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a cura di Lorenzo  Cresci b' 
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Sandrino Piva &a grande stella del liscio 

Baciato dal successo 
Ho voluto che fosse lui a farvi 

gli auguri di Buone Feste, di un 
felice Santo Natale. 

Personaggio baciato dal suc- 
cesso. grazie alle sue doti di co- 
municativa ed alla sua indiscuti- 
bile bravura professionale. San- 
drino Piva meritava questo ((re- 
galo» da parte mia per la sempli- 
cità manifestata in qualsiasi oc- 
casione. per la straordinaria du- 
rata del suo successo. per le tan- 
te bellissime ed indimenticabili 
canzoni e per i brani musicali 
proposti dal vivo, dal vero. e nel- 
le incisioni che costituiscono 
una pregevolissima quanto rara 
raccolta per gli amanti del ((nuo- 
vo li scio)^ ~ i u  tradizionale all'i- 
taliana. 

Lo meritava per la disponibili- 
tà dimostrata in ogni frangente 
a rilasciare interviste. fornire 
anticipazioni. parlare di ((vera 

Io e lui, il number one della musica)) folkloristica. 
simpatia. un autentico manager Proprio in occasione del San- 
che ha portato l'immagine della to Natale. Sandrino Piva fa usci- 
sua orchestra. numerosa quanto re il suo ultimo Lp. quello di 
qualificata, in tutta Italia: San- stampo c(c1assico)) che vi avevo 
drino Piva. preannunciato un paio di mesi 

i k /  UN FASTIDIOSO RUMORE "' 
ALLE ORECCHIE 
" Sono un  sessantacinquenne e da alcuni anni  soffro di 

ronzii e fruscii all'orecchio destro. I1 disturbo è s ta to  
diagnosticato come acufeni. che purtroppo aumenta 
sempre di più, rendendomi la vita sempre più difficile. 
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1 I RISPOSTA: I 
I ! rumore auricolare d i  vario genere. ossia fischi, fruscii, 

ronzri. suoni gravi detti acufeni, sono spesso dat i  da  alte- 
razioni labirintiche o cocleari, trasmissionali o per cause 

ancora sconosciute. Il  trattamento viene effettualo con appfica- 
- inn i  r i ;  n r n n n i o r n n i n  d i  r n d o n p n  A i - t r i co t t imnnn lo  ~ i i l l ' n r o r .  

addietro. 
Questa volta l'eclettico, im- 

pensabile, imprevedibile Sandri- 
no è andato a pescare nel mondo 
dell'operetta e della musica leg- 
gera di qualche anno fa per pre- 
sentarci un disco destinato a la- 
sciare una vasta eco fra gli 
ascoltatori ed amanti del genere 
più tradizionale. 

Sono ventotto un autentico 
collage di perle ~nusicali, i brani 
inseriti in questa incisione, e vo- 
glio anticiparvene qualcuno: 
Frou-Frou. Amapola, Alma mia, 
Maria la O, Stella d'argento, 
Cincillà, Nel blu dipinto di blu, 
Vorrei danzar con te, I1 silenzio, 
Nessun Dorma, O sole mio, Sibo- 
ney, Piove. Quei poveri parigini. 
L'angolo incantevole, I1 fox del- 
la luna. 

A questi famosissimi motivi 
dal mondo dell'operetta, da can- 
zoni di Domenico Modugno, dal- 
la lirica (Nessun Dorma, con il 
celebre finale cantato da Mano- 
lo), dalle vecchie canzoni (Stella 
d'argento...), dalle romanze na- 
poletane (O sole mio), se ne  ag- 
giungono altri nuovi creati dalla 
eccezionale vena di Sandrino, 
quali c<Occhi'verdi)), ((Ritmo rit- 
mo)) e ((Sol de amor)) che sono 
stati particolarmente curati dal- 
l'autore. 

Quindi ventotto brani di suc- 
cesso, non eseguiti per intero, 
naturalmente. ma infilati come 
perle in una preziosa collana 
musicale che Sandrino ha voluto 
far uscire proprio per farci un 
bellissimo regalo di Natale. 

Non basta. L'irresistibile mu- 
sicista piacentino sta già lavo- 
rando in sala d'incisione per un 
altro Lp che sortirà verso l'ini- 
zio della primavera contenente 
brani più <<tradizionali» destina- 
ti al mondo del ((liscio)) vero e 
proprio. a dimostrazione della 
sua grande professionalità. 

Quindi grazie. davvero di cuo- 
re, per gli auguri ai lettori di Qui 
Parma da parte di Sandrino Pi- 
va. 

Credo doveroso e meritato ri- 
cambiare a lui ed alla sua grande 
orchestra il Buon Natale a nome 
di tutti  i lettori. 

Nello stesso tempo penso di in- 
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