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Prima Zarrillo, poi la D’Avena,
domani Ermal Meta alla «Fatto-
ria» di Rovigo e in contempora-
nea Red Canzian al «Faro» di
Giacciano con Baruchella.
A ospitare alcuni dei cantanti e
gruppi più amati dal pubblico gio-
vane, non sono teatri o palasport
o altri luoghi deputati per lamusi-
ca, bensì i centri commerciali.
Luoghi insoliti, tappe di veri e
propri tour, gli instore tour, in cui
i protagonisti delle hit incontra-
no i fan, a loro volta desiderosi di
toccare con mano i beniamini.
L’accesso, solitamente, è gratuito.
Certo, nei supermercati e nei cen-
tri commerciali, lamusica c’è sem-
pre stata, presente ossessivamente
mentre si ispeziona l’insalata o si
medita davanti al banco dei surge-
lati.
Da qualche tempo però il cantan-
te lo si trova in carne e ossa, mer-
ce tra le merci, assediato da una
lunga fila di fan. Spesso regala un
mini concerto, poi scrive dediche
e firma autografi sulla copertina
dell’ultimo cd e si lascia immorta-
lare in centinaia di selfie con gli
ammiratori. Che sono giovani,
giovanissimi, per lo più ragazze.
Rovigo e il Polesine non fanno ec-
cezione all’espansione di questa
strategia di attrazione, l’ennesima

attuata dai centri commerciali
(dopo karaoke, balli di gruppo,
presentazioni di libri e così via)
per fronteggiare la concorrenza
rampante dell’e-commerce. Per i
musicisti, d’altro canto, è uno dei
tanti modi per vendere copie e
gratificare/fidelizzare i fan.
Domani alle 17 al centro commer-
ciale la Fattoria arriva dunque il
vincitore del Festival di Sanremo
Ermal Meta per presentare il suo
ultimo lavoro «Non abbiamo ar-
mi».
«Dopo Sanremo sta andando tut-
tomolto bene in radio, con la ven-
dita dei dischi ma, soprattutto
con le persone, che è la cosa che
conta di più. A parte la febbre,

che mi è venuta dopo il festival»,
ha detto di recente Ermal Meta.
«Non abbiamo armi», è uscito il 9
febbraio, volando subito in cima
classifica ufficialeFimi. Il terzo la-
voroda solista, giudicato ilmiglio-
re da stampa e pubblico, è compo-
sto da 12 canzoni inedite che scor-
rono attraverso ritmi incalzanti e
momenti di grande intimità, vesti-
ti con suoni emelodie che confer-
mano il talento di Ermal Meta.
I concerti nei centri commerciali
hanno smesso dunque da tempo
di essere un’eccezione e stanno ra-
pidamente diventando la regola.
Sene fannodavvero tanti e di con-
tinuo. Le ragioni, evidenti, sono
prima di tutto economiche: la po-

tenzadi fuoco del centro commer-
ciale permette di organizzare spet-
tacoli a ingresso gratuito, avendo
comunque le spese coperte e atti-
rando un pubblico ancora più ge-
neralista di quello che guarda San-
remo in tv.
Sempre sabato pomeriggio e sem-
pre alle 17, al centro commerciale
«Il Faro» di Giacciano con Baru-
chella, Red Canzian incontra in
fan. «Ci sono i sitar, mellotron,
hammond, moog, violoncelli, il
rockprogressivo, Simon eGarfun-
kel, Mama’s & Papa’s, la PFM,
Emerson Lake & Palmer, i Pooh,
in cui mi riconosco e mi ritrovo:
insomma un disco acqua e sapo-
ne». Così Red Canzian ha presen-
tato il nuovo album «Testimone
del tempo», uscito venerdì scorso
e contenente anche il brano
«Ognuno ha il suo racconto» pre-
sentato al Festival di Sanremo. Il
disco contiene tredici brani attua-
lissimi che fanno ritornare indie-
tro ai tempi di quando cominciò
il suo approccio con la musica
con I Protopiti e i Capsicum Red.
«L’ho fatto alla vecchia maniera
anche se non ho nulla contro
l’elettronica - confessa -. Volevo
tracciare tutti i quadri della mia
vita, unamusica che oggi ha anco-
ra un senso e va ascoltata».

L’ultima tendenza
I cantanti si esibiscono
nei centri commerciali

ErmalMeta inFattoria, RedCanzian al Faro

A sinistra
Ermal Meta,
vincitore
dell’ultimo
Festival di
Sanremo,
domani alle 17
sarà
protagonista al
centro
commerciale
«La Fattoria».
Alla stessa ora,
ma al «Faro»
di Giacciano
con Baruchella
si esibirà Red
Canzian (foto a
destra)

Domani alle 17 al centro
commerciale la Fattoria ar-
riva dunque il vincitore del
Festival di Sanremo Ermal
Meta per presentare il suo
ultimo lavoro «Non abbia-
mo armi». Sempre domani
alle 17, al centro commercia-
le «Il Faro» di Giacciano
con Baruchella, Red Can-
zian incontra in fan per pre-
sentare l’album «Testimo-
ne del tempo».

DOMANI

Due appuntamenti
sempre alle 17

Doppio appuntamento per un fine settimana inten-
so e ricco di riflessioni. Incontri con l’autore 2018
ospiterà la nota e apprezzata giornalista, nonché in-
viata dall’estero, Tiziana Ferrario.
Professionista dal 1980, volto tra i più noti del TG1
e, nel 2003, nominata Cavaliere dell’Ordine al Me-
rito della Repubblica Italiana per il suo impegno
civile dimostrato come inviata in aree di guerra, Ti-
ziana Ferrario sarà in Polesine oggi e domani.
Stasera, alle ore 21, sarà presente a San Martino di
Venezze presso gli spazi della ScuolaPrimariamen-

tre domani, alle 17, sarà ad Adria nella cornice del-
la Galleria degli Artisti in piazza Cavour.
Due incontri importanti che porteranno la giorna-
lista a dialogare con il pubblico in qualità di autrice
e scrittrice presentando il suo ultimo libro «Orgo-
glio e pregiudizi – Il risveglio delle donne ai tempi
di Trump» edito da Chiarelettere.
Un testo intenso e di grande attualità. Il coraggio
delle donne, incontri e battaglie contro le discrimi-
nazioni che, nonostante il progresso, sono ancora
presenti in modi e forme diverse.

INCONTRICONL’AUTOREA S. MARTINO E ADADRIA

Orgoglio e pregiudizi secondoTiziana Ferrario

Organizzata dal Comune di Rovigo in collaborazione con l’Associazione
Culturale Athesis, Il Circolo di Rovigo, Athesis Museo Veneto
Fotografia, sarà aperta al pubblico dal 23 febbraio al 15marzo la
mostra fotografica «Savane africane» con immagini del Campione del
mondo di fotografia naturalistica Pierluigi Rizzato, nelle Sale
Polivalenti al piano terra del Museo dei Grandi Fiumi. L’inaugurazione
sarà sabato 24 febbraio ore 17.30 con la presenza dell’autore e la
proiezione dell’audiovisivo fotografico «E fu l’inizio».
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