
ECHI E LUCI DI UN AGOSTO MAGICO 

Per festeggiare il periodo più vacanziero dell'anno non c'è 
veramente nulla di più bello che fare buona musica in un ambiente 
suggestivo e romantico come può essere una spiaggia baciata dalle 
onde e dai raggi di una luna ottimisticamente piena. 

È così che sulla spiaggia di Cavo, sul lungomare Kennedy, 
l'undici agosto ha voluto regalarci una serata di ottima musica con 
il meglio dei nostri ragazzi giovani e meno giovani che hanno 
suonato e cantato per noi i brani più accattivanti del loro repertorio. 

Sapendo che le stelle cadenti si presentano ormai notoriamente 
in ritardo,tanto che per San Lorenzo non ne è prevista nessuna, si è 
atteso l'undici sera perché si sa ... le stelle cadenti sono come le 
belle donne, amano farsi aspettare! 

D'altra parte aspettare uno spettacolo di luci e colori come si è 
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visto sul lungomare Kennedy è solamente prepararsi ad un evento Le lanterne (foto s. Dondi) 
che è una gioia per gli occhi e per lo spirito. 

Gli organizzatori, dopo aver visto il grande successo della passata edizione del2010, hanno pensato bene di ripetere 
questa esperienza ed è stato un vero momento di particolare intensità emotiva quando, a metà serata, su una base di musiche 
particolarmente accattivanti, si sono spente le luci tutto intorno e centinaia di lanterne cinesi, predisposte per l'occasione, si 
sono librate accese nel cielo quasi a significare il ritorno delle stelle cadute propiziatorie su di noi alloro elemento di origine -
il cielo -da dove tutto è cominciato. 

La serata si è avvalsa della collaborazione della "Officina della musica" di Portoferraio, apprezzata e qualificata scuola di 
musica, fiore all'occhiello della nostra isola. 

Sul palco, predisposto sulla spiaggia per l'occasione, si sono susseguiti alcuni gruppi musicali con ragazzi riomarinesi e 
cavesi dei quali seguiamo i progressi con particolare piacere. 

Vi ricordiamo il gruppo dei "B-Side " con il loro collaudato repertorio rock ed un inedito scritto da Dario Ungaro, alle 
chitarre insieme a Mirko Mancusi, e con Marco Corsi voce solista, Angelo de Muro basso, Federico Scarpa alle tastiere e 
Daniele Blazko alla batteria. In seguito si è esibito il " Zupertrio" con Christian Secchi chitarra e voce, Sammy Marconcini 
basso e voce, Federico Righi alla batteria ed il famoso "Cesareo" (al secolo Davide Civaschi, di "Elio e le storie tese") alla 
chitarra. 

Il gruppo ha presentato una rivisitazione dei pezzi più in voga del rock anni '80. Grande entusiasmo ha suscitato il famoso 
"Purple ram" di Prince in cui Cesareo si è esibito in un lungo assolo che ha entusiasmato il foltissimo pubblico che gremiva la 
spiaggia e tutto il lungomare. 

Con piacere abbiamo constatato che questo genere di musica è stata apprezzata moltissimo anche da chi non è più in età 
canonica per certi ritmi, ma non ha per questo rinunciato al fascino di sounds particolari. 

PERSONALE DI MARIA ROSARIA MUTI diP.d.G. 

Maria Rosaria Muti, (figlia di Egidio Muti che negli anni cinquanta e sessanta aveva 
diretto la banda Musicale cittadina "Francesco Pazzaglia"), nativa di Rio Marina e 
residente a Genova da molti anni, ha presentato, per la prima nel suo paese di origine, dal 
l O al 20 agosto, una mostra personale di pittura esponendo, tra l'altro, alcuni quadri 
aventi per soggetto panorami e scorci riomarinesi. 
Da quando risiede a Genova si è dedicata a quest'arte; ha studiato, da autodidatta, i 
grandi maestri liguri contemporanei e ha frequentato l'ambiente dei pittori alcuni dei 
quali, con gli anni, sono diventati degli amici e l'hanno incoraggiata a proseguire in 
questa ricerca del colore inserendo la poi nelle loro collettive. 
Con il tempo sono venute anche le mostre personali in varie parti della Liguria, del 
Piemonte e in Toscana; dipinge con tecnica a olio e i soggetti preferiti sono quelli floreali 
e le marine. 

Maria Rosaria Muti Il cromatismo è un elemento fondamentale nella dinamica della sua pittura, infatti è 
attraverso il colore che nascono le forme. 
Auguriamo a Rosaria di continuare a coltivare questa sua passione e speriamo di poter ammirare altre sue opere .. 
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