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CULTURA E SPETTACOLI
Da Fortaleza alla nostra città, dove adesso vive. L’album “Comprei um sofà”del suo quintetto ora è nella playlist di Radio Rai

Caio Chagas trova l’America a Reggio
REGGIO Quando le sonorità
brasiliane si incontrano col
sound made in Reggio e conquistano la Rai. È la storia, in
sintesi, di “Comprei um sofà”,
l’album d’esordio del Caio Chagas Quintet, in cui si mescolano
samba, bossanova, choro, forrò,
afoxè e non mancano influenze
jazz, funk, soul, blues.
È un progetto molto originale
nato grazie all’incontro nell’ottobre 2014 tra il cantautore brasiliano di Fortaleza Caio Chagas
e il musicista-produttore reggiano Francesco “Chicco” Montisano. Insieme a un team di eccellenti musicisti e l’audio engineer Lucio Boiardi Serri hanno
realizzato questo disco composto da sedici brani originali che,
nei testi, nella musica e negli
arrangiamenti, raccontano l’immaginario, gli episodi, il vissuto,
i sentimenti e le storie dell’autore. Un album che da inizio anno è scaricabile su iTunes, Amazon, Deezer, Spotify e su tutti i
digital music store. L’album
“Comprei um sofà” da giugno e
per tutta l’estate è in playlist a
“Brasil”, il programma di punta
di Rai Radio 1 in diretta tutti i
giorni dalle 21 alle 23.
Come racconta Caio Chagas,
29 anni, nato e cresciuto a Fortaleza, “la musica è stata sempre
molto presente nella mia vita
dandomi la possibilità di fare il
mestiere del musicista. Attraverso la musica ho avuto l’opportunità di viaggiare e conoscere il
mondo”. Finché 3 anni fa è arrivato a Reggio Emilia e dopo un
anno è capitato al PMI, Professional Music Institute, scuola
fondata in città da Montisano e
qui ha avuto modo di conoscere e
di far conoscere la sua musica al
noto saxofonista e produttore
reggiano. «Ho parlato con Chicco della mia idea di fare un album
di pezzi originali, gli ho fatto
sentire alcuni brani e da lì è partito tutto». Montisano ha subito
colto la bravura di Caio Chagas e
ha radunato un team di grandi
musicisti professionisti che hanno collaborato con grandi nomi
del jazz e della canzone internazionale: il bassista Stefano
Carrara, il batterista Michele
Morari e il pianista Alessandro
Altarocca. Così è nato il “Caio

SALSOMAGGIORE Dal 27 settembre al 4 ottobre a Salsomaggiore Terme si terrà la quarta
edizione di Mangiacinema - Festa del cibo d’autore e del cinema
goloso. E sarà, come sempre,
un’imperdibile settimana tra degustazioni gratuite, show cooking, proiezioni appetitose e tantissimi incontri con artisti del gusto e dello spettacolo. Oltre quaranta eventi, tutti a ingresso libero per il pubblico, negli otto
giorni del Festival più goloso d'Italia. Dopo Ugo Tognazzi nel
2014, Totò nel 2015 e Sordi lo
scorso anno, questa edizione della kermesse diretta dal giornalista Gianluigi Negri è dedicata a
Federico Fellini.
Mangiacinema si distingue dai
vari festival legati al cibo perché

Insieme a un team di eccellenti musicisti e all’audio engineer Lucio Boiardi Serri, il cantautore e
il produttore reggiano Chicco Montisano hanno
realizzato questo disco di 16 brani originali
Chagas Quintet”.
«Il disco è stato registrato completamente live – prosegue il
cantante e chitarrista Chagas -,
come un album jazz, al PMI di
Reggio». A inizio anno hanno
lanciato il singolo che dà il titolo
al disco, “Comprei um sofà” (traduzione “Ho comprato un divano”), il cui video è stato diffuso a
marzo; il 7 agosto finalmente
uscirà il video di “Semplicemente” unico brano con il ritornello
in italiano, mentre tutto l’album è
in portoghese, a parte “Freddo
Freddo” scritto da Chicco Montisano che sarà il 3° estratto video
e uscirà in dicembre.
«Ho creduto da subito nelle
doti musicali e compositive di
Caio e ho voluto far ascoltare il
disco al direttore della Rai che ne
CORREGGIO “Nessuna voce
dentro – berlinomillenovecentottantuno” è il titolo del progetto che Massimo Zamboni
(voce narrante, canto, basso),
Angela Baraldi (voce narrante,
canto) e Cristiano Roversi (tastiere) porteranno al Cortile di
Palazzo dei Principi di Correggio martedì 8 agosto, per la rassegna Mundus. Un viaggio
d’iniziazione nella tumultuosa
Berlino del Muro e delle case
occupate, dalla strada al palco,
dal palco alla strada attraverso il
racconto di un percorso esistenziale, quasi che ogni canzone
possa dissolversi in un brano
teatrale. E' il 1981, Zamboni ha
24 anni, e più che scappare dalla
provincia emiliana è alla ricerca di un indefinito sé. La riduzione teatrale del libro “Nessuna voce dentro” (Einaudi,
maggio 2017) mette in scena
quella Berlino, grazie alle parole del libro e alle canzoni di
un'epoca: Lou Reed, Jim Morrison, DAF, Fehlfarben, Nico,
Einsturzende Neubauten, Kim
Carnes. Ingresso 2 euro.

è rimasto subito molto colpito»-spiega Montisano che da
dieci anni realizza per la Rai spot
e sigle televisive. Così sono stati
invitati a maggio da Max De Tomassi per presentare il disco a
‘Brasil’, trasmissione radiofonica di Rai 1 molto seguita e dedicata ai musicisti brasiliani. «Ha
messo in playlist il disco tra quelli dei grandi artisti della MPB
(musica popolare brasiliana) e ci
ha invitato a settembre per suonare nella sua trasmissione in diretta. Siamo davvero onorati»-commentano entrambi.
Una bella soddisfazione per un
giovane musicista arrivato dal
Brasile, che ora ha scelto di abitare a Reggio. Anche l’etichetta è
made in Reggio: si tratta di Trifonica Edizioni.

La copertina dell’album di
Caio Chagas Quintet

Angela Baraldi e Masssimo Zamboni martedì
a Correggio con ‘Nessuna voce dentro’
Massimo
Zamboni e
Angela
Baraldi

RESTATE OGGI E DOMANI

C’est la mode!, visita alla
galleria Parmeggiani
RESTATE 2017 – PROGRAMMA DI DOMENICA
6 E LUNEDI' 7 AGOSTO
Domenica 6 agosto
Galleria Parmeggiani
corso Cairoli, 2
ore 21
VISITE GUIDATE
C’est la mode! La moda del
Settecento e Ottocento nella
collezione Escosura!
costo 4 euro a persona
Info: www.musei.re.it
tel. 0522 456477 (uffici)
0522 456816 (Palazzo dei Musei)
Arena Estiva ex Stalloni
via Campo Samarotto, 10/e
ore 21.30
CINEMA ESTIVO
Libere, disobbedienti, innamorate di M. Hamoud (Israele/Francia, 2016) 96’
Intero: 5.50 euro - Ridotto 4.50
euro
In collaborazione con Arci
Reggio Emilia
Info: 0522 392137 (orario ufficio) - 338 3740053 (dopo le
21)
Antico podere Emilia
via Darwin 2
DI VILLA IN VILLA
dalle ore 8.30 alle 13
'Mercatino alla Cà Granda',
mercato dedicato alle eccellenze del territorio
Reggia di Rivalta
via dei Combattenti
DI VILLA IN VILLA
dalle 9.30 alle 10.30
Fitness in Reggia, la domenica
mattina si vive il benessere
Lunedì 7 agosto
Teatro La Cavallerizza
viale Allegri 8/a
ore 18
STAGE INTERNAZIONALE
DI COMMEDIA DELL’ARTE
diretto da Antonio Fava
Canovacci aperti al pubblico
Arena Estiva ex Stalloni
via Campo Samarotto, 10/e
ore 21.30
CINEMA ESTIVO
In guerra per amore di P.
Diliberto (Italia, 2016) 99’
Accadde Domani - un anno di
cinema italiano (in collaborazione con FICE)
Intero: 5.50 euro - Ridotto 4.50
euro
In collaborazione con Arci
Reggio Emilia
Info: 0522 392137 (orario ufficio) - 338 3740053 (dopo le
21).

A SALSO DAL 27 SETTEMBRE

La nuova edizione di Mangiacinema omaggia Federico Fellini
il pubblico diventa protagonista
assoluto di tanti assaggi diversi
ogni giorno, in compagnia di numerosi attori, registi, musicisti,
chef e intellettuali. Con questa
formula originale e molto coinvolgente, che negli anni è diventata un vero e proprio stile
(mutuato da Mangia come scrivi
e approdato sul palco di un teatro
italiano grazie a Mangiamusica
che ha debuttato lo scorso novembre a Fidenza), nella città
termale andrà in scena lo spettacolo del gusto. Visitatori e turisti potranno così godere di momenti di intrattenimento e "se-

duzione", grazie ai cibi d’autore
e alle prelibatezze che verranno
loro servite.
GLI EVENTI
Fondamentale, come sempre, è
la partecipazione dell’Istituto
Alberghiero “Magnaghi”, con i
suoi studenti ed il corpo docente:
saranno loro a “guidare” le attese
degustazioni che il Festival, voluto dal Comune, offrirà al pubblico. Gli eventi si svolgeranno
tra le Terme Berzieri, il Cinema
Odeon e le Terme Baistrocchi.
Ne saranno protagonisti i migliori artisti del gusto del Made in
Salso, affiancati da grandi nomi

delle Terre Verdiane e della Food
Valley. “Gli artisti del gusto con
le loro creazioni golose - anticipa
il direttore artistico Negri - verranno 'abbinati' a importanti personaggi dello spettacolo e della
cultura. Mangiacinema si riconferma una festa per gli occhi (con
diverse proiezioni) e una vera
festa per il palato, unica nel suo
genere”.
Tra gli appuntamenti da non
perdere, la cena di gala del giovedì dedicata a Fellini (che sarà
"guidata" dallo chef di Golosìa e
del Ristorante La Porchetta
Edoardo Craviari, con altri tre

Federico Fellini
alla cinepresa;
la grafica di
Mangiacinema
2017 è firmata
da Victor Cavazzoni

importanti colleghi e quattro
show cooking), i famosi laboratori “Crea & Gusta” per turisti
e appassionati di cucina, un'originale e sorprendente "sfida"
tra anolini di Salsomaggiore Ter-

me e anolini di Parma che già ha
il sapore di un "classico". Buona
visione e buon appetito? Sempre.
O, come dice il pubblico di Mangiacinema, #guardagustagodi.
www.mangiacinema.it

