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CasalmaggioFe. Questa sera la banda provinciale, domani il liscio di Borghetti e domenica il relax del piano-bar 

Sul 'listone' a suon dì musica 
Dopo U successo degU ex Immortali, il samba dei Frutti Boa 
Bravi. Commenti univoci 

per l'esibizione che fino 
ad ora ha rappresentato 

il momento 'clou' della fiera di 
Piazza Spagna. Gli ex Immorta
li guidati da un Bernardo Lan-
zetti scatenato hanno saputo ri
scaldare il pubblico con una ca
valcata di quasi due ore attra
verso la grande musica dei 'Six-
ties' e dei 'Seventies'. Joe Coc
ker, Kings, . Beatles, Neil 
Young, Bob Dylan — una 'Like 
a rolling'Stone' da incorniciare 
— Jimi Hendrix e tanti altri, 
tra rock, blues e dolci parente
si acustiche. Tutto il meglio 
del meglio, insomma, è stato 
proposto piacevolmente per 
sfociare in un bis — 'Gloria' — 
nel quale colui che ha registra
to ben tre dischi con la Premia
ta Forneria Marconi ha saputo 
trascinare il pubblico in cori e 
coreografie più usuali ai con
certi negli stadi. Ma tant'è. 

Gli ex Immortali hanno fatto 
il loro dovere fino in fondo di
vertendosi e facendo diverti
re: con Lanzetti sul palco Piero 
Cannavera (batteria-chitar
ra-voce), Nick Franck (chitar
ra-basso), Gilberto Vicini (or
gano Hammond), Calogero Si
racusa (chitarra solista), Fran
co Frassanito (chitarra-voce), 
Alberto Bazzani (percussioni), 
Patty Visioli e Mina Araldi (co
riste), presentati da Arianna 
Novelli. Per tutti applausi con
vinti. Unico neo: gli organizza
tori avrebbero potuto predi
sporre qualche posto a sedere 
in più, ma forse non si attende
va un simile afflusso. E' stata 
calcolata la presenza di ben ol
tre mille persone e molti han
no dovuto seguire il concerto 
in piedi. La musica resterà prò-
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DOMENICA. Il gran premio Autosburla sul circuito... del 'listone' DOMENICA PROSSIMA. Attesa per lo spettacolo pirotecnico 
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tagonista anche nelle ultime 
serate di piazza Spagna. Dopo 
la banda provinciale Amilcare 
Ponchieln, il liscio dell'orche
stra di Francesco Borghetti e 
prima del piano bar di Franco 
e Donata, sabato l'atteso con
certo dei 'Frut'a Boa' incentra
to su canzoni e musiche brasi
liane. Il samba si impadronirà 
del 'listone'? Era già accaduto 
quattro anni fa quando la for
mazione casalasco-parmense 
aveva ottenuto un rimarchevo
le successo. Gabry Beccari (vo
ce), Claudio Tuma (chitarra), 
Mirco Reggiani (basso) e Ra
niero Abbaticola (batteria) si 
sono messi insieme sei anni fa, 
nel 1993, e coltivano una vera 
passione, praticata con entu
siasmo e professionalità, per la 
musica brasiliana. Nel reperto
rio del gruppo brani di autori 
celeberrimi come Gilberto Gii, 
Vinicius de Morales, Jobim. 
Roba che farebbe la gioia di un 
Gianni Mina. I quattro spazia
no dal bossanova al reggae, dal-
l'afoxe al samba più tradiziona
le. Note, sogni, sensazioni raf
forzate dai frequenti viaggi in 
Sudamerica, alla conoscenza 
dalla cultura e del folklore di 
quella gente. Da qui la voglia, 
anzi, la missione di portarsi a 
casa un pezzo di Brasile e di far
lo conoscere anche agli italia
ni. Un intento raggiunto in pie
no se è vero che 1 ensamble si è 
esibito con successo un po' in 
tutta l'Italia settentrionale. Al
l'immediata vigilia dell'esibi
zione in terra Casalasca, i 'Fru-
ta Boa' saranno a Montecchio 
(Re), il 15 luglio a Suzzara 
(Mn) e il 18 a Parma. La loro 
estate in tour proseguirà poi 
con alcune date in Puglia. 
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