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ParmAwards Musica protagonista
Due riconoscimenti per la Di Mario

33

Fidenza Village
Luca Regina,
giocoleria
e cabaret

La pianista e compositrice parmigiana ha vinto in due categorie con il suo cd «Illegacy»
Premi, tra gli altri, agli Acqua Fragile e a Giovanni Amighetti. Il «Gazzarock» ai Sezione Aurea
MARIA TERESA ANGELLA

pC’era

elettricità nell’aria
giovedì alla serata dei ParmAwards 2018, gli «Oscar» della
musica ducale ideati per valorizzare l’attività e la produzione musicale di Parma e
provincia sempre in continua
crescita. Un discreto pubblico
ha occupato il Wopa di via Palermo per scoprire i nomi dei
vincitori, sigillati nelle buste
bianche strette nelle mani del
presentatore e ideatore dell’evento Pierangelo Pettenati.
A non tradire le attese è stata
Roberta Di Mario che ha ottenuto ben due riconoscimenti con il cd «Illegacy». A lei i
premi Miglior disco e Miglior
Uscita discografica del’anno
per aver creato un prodotto la
cui qualità è venuta a galla per i
giudici Gigi Cavalli Cocchi,
Giovanni Rossi, Giovanni Leonardi e Danilo Grassi. Il premio
alla Band o all’Artista dell’anno è stato sostituito da quello
per la Miglior Uscita discografica del’anno, con l’obiettivo di

PARMAWARDS 2018 La consegna del premio «Gazzarock» al gruppo Sezione Aurea.

valorizzare espressamente la
produzione musicale mettendo la musica sempre più al centro dell’attenzione.
Altra novità il premio per la
miglior pubblicazione in un
formato diverso dall’album,
assegnato a Libaan Wills con il
singolo «Try». Gli Emotu con il
brano «Ogni cent’anni» si sono aggiudicati il titolo per la

Miglior Canzone e una menzione speciale è stata assegnata a Cryan Oliver per «Addiction». Il premio speciale ParmAwards è stato consegnato a
Giovanni Amighetti perché ha
saputo raggiungere un posto
importante nel settore della
world music, lavorando con
artisti di nazioni differenti e
portando grandi musicisti in-

ternazionali nella nostra città.
«Il capo della città» di Oscar
Cuper si è aggiudicato il titolo
come Miglior Video, mentre
«A New Chant» di Acqua Fragile è stata riconosciuta come
Miglior Produzione. Miglior
Interpretazione ai Marlat con
«Frozen» e menzione speciale
a Meri Maroutian per «Virtual
Insanity» di Jamiroquai. Nico-

Flavio Giurato I fenomeni migratori
cantati ne «Le promesse del mondo»
Cantautore di razza,
presenterà l'ultimo
album mercoledì
al Regio per «Tracks»

pNuovo appuntamento con

«Tracks», la rassegna del Teatro Regio dedicata alla musica
e ai diversi linguaggi dell’arte,
in collaborazione con Barezzi
Festival.
Mercoledì alle 21, Flavio Giurato, sarà protagonista del
concerto al Ridotto del Teatro
Regio. Accompagnato da Federico Zanetti (basso), Danie-

PRIMARIA CONCESSIONARIA AUTO zona importante cerca socio interessato apporto capitale ed esperienza manageriale. Scrivere a
concessionaria.2018@libero.it

FLAVIO GIURATO L'artista, 69 anni, fratello del giornalista Luca.

le Ciucci Giuliani (batteria/djembè) e Mattia Candeloro (chitarra elettrica), interpreterà i brani del suo ultimo
album «Le promesse del

BOGOLESE vendesi da privato area
edificabile con destinazione a «nuovo
ambito residenziale», zona di comoda
accessibilità e servita da trasporti
pubblici, perimetro ambito di circa
28.000 mq., SLU totale mq. 4.000 (di
cui mq. 3.000 inseriti nel POC); possibile realizzare edifici mono-bifamiliari, condomini a 4 alloggi, edifici a
schiera. Trattativa riservata. Per informazioni tecniche e appuntamento,
contattare 334.3839715

ASSICURAZIONE in Parma ricerca
impiegata apprendista. Scrivere mail
pepoel06@libero.it

mondo». «Un concept album
sul fenomeno migratorio spiega il cantautore romano raccontato dai fatti e non informato sui fatti, visto da nu-

AZIENDA CHE PROGETTA e realizza
macchine per edilizia ricerca disegnatore junior da inserire nell’organico. personale@batmatic.com

CERCASI ASSISTENTE alla poltrona
part-time con esperienza per Studio
Dentistico. Tel. 339.2235029
CERCASI estetista con esperienza.
Tel. 392.4634284
DITTA NILMA SPA con sede a Parma, Via Zacconi 24/a ricerca per
proprio organico un tornitore programmatore CNC su controlli FANUC,
con esperienza di almeno 5 anni.
Inviare curriculum: casella Publiedi
1481, 43121 Parma.

merosi lati e non da un unico
angolo, tirato fuori a forza dalla carneria del migrante e del
migrato, dello scafista e del
caporale, del volontario e del
militare, del medico e del cappellano, di chi accoglie e di chi
raccoglie. Nel disco il fenomeno è preso a tutte le latitudini
e longitudini e in diverse epoche storiche, dall’antica Roma alla Seconda Guerra Mondiale, dai Balcani degli anni
Novanta fino al Messico e al
Mediterraneo dei nostri giorni». Classe 1949, Flavio Giurato ha esordito nel 1978; l'album «Il Tuffatore» (1982), è

IMPRESA EDILE specializzata nei
consolidamenti del terreno e delle
fondazioni ricerca e seleziona operaio
manovale edile per attività nei propri
cantieri. Necessarie disponibilità a
trasferte continuative e possesso patente C. Se interessati inviare cv
all’indirizzo: tecnico1@geosec.it oppure
chiamare
il
numero
0521.303462.
PRESTIGIOSO STUDIO DENTISTICO a Parma cerca assistente alla
poltrona. Tel. 348.6524860
RISTORANTE/PIZZERIA ricerca cameriere/a. Telefonare dalle 10-12 e
dalle 15-17 al numero 345.3557528.

la Pellinghelli degli Hotel Monroe ha annunciato in esclusiva l’uscita del nuovo singolo
«L’ultima cosa che» per il 27
aprile, featuring con Fabio
Dank, in collaborazione con
Roberto Drovati.
Ospiti della serata sono stati i
vincitori delle selezioni regionali di Rock Targato Italia
Ground Control e i Sezione
Aurea vincitori del premio
Gazzarock, decretato dai lettori del sito della Gazzetta di
Parma e consegnato da Chiara
Cacciani e Matteo Scipioni. La
regia è stata curata da Robi
Bonardi e l’evento è stato realizzato con il patrocinio del
Comune di Parma, il supporto
del gruppo Gazzetta di Parma,
il contributo di L’Accademia,
Zoo Studio, School of Rock,
Puzzle, B.d.C, Audiocore,
Osteria della Stazione di Felino, Osteria Rangon, e G.i.a.
Impianti e Automazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guarda le foto sul sito
www.gazzettadiparma.it

segnalato da Rolling Stone
Italia tra i cento più belli di
sempre. Dal 1984 comincia un
lunghissimo silenzio discografico, durato quasi vent’anni, in cui continua a scrivere
canzoni e a suonare dal vivo.
La sua fama nel frattempo si
diffonde via Internet. Negli
anni 2000 torna con tre nuovi
dischi di inediti: «Il manuale
del cantautore» (2002), «La
scomparsa di Majorana»
(2015), «Le promesse del
mondo» (2017).
Aprirà il concerto l’esibizione
del Lady Soul Quartet composto da Cristina Fontanelli (voce), Fabio Balostro (chitarra),
Carlo Dellepiane (contrabasso) e Marcello Canuti (Batteria). I biglietti (posto unico 15
euro) sono disponibili alla biglietteria del Teatro Regio e su
www.teatroregioparma.it.
R.S.

OGGI Luca Regina.

pProsegue

oggi a Fidenza
Village «Magic Show» la rassegna gratuita di cabaret, magia comica, giocoleria e illusionismo.
Protagonista sarà Luca Regina, dell’amatissimo duo Lucchettino di Zelig. Comico, mago e presentatore, Regina vanta una carriera ultra ventennale e soprattutto una preziosa collaborazione con Arturo
Brachetti. Luca Regina si esibirà nell’area adiacente al ristorante Ca’puccino alle ore
12.30 e alle ore 13.30. Le performance itineranti si terranno dalle 11.30 alle 17. L’iniziativa, dedicata a tutta la famiglia, si avvale della direzione
artistica di Tutti i Matti per
Colorno.
R.S.

Canale5
Gerry Scotti
raddoppia
pUno dei volti simbolo e fiore

all’occhiello di Mediaset, Gerry Scotti - 61 anni di solido
buonumore - è l’uomo che
piace al pubblico di Canale 5
per il suo sguardo familiare.
Ora torna in prime time con
«The Wall», la domenica sera
da domani, e nel preserale
con «Caduta libera» tutti i
giorni alle 18.45 da lunedì 23
aprile.
Dopo il grande successo ottenuto nella fascia preserale,
«The Wall» viene dunque promosso in prima serata. Per la
puntata d’esordio anche due
concorrenti d’eccezione: Barbara D’Urso e Simona Izzo.

SOCIETA’ COOPERATIVA ricerca
carrellista esperto, massimo 40 anni.
Ambito provinciale, automunito. Telefonare dalle 9.00 alle 12.00 al numero 0521.942424
SOCIETA’ DI TRASLOCHI in Parma
cerca personale per ampliamento organico. La figura dovrà avere esperienza pluriennale nell’ambito dei traslochi, disponibile a orari flessibili e
automunito. Inviare curriculum a Casella Publiedi 1482 43121 Parma
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ANFFaS - «vivere il sogno straordinario di una vita normale»

