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Motor e Music show a Busto
Dalle 11 fino all’alba Tuning e Contest Dj all’Island Fun Village

Cinque "corsari" varesini nell’oceano dell’arte
In mostra al Rosetum di Milano 30 opere e installazioni sotto il segno della "Passione"

Sale la febbre per Dirty Dancing musical
40mila i biglietti già staccati in prevendita

BUSTO ARSIZIO - Raduno statico auto personalizzate;
American cars, Harley Davidson, Mezzi speciali Jeep e
fuoristrada, Auto d'epoca, Espositori di settore, Contest
Dj's e Vocalists, Questo quanto mette sul piatto l’Island
Fun Village (Mynt Club), di via Romagnosi. Si parte oggi
alle 11 e si va avanti fino all’alba di domani.
Alla base dell’iniziativa la scelta di festeggiare il decimo
compleanno dalla prima messa in onda della puntata di
esordio di "Tuning and Fanatics", il programma italiano
dedicato alla storia della personalizzazione dei veicoli.
Prodotto dalla Diva’s Productions di Varese.
«Motivo d’orgoglio - spiega l’artefice del tutto. J.D. Ma-
nasseri - come del resto quello che proporremo oggi: uno
spettacolo unico nel suo genere: un contenitore motoristi-
co e di esibizioni all'aperto, la passione per i motori e la
musica in un solo spettacolo. Questa la mission di Motor
and Music show, che conta di diventare per il 2015, un'or-
ganizzazione itinerante da poter riproporre in più punti del-
la nostra penisola»
Un modo, anche, per far emergere o evidenziare artisti lo-
cali. Previsto un DJ's contest con spazio a giovani DJ's e a
vocalist. Al vincitore verrà offerta la possibilità di esibirsi
o all'interno della discoteca dell'Island, e quella di parteci-
pare come dj resident negli eventi di piazza o serate, targa-
te Diva's productions, per la stagione 2015.
Per l'occasione, il cast resident della consolle e del palco,
durante l'evento sarà ricco di animatori, Protagonisti «il
mitico» Bruno, in arte Dj-Brubeg, il Dj producer vVaresi-
no Nicola Panza, in arte PANICO (autore peraltro delle
sigle originali del programma tv sin dalle prime serie), Ga-
briella Maggi, in arte Lady Sammy Moore (Dj and Voca-
list dalla ventennale esperienza, e speaker in diverse ra-
dio), il comico varesino, e figlio d’arte, Gianluca Arena
(dal duo Pappappero e Colorado 2012), il cantautore e per-
former Andrea Borghi, in arte Borz che presenterà in bra-
ni electro pop.
Conduzione affidata a Manasseri. In scaletta per l’intera
kermesse, stacchetti coreografici e pose acrobatiche delle
soubrette e ballerine acrobatiche Diva's Girls (nella foto),
che con la loro divisa a stelle e strisce. Si parte alle 10.30
con la chiusura ingresso espositori e competitor, posiziona-
mento vetture; apertura al pubblico alle 11. Dalle
13.30-19,00 spazio Contest Dj's e Vocalists. Alle 17.00 l’i
ngresso area disco (Mynt Club). Dopo la cena/grigliata,
alle 21 toccherà alle premiazioni. Sempre in azione le tele-
camere di Tuning and Fanatics, verràegistrato uno specia-
le per la nuova serie tv in lavorazione.

D.P.

MILANO - La storia d'amore e di balli proibiti di Baby e Johnny
finalmente arriva anche in Italia: il musical Dirty Dancing, tratto
dall'omonimo film del 1987, debutterà al Teatro Nazionale il 9
ottobre (repliche fino al 28 dicembre) con la direzione artistica di
Federico Bellone e la regia di Simone Leonardi.
Dopo dieci anni di successi nei teatri di tutto il mondo, l'adatta-
mento della favola hollywoodiana si preannuncia come un suc-
cesso anche in Italia: sono 40mila i biglietti venduti finora, «ed è
già un record di prevendita per il Nazionale» come dichiara Enri-
co Porreca che a nome Wizard (più Deco e Bananas) e con La
Contrada ha prodotto lo show. Arrivata a Milano a presentare lo
spettacolo ieri c'era Eleanor Bergstein, autrice del film e del
musical, che si è detta orgogliosa della produzione italiana. Un
musical dove le canzoni non sostituiscono i dialoghi ma sono
parte di una colonna sonora espansa: solo tre i brani tradotti in
italiano.

CASTRONNO - La vecchia scuola del rock arriva a Castronno
per un sabato sera di alta qualità musicale dalle 20 in poi. Gli ap-
passionati varesini (e non) sono attesi al Rock Satisfaction di via
Lombardia 85/b per il concerto dei Myland, considerata al vertice
nel panorama hardrock melodico italiano. Il gruppo originario di
Milano è reduce da alcune date di successo all'estero, con diversi
tour in Bosnia e Germania. La band arriva nella nostra provincia
dopo aver avuto l'onore di grandi collaborazioni: basti citare quella
con Kee Marcello (della storica band “Europe”) e Fergie Frede-
riksen (dei mitici “Toto”), purtroppo scomparso nel gennaio di
quest'anno. Nel loro percorso discografico, i Myland hanno realiz-
zato quattro album, di cui due versioni sono state tradotte addirittu-
ra in giapponese. Per capire il “sapore” internazionale della band
basta andare sul loro sito ufficiale, dove biografia e informazioni
sono scritte in inglese. Stasera a Castronno propongono un vero
e proprio show, che oltre all'aspetto musicale punta anche a quel-
lo visivo cercando sempre di coinvolgere il pubblico. La loro forma-
zione vede Paolo Morbini (batteria), Hox Martino (chitarra), Da-
vide Faccio (tastiere), Ruben Sacco (voce) e Fabian Andre-
chen (basso). I veri fan del loro genere non hanno bisogno di spie-
gazioni, ma per chi vuole sapere di più su questa particolare sfera
del rock, l'AOR (Adulted Oriented Rock) è un misto di melodia,
chorus armonizzati e grande perizia tecnica: tra gli esponenti più
famosi, oltre ai già citati Toto e Europe ricordiamo anche altri gran-
di nomi come Bon Jovi, Boston, Foreigner e Styx.
I “Myland” si erano già esibiti nel locale di Castronno a luglio; pros-
simamente suoneranno a Rho e a Milano. Come sempre, dietro
alle serate del Rock Satisfaction c'è l'associazione "L'arte dei Ra-
minghi" che si occupa di promozione musicale. Per partecipare al
concerto è obbligatoria la tessera (a 6 euro, con chupito della ca-
sa in omaggio). Il tesseramento avrà validità fino al 31 dicembre
2014 e quindi consentirà di accedere alle serate fino a fine anno.

Vesna Zujovic

A Castronno ci sono i Myland
quelli dell’hardrock melodico
La band milanese arriva da un fortunato tour europeo

IL RITORNO

AL NAZIONALE DI MILANO

Una mostra che parla di "Passione", in
senso religioso e umano, metafisico e
materico, nel cuore del Centro France-
scano Rosetum di Milano, nella Galleria
Velasquez di via Pisanello 1. E’ la mo-
stra che a partire da questa sera alle 18, e
fino al 28 settembre, proporrà le opere
di cinque artisti varesini "legati da una
profonda amicizia e da un amore per l'ar-

te vicina all'esistenza quotidiana, che
hanno voluto chiamarsi i Corsari", scri-
ve Debora Ferrari nella presentazione
della pubblicazione che accompagna la
mostra. Si tratta di Samuele Arcangioli,
Vittorio D'Ambros, Riccardo Ranza,
Stella Ranza e Angelo Zilio (foto Reda-
zione): i "Corsari", appunto, che spazia-
no durante le loro incursioni nell'ambito

della pittura, della scultura, della cerami-
ca e della fotografia. "Cinque artisti, co-
me le dita di una mano - aggiunge Luca
Traini, l’altro autore del catalogo -. Cor-
sari di dorsali oceaniche, perché amano
fratture abissali". In mostra oltre 30 ope-
re e installazioni. Orari feriali: 16-19, sa-
bato e domenica: 10-19.30. Ingresso li-
bero. Per informazioni 02-48707203.
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