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L’ARTISTA
PACO DE LUCIA

LO SCRITTORE
GABRIELE PRINELLI

IL VINCITORE DI SANREMO
VALERIO SCANU

IL CHITARRISTA FLAMENCO
FRA I PIÙ GRANDI DEL MONDO
È ATTESO PER IL 15 LUGLIO

IL GIALLISTA MELEGNANESE
È L’ANIMA DELL’APPUNTAMENTO
AL CASTELLO MEDICEO

CLASSIFICATO PRIMO ALL’ARISTON
PIENONE ASSICURATO PER LUI
CHE DEBUTTÒ IN TV SU «AMICI»

RIFLETTORI

Elio e le Storie Tese, Lost, Finley
«Rho Alive» sarà il palco delle star
Tutto pronto per la kermesse del 25-26-27 giugno che animerà il centro
di ROBERTA RAMPINI
— RHO —

Povia
Domenica 27 l’artista
sarà sul palco
per l’appuntamento
che richiamerà
migliaia di giovani
da tutto l’hinterland

Solidarietà
Le varie iniziative hanno
anche uno scopo benefico:
gli utili andranno a favore
della Onlus Sesamo,
associazione
che si occupa di disabili

Liscio
Nel cortile del Municipio
ci sarà un’area
dedicata soltanto
a valzer e tango
con il disc jockey
Nonno Gianni

Blues
Tre i concerti in largo
Mazzini: «Esperando»
con il loro tributo
a Carlos Santana,
Hideaway Bridges Band
e Shawn Pittman Band

TRE PALCHI, due «pedane musicali», una ventina di artisti, musica
italiana e blues, eventi collaterali
dedicati al viaggio e ai motori. Tutto è pronto per la terza edizione di
«Rho Alive 2001» l’evento musicale più importante della città di
Rho che animerà il centro cittadino il 25-26 e 27 giugno. Giunta alla
terza edizione, nei primi due anni
ha registrato 150.000 persone nelle
piazze cittadine rhodensi e ha ospitato oltre 50 tra artisti e band. La
manifestazione è stata presentata
ieri mattina dall’assessore alle Attività Economiche e ai Grandi Eventi, Marco Tizzoni e dal direttore artistico Andrea Bariselli. Accanto a
loro, l’assessore provinciale alle Politiche Giovanili Cristina Stancari,

TERZA EDIZIONE
Nei primi due anni
registrate
oltre 150mila presenze
l’assessore provinciale alla Moda,
Expo e Grandi Eventi Silvia Garnero e l’assessore provinciale alle Politiche Sociali, Massimo Pagani.
L’atteso concerto-evento dell’edizione 2010 è quello di sabato 26
giugno con Elio e Le Storie Tese:
la band milanese calcherà il palcoscenico di piazza San Vittore. Apriranno la terza edizione, venerdì 25
giugno, i «dAri», giovanissimo
gruppo pop-rock, noto per l’album
«Sottovuoto Generazionale», che
presenterà anche i brani del nuovo

LA NOVITÀ
Un’area riservata
agli amanti dei viaggi
— RHO —

ELIO E LE STORIE TESE L’atteso concerto della band milanese,
è previsto per sabato 26 giugno in piazza San Vittore
(CdG)

album, di prossima uscita. Infine,
domenica 27 giugno, serata speciale presentata da Andrea Zanni di
Radio Reporter, in diretta radiofonica.
SUL PALCOSCENICO si esibirà un cast di artisti: Valerio Scanu,
Lost, Povia, Finley, Paola Turci,
Paolo Meneguzzi, Irene Fornaciari, Francesco Baccini, Studio 3, i
Modà, Loredana Errore, Simonetta Spiri, Jessica Brando, Zero2, Mitch e Squalo e Selma Hernandes.
«Sono soddisfatto perchè in soli
tre anni Rho Alive è diventato uno
degli eventi musicali più importanti della Lombardia - spiega l’assessore rhodense, Tizzoni -. In un momento di difficoltà finanziarie per
i Comuni siamo riusciti a organizzare l’evento grazie a decine di

sponsor privati». Tra i palchi previsti, anche quest’anno ci sarà quello
dedicato al «blues», in largo Mazzini (Pasquè), con tre concerti: venerdì 25 giugno «Esperando» con
il loro tributo a Carlos Santana, sabato 26 giugno, Eugene Hideaway
Bridges Band e domenica 27 il cantante, autore e chitarrista, Shawn
Pittman Band. I concerti avranno
inizio alle 21.30. Ma sabato 26, dalle 19 alle ore 20.30, suonerà per le
strade del centro cittadino la «Pegasus Brass Band», una delle band
più solide del jazz di New Orleans.
Ed ancora, nel cortile del Municipio, ci sarà un’area dedicata al liscio con il noto Dj Nonno Gianni.
Le iniziative hanno anche uno scopo benefico: gli utili andranno a favore della Onlus Sesamo, associazione che si occupa di ragazzi diversamente abili.

MUSICA, ma non solo. Tra
le novità della terza edizione
di «Rho Alive», c’è l’allestimento di un’area nel centro
cittadino, riservata agli
amanti dei viaggi: circa trenta gazebo saranno dedicati alla promozione di avventurieri nel mondo. Nell’auditorium comunale di via Meda,
sabato e domenica, saranno
trasmessi i filmati realizzati
durante alcuni viaggi, verranno allestite mostre fotografiche e si terranno incontri. Quest’area che si chiamerà «EmotionLife Adventure», sarà un punto d’incontro per scambi tra viaggiatori e curiosi. Il secondo evento collaterale dedicato ai motori prevede l’esposizione di
automobili e moto lungo le
strade cittadine. La novità
di quest’anno è l’allestimento nel parcheggio di via Meda - via Garibaldi di un’area
denominata «Motor show»
con evoluzioni ed esibizioni
su 2 e 4 ruote: fra i protagonisti, Sabino de Castro, campione nazionale di kart e Federico lo Sceriffo, star internazionale di drifting (una
particolare tecnica di guida).
Ro. Ramp.

MELEGNANO INCONTRI CON GLI AUTORI, APERITIVI A TEMA E GIOCHI A SFONDO PSICOLOGICO: PROTAGONISTA IL MISTERO

Libri gialli, al castello una rassegna di letteratura. Da paura
— MELEGNANO —

DALLE NOTTI vagabonde al festival del giallo, in riva al Lambro
si accende l’estate. Dal 24 al 26 giugno la città del Castello mediceo,
con le sue atmosfere ombrose, ospiterà «Melegnano noir», la prima
rassegna della letteratura «thriller»
del Sud Milano. In programma incontri con gli autori, aperitivi a tema e giochi a sfondo psicologico.
L’iniziativa è promossa dall’assessore alla Cultura del Comune Denis Zanaboni in collaborazione
con il giallista melegnanese Gabriele Prinelli, che si è occupato degli
aspetti organizzativi dell’evento.
«Un evento ben calato in un contesto come Melegnano. Una città
lambita dal Lambro e sede di un
antico castello, insomma una città

noir a tutti gli effetti», dichiara Prinelli. «Se in futuro ripeteremo l’iniziativa, la collegheremo al concorso “vota l’angolo nero di Melegna-

CONTESTO AD HOC
Nella città lambita
dal Lambro all’ombra
dell’antico maniero
no”. Uno spunto interessante per
le prossime edizioni, ma veniamo
al programma di quest’anno. La
manifestazione si aprirà alle 11 di
giovedì alla libreria Mondadori di
via Zuavi (in agenda l’incontro
con l’autore Silvano Scaruffi), per
concludersi sabato con «Rosso An-

tico. Musica di passione e delitti
d’amore» (ore 24, piazza della Vittoria). Nel mezzo, una girandola di
attività che si snoderanno per tutto il centro storico, dai giardini del
castello fino alla biblioteca.
IL CALENDARIO delle iniziative è ampio e articolato, ma gli organizzatori suggeriscono di non perdere l’incontro-dibattito con Marco Vichi (giovedì, ore 21.15, osteria del Portone) e «Notte noir», un
gioco interattivo organizzato in collaborazione con il dipartimento di
psicologia dell’Università Cattolica di Milano (venerdì, ore 21, in castello). «In generale, abbiamo pensato al festival letterario come a un
evento di ampio respiro, che oltre
alla presentazione di libri preveda

THRILLER
Denis Zanaboni, assessore
alla Cultura del Comune
(Newpress)

spazi musicali, mostre e momenti
d’intrattenimento gastronomico»,
dichiara Gabriele Prinelli. In scaletta anche un rendez-vous tra i bibliotecari di Facebook e il raduno
della comunità web www.libri.forumcommunity.net. Ancora, durante
la manifestazione ci saranno
un’area attrezzata per il book crossing e la presentazione di «16 10
10», un progetto di sensibilizzazione alla lettura promosso dalle biblioteche del territorio. Il festival
letterario s’inserisce nel circuito
delle Notti vagabonde, una due
giorni di spettacoli e negozi aperti
non-stop. L’iniziativa, organizzata
anche in questo caso dal Comune,
è in agenda a Melegnano il 25 e 26
giugno.
Alessandra Zanardi

