO TICINO
METROPOLIS MULTISALA // Tel. 0331/914.285
Informazioni prenotazioni dalle ore 19 alle 21,30;
sabato dalle ore 16,30 alle 21,30; domenica e festivi
dalle 14,30 alle 21,30 - www.metropolis-area.com
RIPOSO

TRECATE
SILVIO PELLICO // Tel. 345-4554937
CHIUSURA ESTIVA

Vco
DOMODOSSOLA
CORSO MULTISALA // Tel. e segr. 0324/24.08.53
web: www.cinemacorso.it ; www.cinemacorso.com
CHIUSURA ESTIVA

OMEGNA
CINEMA ORATORIO S. CUORE // Tel. 0323/642.992
CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE SALA
CINEMA SOCIALE // Tel. e info 0323/61.459
CHIUSURA ESTIVA

VERBANIA
MULTISALA CINELANDIA (INTRA) // Info e orari su
segr. tel 0323/ 404.525 o web www.cinelandia.it
SALA 1
Maleficent (2D), orario 21,15
SALA 2
Tutte contro lui - The Other Woman, orario 21,10
SALA 3
The big wedding, orario 21

