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durante la sua carriera ha 
dato alle stampe una quin- 

- - dicina di album. tuui di ot- 
tima fattura. 
- L'orchestra da lui diret- 
ta è composta da undici ele- 
.menti che. oltre ad - essere 
dei hmvi strumentisti sono 
tutti dotati d i  una bella vo- 
ce. tanto da essere in  mado 

Sandrino Plva . : . 
* ,  

Quarto appuntamento 
con la gran& musica que- 
sta sera al Disco Area di 
Sanguinare: di scena l'or- 
chestra spettqcolo di San- 
drino Piva, leader carisma- 
tico della musica tradizio- 
nale da ballo. .- - 

In un mondo musicale 
dove, al contrario &lla p 
litica, regnano ancora le 
((teste coronate» (re del li- 
scio, principe del folk, mar- 
chese del sax), Sandrino 
Piva è invece uno dei pochi 

zinserirsi  a turno nei cori 
per creare effetti suggestivi. 

Nel suo vastissimo reDer- 
torio convivono motivi di 
ieri e di oggi, canzoni revi- 
val, brani arrangiati a tem- 
po d i  disco-music. resi par- 
ticolarmente efficaci da 
' quel suo inimitabile tocco 
d i  originalità. 

Sandrino e h sua orche- 
stra sono gli unici in  grado 
d i  avvicinare i giovani a 
questo genere, che conosce- 
vano solo per sentito dire. 

In fondo anch'essi han- 
no il loro (<soft» quando vo- 
gliono ballare ((per davve- 
r o ~ :  anche loro stanno ri- 
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I 
scoprendo, attraverso il re- 
viva1 proposto da aUna ro- 
tonda sul maren, quelle 
canzoni che facevano so- 
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gnare mamma e papà. 
L'orchestra Piva ci resti- 

tuisce un po' del saporepiù 
dolce del passato, facendo- 
ci tornare più giovani. Co- 
sa. potremmo chiederle di 
più? 

E' i l  regalo &ì bello che 
Sandrino - possa farci, 
quando buona 
stra è d'obbligoper ogni lo- 
cale che si rispetti: il Disco 
Area ha fatto i l  possibile 
per non sottrarsi a questa 
regola. 
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AGENZU IPPICA (dde 
dei Mille, i82 - Parma e via 
Rm-rini I - SnisarnaaPi~fe). 


