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oggi in TV a «Italia mia» 1 i 
L'orchestra di Sandsino Piva 
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L'orchestra emiliana di 
Sandrino Piva sarà impe- 
gnata oggi pomeriggio nel 
programma televisivo ..Ita- 
ia mia,,, in onda sulla pri- 

ma rete nazionale dalle 
13,45 alle 20. Corn'è noto, il 
popolare varietà è condotto 
da Diego Abatantuono, Ma- 
ria Teresa Ruta, Sammy 
Barbot e Gigi Marzullo ed è 
trasmesso in diretta dagli 
studi della Fiera di Milano. 

Contemporaneamente a 
questo significativo impe- 
gno televisivo, è uscito an- 
che il 9" album di Sandrino 
Piva, intitolato Pensiero a l  
vento - lo che son uagabon- 
do. (dai titoli dei brani che 
introducono le due faccia- 
te) .  I1 long playing com- 
prende dodici brani, un mi- 
sto di ballate, valzer, begui- 
ne. mazurche, inoderati, 
tanghi e polche. 

Oltre ai due brani che 
danno il titolo all'album, 
nella facciata A troviamo: 
Oililì oililà, Barhottona, 
Vecchio mulino, Gioiello, 
Furhina; la facciata B com- 

rende: Carito all'amore, 
bepto .  E1 d i»am.  I l  eoserit- 
to. Dirzarnite. Sono tutte 
canzoni ballabilissime, in 
grado di incontrare il favo- 
re di un vasto pubblico, 
molto adatte per accompa- 
gnare le danze di cns alle- 
gra serata di vacanza. 

L'orchestra di Sandrino 
Piva - composta, oltreché 
dallo stesso Sandrino, an- 
che da Katty, llanolito, Do- 
mingo, Gianluca, Mauro, 
Vito, Claudio, Flaviano e 
Flavio - ha ormai rag- 
giunto una dimensione na- 
zionale come poche altre in 
questo genere musicale. 

Lo stanno a testimoniare 
10 niimorose apparizioni 
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nata da un vero composito- 
rE, sulle onde dellactelevi- 
sione nazionale. 

Non si può ancora parla- 
re di inversione di tenden- 
za, perché purtroppo le or- 
chestre (per ragioni di co- 
sti) tendono sem re 
scomparire dai ~ o c a ~ " d ~  
ballo, ma certamente è un 
episodio confortante. I mu- 
sicisti come Sandrino Piva 
infatti non potranno mai 

essere sostituiti da un qual- 
che aggeggio elettrico e 
questo ci fa piacere. 

Con i tempi che corrono, 
si tratta di un'importante 
vittoria dell'uomo sulle 
macchine, incruenta e con 
il sapore dolce di una musi- 
ca a dimensione umana che 
può farci sognare. 

Roberto Ghirardi 
Nella foto: Sandrino Pi- 

va. 


