
A furor di popolo i Funk Off
Stasera a Pianello torna la band con ritmi funky, soul e jazz

appunTamenTodelValTidoneFesTiVal

iecco, a furor di popolo, i
pirotecnici Funk Off, la
storica street/marchin’

band fiorentina capitanata dal
1998 dal saxofonista Dario Cec-
chini che torna protagonista
del Valtidone Festival in versio-
ne Expo2015. Stasera, dalle
21.15, Piazza Madonna a Pia-
nello (Teatro in caso di mal-
tempo), tornerà a ribollire di
ritmi funky, soul, jazz, latin e
rock, rimescolati in un incredi-
bile mix energico e peculiare
che è la cifra stilistica del grup-
po, che da sempre accompagna
le sue scorribande con coreo-
grafie originali, una formula e
un calore che hanno letteral-
mente fatto scuola.

R

Il consiglio è di prendere po-
sto con un po’ di anticipo, per-
ché già dalle 20.30 la Piazza
prenderà ad animarsi con il D-

Jazz di Fabio Dordoni, un par-
ticolarissimo dj/live set a tema
che saprà scaldare animi e tim-
pani dei presenti prima del

concerto.
«Il concerto a Pianello di due

anni fa è stato memorabile - ci
racconta Cecchini - speriamo
di avere anche stasera lo stesso
grande pubblico, gente caloro-
sa che si è lasciata coinvolgere
e conquistare e che ci ha salu-
tato con molti applausi anche
al termine della serata».

E intanto che cosa è successo
in questo periodo?

«In 17 anni abbiamo cambia-
to quattro musicisti: qualcuno
se ne è andato e qualcuno è su-
bentrato anche in questi ultimi
due. Abbiamo fatto un Dvd, un
nuovo Cd e non so quanti altri
concerti. Siamo tornati in Tur-
chia, Svizzera e ci siamo spinti
fino al Sud Africa, esperienza
che ci ha lasciato un grosso se-
gno, soprattutto le lezioni con-
certo con i ragazzi delle "town-
ship": sentire la loro gioia di vi-
vere nonostante le condizioni è

un’esperienza che ci ha uniti
molto tra noi e con le altre per-
sone del tour, organizzato da
Umbria Jazz, del quale per altro
siamo reduci, per conto della
Confindustria dell’Umbria.
Grandissime emozioni anche
ad Ankara, giusto un mese fa,
dove non eravamo mai stati e
abbiamo trovato un’accoglien-
za incredibile».

Che programma avete mes-
so a punto per il concerto?

«Faremo soprattutto i brani
del nuovo Cd, senza scordare i
cavalli di battaglia del nostro
repertorio. Il disco si intitola
Things change, "le cose cam-
biano", un titolo profetico for-
temente voluto dalla nostra e-
tichetta, la Jando Music, preso
dalla prima canzone della
tracklist. Una nuova rosa di
pezzi originali scritti da me, con
alcune collaborazioni illustri:
Fred Wesley, mitico trombetti-

I FunkOff, la
storica
street/marchin’
band fiorentina
capitanatadal
saxofonistaDario
Cecchini

Festival dell’Oro Rosso fra mille
curiosità e un treno a vapore
L’organizzatore Pelliciardi: 50 appuntamenti di spettacolo ed enogastronomia

Fra le tante
curiosità in
programma,
ancheun corteo
storico e il
“processo”al
pomodoro

di PATRIZIA SOFFIENTINI

i vestiremo di rosso il pri-
mo week end di ottobre.
La città sarà percorsa da

questa ondata di fiducia, di fe-
sta, di divertimento all’insegna
del pomodoro, prodotto prin-
cipe della nostra agricoltura ed
emblema della presenza pia-
centina ad Expo 2015.

La giunta comunale ha deli-
berato il via-libera al festival, si
vuol riscattare il Nord Italia dal-
l’immaginario popolare che ve-
de nel Sud la patria dei pomo-
dori. L’organizzatore Stefano
Pellicciardi (Sgp Eventi di Car-
pi) ha questo compito maiu-
scolo da portare a termine ed è
già al lavoro, consapevole di
tempi strettissimi (il festival si
tiene il 2, 3 e 4 ottobre), ma an-
che molto determinato a fare il
meglio per promuovere pia-
cenza e l’Oro Rosso in tutto il
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Nord. Nel palinsesto che si va
costruendo ci sono ben cin-
quanta eventi di spettacolo,
cultura ed enogastronomia. Un
esempio? Partirà da Lambrate
un treno a vapore dalle cento
porte, una locomotiva Anni ‘20
che porterà a Piacenza fino a
quattrocento visitatori, in un
viaggio di due ore saranno ser-
vite deliziose degustazioni a ba-
se di pomodoro.

Pellicciardi, come nasce
questo grande evento e perché
a Piacenza?

«Il progetto è stato commis-
sionato dal Comune di Piacen-
za, Camera di Commercio e
Fondazione di Piacenza e Vige-
vano per legare un grande festi-
val cittadino al prodotto “ban-
diera”, al pomodoro. E’ un pro-
getto originale e innovativo,
non ci sono altri eventi simili le-
gati a questo prodotto. E non
tutti sanno che l’area di Piacen-

za, Parma, Cremona è la secon-
da in Italia dopo la Puglia per
produzione di pomodoro da in-
dustria. Ma il festival è anche
un fatto cultural-gastronomico,
con risvolti scientifici e tanti
spettacoli, avrà un palinsesto
molto ricco e un carattere na-
zional-popolare».

Ci anticipa qualche curio-
sità?

«Penso a una città vestita a
festa, con le vetrine del centro
storico dove si possono scrivere
le odi al pomodoro, da Neruda
a Rita Pavone a Gino Paoli, ci
sono poesie, canzoni, aneddoti,
citazioni, titoli di film e barzel-
lette legate a questo frutto. Poi
chiederemo ai ristoranti di pen-
sare a dei menu a tema. Tra le
curiosità c’è anche la sfida tra
sindaci di città diverse e il pro-
cesso al pomodoro e poi la
“passata live”, ovvero la passata
di pomodoro fatta in piazza dal

vivo, come si faceva una volta.
Il centro storico sarà tutto coin-
volto, il cuore è Piazza Cavalli,
dove allestiremo un palco da
dodici metri per dieci, con
maxischermo. Qui si terrà lo
spettacolo finale e qui arriverà
il corteo storico in costume, per
celebrare il matrimonio tra la
pizza e il pomodoro. E quindi
cavalieri, dame, sbandieratori e
armigeri sfileranno per la città
dietro a una portantina con la
madrina della festa. Poi ci sa-
ranno degustazioni, un angolo
della pasta, della pizza e della
bruschetta, che non avevamo
previsto nel progetto originale,
ma si sa che la gente al di là de-
gli spettacoli ama le degusta-
zioni. Avremo anche uno spet-
tacolo finale con fontane piro-
musicali, la domenica, sempre
in Piazza Cavalli. Sono molto
suggestive».

L’obiettivo di fondo qual è?
«Creare un grande evento di

marketing territoriale, che oltre
a sottolineare il prodotto indu-
striale, sappia attrarre turisti,
visitatori e gourmet. Noi ci ap-
poggiamo a un ufficio stampa
nazionale, veicoleremo l’im-
magine di Piacenza nelle regio-
ni vicine, dalla Lombardia al
Piemonte».

Pensate di farne altre edizio-
ni o è un avvenimento “spot”?

«Dipenderà anche da come
risponderanno le aziende del
pomodoro, un format del gene-
re potrebbe essere itinerante,
portato nelle aree di produzio-
ne».

Come Sgp Eventi voi orga-
nizzate con successo la Festa
del Torrone di Cremona.

«Per l’edizione 2015 abbiamo
contato 270 mila visitatori dal
Centro Nord in nove giorni, u-
na lunghezza un po’ impattan-

te per quel territorio, ma di
grandissimo richiamo. La festa
c’è da 15 anni, noi ce ne occu-
piamo dall’ottava edizione, pri-
ma durava però solo un giorno
e mezzo, poi è cresciuta. La
massa di visitatori è enorme,
grazie a 250 eventi di animazio-
ne culturale e spettacoli, con
800 camper parcheggiati intor-
no alla città e 500 pullman. Si
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CASTEL SAN GIOVANNI
GIARDINI DI VILLA BRAGHIERI
Sabato 1 agosto 2015

Le stelle e i territori del vino. Una serata da degustare sotto le stelle.

Location e acquisto calici
GIARDINI DI VILLABRAGHIERI

Spettacoli e intrattenimento
Momento culturale organizzato dall’Ais
e dedicato alla Malvasia con l’intervento
del dottor Giovanni Civardi

Apertura degustazione
Dalle ore 20.00

Villa aperta
Durante la serata saranno organizzate
visite guidate all’interno di Villa Braghieri

Percorsi
Degustazioni guidate accompagnate
da assaggi di prodotti tipici:

preparati dalla Pro Loco
di Castel San Giovanni

Risotti a tema

info@prolococastello.com - www.prolococastello.com

▼Traipadiglioni

La Turchia lancia
ricette al melograno

a Turchia si racconta a
Expo con il meglio del
suo cibo, e lo fa all’inse-

gna del melograno, di cui
lancia succose ricette. La
Turchia è stata nella sua sto-
ria crocevia di tante culture
differenti. Ha scelto come
simbolo il melograno per-
ché è un frutto singolo ma,
appena aperto, rivela la sua
pluralità. E in questi giorni
ad Expo sono di scena la cre-
ma di melanzane, l’insalata
bulgur, le “dolma” (le tipi-
che foglie di vite ripiene di
riso, pinoli e uva secca), il
‘kuzu candir’, l’agnello cotto
a fuoco basso. I piatti sono
realizzati da ‘Istanbul gour-
met’, l’azienda che cura il
catering del padiglione.
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