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Arriva lo showman: Mingardi è live
Un pomeriggio di musica e non solo
ISTRIONE - Artista a 360 gradi

D

omenica 28 aprile sarà
il momento della musica live con protagonista un grande cantante, uno showman a tutto tondo.
Alle ore 15:30, infatti, salirà sul
palco dell’Arena Spettacoli Andrea Mingardi, accompagnato
alle tastiere da Maurizio Tirelli e
dalla voce di Emanuela Cortesi.
Mingardi si divertirà a rileggere le principali tappe della sua
straordinaria carriera che lo ha
portato a collaborare con artisti eccezionali, da Patty Smith,
a Josè Feliciano, da Lucio Dalla a Francesco Guccini, Gianni
Morandi e Mina. L’esibizione si
dipanerà tra racconti, aneddoti,
umorismo e continue sorprese,
elementi essenziali della cifra
stilistica che da anni caratterizza il lavoro dell’artista bolognese. Andrea Mingardi nasce a
Bologna, da padre bolognese e
madre messinese, è una delle
voci più importanti del panorama nazionale ed inizia la sua
carriera come cantante batterista di rock and roll nei Golden
Rock Boys. Contemporaneamente, fa esperienza come cantante nella Rheno Jazz Gang.
Incide il suo primo 45 giri, “No
girls for me tonight”, insieme
a Pupi Avati. Nel 1976 ottiene
successo di vendite e critica
con il long playingcult “Datemi della musica”, canzone che

Domenica il cantante è atteso sul palco dell’Arena Spettacoli

ANDREA MINGARDI - Grandi le aspettative per il concerto di domenica

anni dopo verrà riproposta da
Mina. Successivamente crea la
band internazionale “Andrea
Mingardi Supercircus”, con cui
gira Italia e Europa. In seguito,
compone canzoni dialettali ironiche, al limite del demenziale,
con influenze musicali funky
e blues. Nel 1984 partecipa
a varie tappe del Festivalbar,
compresa la finale all’Arena di
Verona, con il brano “Un boa
nella canoa”, che si rivela uno
dei tormentoni di quell’estate.
Nel 1988 partecipa alla realizzazione dell’album “Dalla/Morandi”. Scrive insieme a Lucio
la versione italiana di “Time” di
Tom Waits e con quella parteci-

pa al Premio Tenco. Nel 1991,
con la canzone “Caruso” vince
la trasmissione televisiva Sapore di mare, in onda su Canale
5. Nel 93’ presenta all’Ariston
una delle sue canzoni più ispirate: “Sogno”. Nel 2000 pubblica “Ciao ràgaz”, duettando con
Guccini, Morandi, Carboni, Dalla, Bersani, Curreri e tanti altri.
Il ritorno a Sanremo è del 2004
insieme ai mitici Blues Brothers
con il brano “È la musica”:
questa joint li porterà a fare
concerti in tutto il mondo. Nel
2006 duetta con Mina nel suo
album. L’ultimo lavoro discografico è “Ho visto cose che...”
(Maggio 2018), album di inediti.

Il Primo Maggio ecco la selezione regionale per Miss Italia 2019
Mercoledì 1° maggio lo spettacolo
chiude in bellezza: dalle ore 16
calcheranno il palco le ragazze
della selezione regionale Miss
Italia 2019, il più prestigioso e
conosciuto concorso di bellezza
italiano. In giuria ci sarà anche la
modenese Federica Guzzardo (23
anni, infermiera) che lo scorso
anno è arrivata alle prefinali
nazionali di Miss Italia a Jesolo. La
neoeletta “Miss Fiera di Modena”
2019 accederà alle finali regionali

di Miss Italia.
E per concludere, dalle ore 19,
parentesi simpatica con la sfilata
canina organizzata dal Gruppo
Cinofilo Modenese: lo stesso che il
giorno dell’Epifania promuove nei
padiglioni del Quartiere fieristico
l’Esposizione Internazionale
Canina. In passerella, cani di tutte
le taglie e razze accompagnati
dai loro padroni, per la gioia
soprattutto dei visitatori più
piccoli.
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