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Sabato sarà al «Redas»

Il Sandrino nazionale

nenica

nella festa che gli hanno
voluto fare i suoi ,camici,,,
Sandrino dopo essersi commosso, si è ancora una volta superato ed h a trascinato i suoi orchestrali verso
un favoloso successo decretato da richieste ed applausi a non finire.
Durante il tradizionale
spettacolo i n ista, nell'esecuzione di a cuni brani a
più voci applauditissimi,
Sandrino h a presentato anche "La mia canz0ne.b (musica del maestro Fulgoni e
parole di un altro parmigiano), il brano ha riscosso
un ampio successo, fin dalle
prime audizioni, ed i1 pubblico l'ha ripetutamente
sottolineato. Un motivo
sem lice, scorrevole, orecchia ile. con un a r r a n ~ a mento perfetto sia vocale
che strumentale, con ispirate parole in rima, quasi
una poesia.
U n successo che Sandrino ha voluto inserire nel
prossimo Lp, che uscirà sul
fhr della primavera, quasi
a ringraziare i due parmigiani, dei quali del resto è
amicissimo, della collaborazione. Non c'è che dire,
una bella sorpresa per Parma musicale: due dei nostri
alla corte di Sandrino Piva
che sabato rossimo sarà al
Redas di hontecchio per
un'altra memorabile serata.
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o, lui e lei. Non è il solito triangolo amoroso,
anche se di sentimento
ce n'è molto. anzi moltissimo. ma musicale. Perché
lui h Sandrino Piva, lei è la
sua stupenda formazione
orchestrale, capace come
nessun'altra di avvincere il
pubblico. di trascinarlo, di
farlo applaudire. di riuscire
a mantenerlo seduto per oltre mezz'ora eseguendo
brani a più voci semplicemente in modo perfetto,
sfruttando la melodia. I'arrangiamento; qualità di
quella che può giustamente
essere indicata come la formazione piu richiesta ed
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amata del mondo folcloristico.
Sandrino Piva, nato per
la musica; suonatore di diversi strumenti, irrequieto,
incapace di star fermo u n
momento; profondo conoscitore del mondo delle sette
note in grado di regalare
agli ascoltatori pagine destinate al successo più incondizionato; bravissimo
manager che sa esaudire i
desideri e le richieste dei
più provetti ballerini e dei
più esigenti amanti della
musica più autentica, quella melodica-folcloristica.
A Vicofertile. al Capitol,
quindici giorni addietro,
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