
Mercoledì 8, al River di Pontetaro 

Si festeggia Sandrino Piva 
Parma consegna ancora un 

~~re s t i g io so  premio a lui, il 
numero uno, Sandrino Piva. 

La direzione del River di 
Pontetaro intende assegnare 
al bravissimo e simpatico mu- 
sicista piacentino (ed alla sua  
inimitabile orchestra,  na tu -  
ralmente) il «discoliscio d'o- 
r o  1990)) per aver  pubblicato 
il migliore Lp della stagione, 
sempre con riferimento al ge- 
nere tradizionale folkloristi- 
co e lo farà mercoledì 8 ago- 
s to  quando, nel corso di quel- 
la che si preannuncia come 
una serata tu t ta  speciale, nel- 
l'accogliente locale all'aper- 
to in riva a l  maggior fiume 
parmense, gli amanti  del li- 
scio potranno ascoltare ed 
applaudire lui, il number one 
indiscusso, da  tan t i  anni  in 
vetta alle classifiche degli in- 
dici di gradimento e d i  popo- 
larità. 

I1 complesso di Sandrino 
Piva, iridiscutibilmente il più 
aggiornato, il migliore quan- 
t o  ad  espressione ed a spetta- 
colarità, è capace d i  trasfor- 
mare bellissimi motivi nuovi, 
di a r rangiarne  vetusti classi- 
ci (la Marcia d i  Radetzky ne è 
l'esempio più lampante), di 
accontentare tu t te  le richie- 
s te  d i  mettersi a suonare alle 
nove e mezza e di t i rare dirit - 
to, senza intervallo, fin dopo 
la mezzanotte, segno questo 
di grande, grandissima pro- 
fessionalità d i  tutti  i compo- 
nenti dell'orchestra. 

Non faccio confronti: dal- 
l 'uno all'altro dei complessi, 
delle formazioni musicali, c'è 
differenza e ciascuno ha  un  
suo tnodo d i  arrangiare,  di in- 
terpretare, di piacere. Sandri- 
no, Bagutti, Ringo, ed al tr i  
emergenti che ascolto volen- 
tieri ed apprezzo sempre di 

più, sono in fin dei conti la 
traduzione di quello che  ci 
portiarnn dentro, dei senti- 
menti e delle sensazioni che 
ci accompagnano. 

Sandrino e la sua  grandis- 
sinia orchestra hanno trova- 
to  il più meritato dei successi 
proprio grazie al la  semplicità 
umana che li accompagna, al- 
la disponibilità, all'amore 
per la musica che s anno  tra- 
sformare i n  canzone, spetta- 
colo. 

Il premio è meritatissimo, e 
credo proprio che  ad  applau- 
dire  Sandrino e i suoi ragazzi, 
mercoledì 8 agosto, al River 
d i  Pontetaro,  ci saremo in  
tant i ,  in  tantissimi, a dimo- 
strargli la nostra simpatia e 
la nostra gratitudine per 
quanto ha  fat to e continuerà 
a fare nel mondo della musica 
i tal iana.  


