
◗ MALBORGHETTO

Dopo la grande serata di ante-
prima con le cover dei Noma-
di, ad aprire questa ventesima
edizione di RockaFe, l’ormai
istituzionale concorso musica-
le, sarà oggi la serata dedicata
alle formazioni fino ai ventuno
anni di età. Primi sul palco i
Travelboard, ovvero Enrico
Taddia e Diego Guidoboni alle
chitarre, Curzio Malavasi al
basso, Marcello Carletti alla
batteria ed infine Nicola Giova-
nardi alla voce. Costituitisi nel
2010, è dallo scorso anno che
si stabilizzano con questa for-
mazione, dedicandosi fin da
subito alla composizione di
brani inediti dall’identità ben
precisa. Pur navigando nelle
agitate acque del metal, circo-
scriverli in un genere è impe-
gnativo e limitarli con strette
definizioni è altrettanto imba-
razzante.

A seguire, sotto il palatenda
di RockaFe si esibiranno i So-
nic Arrows. La compagine
estense è composta da Carlot-
ta Sgroi, Zantti Fabio, Mazzini
Denis, Righi Marcello e Filippi-
ni Davide. Nata musicalmente
nel 2011, la band ha già all’atti-
vo un Ep di cinque pezzi dal ti-
tolo “Rock ‘n Roar”, diverse vit-
torie in contest locali ed un nu-
trito stuolo di fedelissimi fans.

Si prosegue poi con il rock
sperimentale dei concittadini
We’re all to blame, noti anche
come WAATB, con Erika Fines-
si alla voce, Artiom Constanti-
nof alle tastiere, Roberto Gra-
mazio alla chitarra e Fabio Na-
varra alla batteria. Giovani, ma
già convincenti, promettono
un futuro musicalmente inte-

ressante.
In chiusura gli Ash Tray,

post grunge band, con Nicola
Mantovani e Nicola Bentivo-
glio alle chitarre, Francesco
Gessi alla batteria e Francesco
Borghesi al basso. Sonorità
che si ispirano al sound statu-
nitense degli anni novanta ma
con già una forte personalità
ed un'immediatezza non co-
muni.

La prima delle quattro semi-
finali vedrà una qualificata giu-
ria tecnica composta da Mar-
co Felix Felisati, noto rocker
nonché frontman dei Giullari
ed insegnante di chitarra ferra-
rese, Gianluca Moretti inse-
gnante di chitarra elettrica e
acustica, ha scritto il singolo
per i Nomadi “Ci vuole un sen-
so”, autore dell’album “Violet”
e diverse collaborazioni nella
realizzazione di spot e trasmis-

sioni televisive, Corrado Cales-
si insegnante di pianoforte del-
la Scuola di Musica Moderna,
Amf di Ferrara. Il gruppo che
passerà sarà il primo compo-
nente della rosa dei finalisti
che si scontreranno venerdì 31
maggio.

Il contest continua da doma-
ni con le altre tre serate di gare.
Proprio domani, sarà la volta
dei Marchesi Scamorza, segui-
ti dai Sine Qua Non, i Down
The Rabbit Hole e i Five Beco-
mes Four. Mercoledì, invece,
sul palco saliranno i Candy
Queers, i Phono Emergency
tool, i Duck Juice e i Poca Ban-
da. Giovedì, infine, suoneran-
no i Sgt. Kabukimen, gli
Ophiura, i Cai Reloaded e i Li-
quid Shades.

Per i risultati e tutte le info è
possibile consultare il sito
www.rockafe.it.

◗ FERRARA

Il 20 aprile scorso si è svolta la
quarta Maratona Fotografica di
Ferrara, organizzata dall'asso-
ciazione Feedback di Ferrara.
Per una giornata si sono
“sfidati” 266 fotografi - profes-
sionisti e non - da tutta Italia,
con 12 scatti ispirati ad altret-
tanti temi dedicati alla cultura.
Venerdì nella Palazzina Marfisa
d’Este ha avuto luogo la premia-
zione dei vincitori. La giuria era
composta da alcuni fotografi
professionisti (Giulio Di Meo,
Silvia Morara, Andrea Bonfatti,
Daniele Zappi), e da tre membri
di Feedback (Evelina Dezza,
Emanuele Romanelli e Alessan-
dro Bigoni). Dalle 16.30 alle
17.30 il pubblico ha potuto vota-
re la miglio delle 253 foto. Il pre-
mio del pubblico (pubblicazio-
ni sul cinema a Ferrara e dvd) è
stato assegnato a Alberto Rituc-
ci, con menzioni d’onore per
Nataliya Atanasova e a Valerio
Di Mauro (scatto singolo) e a
Alex Liverani (sequenza). Per il
Premio Cultura (abbonamento
alla rivista “Tutto Fotografi”, tar-
ga) il vincitore è risultato Gianlu-
ca Stabellini. Infine, quattro so-
no stati i premi più importanti
assegnati. Il 2˚ classificato per il
miglior scatto in assoluto (letto-
re blueray) è andato a Chiara Fe-
riotto, mentre il 1˚ (weekend sul
Delta del Po per 2 persone) a Ga-
briele Belcastro. Il 2˚ classificato
per la migliore sequenza (attrez-
zatura fotografica) è risultato
Cristiano Ramponi, mentre il 1˚
(Viaggio Fotografico a scelta tra
Berlino o Sarajevo, agosto 2013)
è stato vinto da Davide Barbiera-
to. Le foto vincitrici sono state
esposte in sala.  (a.m.)

palazzina marfisa

Feedback
Ecco i vincitori
del concorso
fotografico

Un momento dell’esibizione dei Sonic Arrows

IL CONTEST » SERATA D’APERTURA

al centro commerciale le mura

Le band under 21
infiammano
l’esordio RockaFe
Al via a Malborghetto le semifinali del concorso
Quattro gruppi si sfidano ogni sera fino a giovedì

BOLOGNA. "La libreria del Poeta" è la mostra
fotografica dedicata a Roberto Roversi (Bologna,
28 gennaio 1923 - Bologna, 14 settembre 2012)
nella sua libreria Palmaverde in via De' Poeti a
Bologna, con fotografie di Andrea Samaritani, a
cura di Graziano Campanini. La mostra presenta
un servizio fotografico esclusivo realizzato da
Andrea Samaritani il 12 e 19 gennaio 2007, nei
giorni della cessazione dell'attività commerciale
della mitica libreria di Roberto Roversi. Egli ha
assistito personalmente al completo
svuotamento della libreria, accuratamente
eseguito da una ditta specializzata in
catalogazione e trasporti speciali.

L’omaggio a Roberto Roversi
nelle foto di Samaritani

I membri della giuria

■■ Un week end in passerella per diventare Miss Pop 170, il concor-
so di iCom che ha selezionato aspiranti miss nel centro commercia-
le Le Mura. La finale il 7 dicembre al Villa Regina. In foto Anastasiya
Ouynyk e Mariangela Fontana, responsabile comunicazione

Miss Pop 170, la sfida in passerella
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