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Descrizione
Ecco il programma definitivo dello Street Talk 2017 (decima edizione), la regia di Adriano Boselli, quest'anno, annuncia grandi
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novità tecniche e di produzione. Emittenti: Studio uno, Cremona Uno, Tele Libertà, TV Parma, 12 Tele Ducato, Tele Reggio, NTI
canale 271, Antenna 5, TeleMia (dall'alto Lazio alla Val D' Aosta più tutta la Calabria) e siamo ancora in attesa di altre eccellenti
notizie riguardo il network. Confermate le interviste ad alta quota, in diretta dai cieli di Salsomaggiore, dell'incommensurabile Vittorio
Dalla Rosa Prati. Le interviste aeree sono un'eccellenza che "neanche la BBC" ha
programma

25 giugno
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Stefano Chiodaroli, attore, comico e cabarettista italiano, noto per le sue numerose performance a Zelig e
Colorado. Tra i tanti film ha interpretato anche “Cado dalle nubi” e “Vallanzasca - Gli angeli del male”.
Roberto Manfredi, autore televisivo, critico musicale, il suo ultimo libro si intitola “Skanzonata” (Skira Edizioni).
Carla Menaldo, Giornalista e scrittrice, si occupa di comunicazione pubblica e istituzionale ed è responsabile
dell’Ufficio Stampa dell’Università di Padova. Il suo ultimo romanzo si intitola “Rosastrega” (Gilgamesh Edizioni)
Musiche de I CORVI storico gruppo del fenomeno beat italiano, fondato da Claudio Benassi (batteria) ora
tornato sul palco con Pietro Amoretti (chitarra), Beppe Tavone (basso) Lorenzo Cavazzini (voce) e Mirko
Rivara (tastiere).
2 Luglio
Adolfo Margiotta, attore teatrale, televisivo e cinematografico. Ha partecipato, con Massimo Olcese, a numerosi
programmi televisivi nazionali.
Giuliano Cristofaro, imprenditore, teorico d’etica dell’estetica, opinionista televisivo.
Silvia Righini, redattrice e autrice per la tv e per la radio. Ha lavorato nelle redazioni di: Le invasioni barbariche
(La7), L'erba dei vicini (Rai3), Imagine (Nove Tv) e L'altra Europa (Radio 24)
Musiche di ROSA STIRPARO (Rosita Live and band) cantante professionista dal 1999. E’ in uscita il suo ultimo
lavoro discografico con la collaborazione di diversi musicisti.
9 luglio
Marco Baldini, speaker radiofonico, autore radiofonico e televisivo. Ha pubblicato “Il giocatore – ogni
scommessa è un debito” (Baldini e Castoldi Editore).
Giuliana Altamura, scrittrice, il suo ultimo romanzo si intitola “L’orizzonte della scomparsa” (Marsilio Editore).
Valerio Varesi, giornalista de “La repubblica e scrittore, inventore del commissario Soneri interpretato da Luca
Barbareschi per Rai2. Il suo ultimo romanzo si intitola “Il commissario Soneri e la legge del Corano”.
Musiche dei ME, PEK, E BARBA dopo aver collaborato con numerosi artisti aventi esperienze musicali diverse,
hanno elaborato un caldo e trascinante folk. Al talk saranno presenti Sandro Pezzarossa, Michela Ollari, Nicola
Bolsi, Lucio Stefani e Sandro Chierici.
16 luglio
Andrea Pinketts, ex giornalista investigativo, scrittore e noto volto televisivo, ha scritto un’interminabile serie di
romanzi e racconti. La sua ultima pubblicazione e il riproposto “Sangue di yogurt” (Lastaria Edizioni).
Chiara Lanari, giornalista pubblicista, autrice, presentatrice televisiva (NTI Canale 271).
Gianpaolo Cantoni, autore, intrattenitore, funambolo del vernacolo, comico.
Musiche degli STRATO’S Il gruppo, composto da Leonardo Barbieri, Marco Mainardi, Davide Sandrini,
Emanuele Nidi e Luis Pezzoli, nasce con l'obbiettivo di catturare gli stilemi, il sound e le atmosfere dei "film di
genere" italiani degli anni 70'.
23 luglio
Marco Buticchi, scrittore, vincitore del Premio Salgari. La sua ultima pubblicazione si intitola “Casa di mare. Una
storia italiana” (Longanesi).
Paolo Cioni, scrittore, presidente della Mattioli 1885 casa editrice. Il suo ultimo romanzo si intitola "Il mio cane
preferisce Tolstoj" (Elliot Editore).
Elisa Eliselle Guidelli,scrittice, ha pubblicato numerosi romanzi e racconti per svariate case editrici, il suo ultimo
romanzo si intitola “Il colore della nebbia” (Damster Editore).
Musiche di GIAMPAOLO CORRADINI AND THE WEEKEND WARRIORS, Giampaolo Corradinii con Piergiorgio
Bonezzi, Christian Borghi, Luigi Tocci e Marco Falavigna, veterani della scena musicale reggiana, coniugano le
loro sonorità preferite in canzoni originali scritte in italiano
29 luglio
VERNISSAGE di Gloria Griggio (Teatro Nuovo, viale Romagnosi, Salsomaggiore Terme) ore 18,00.
30 luglio
Paolo Bucchi, Presidente gruppo Comet SpA e di diverse società che fanno capo in Brasile, Messico, Stati Uniti
e Francia. Ha partecipato al GP Terre di Canossa e alla Mille Miglia.
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Enrico Beruschi, attore, comico, autore televisivo e direttore artistico d’opere liriche.

realizzato diversi vernissage in Italia collaborando con artisti e stilisti.
Musiche di Carla They arpista, si è esibita in numerose città in Italia e in Europa, ha collaborato con diversi
artisti e scrittori suonando in svariati teatri.
6 agosto
Carlo Lucarelli Uno, scrittore, drammaturgo, regista, autore e conduttore televisivo. Il suo ultimo romanzo si
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intitola “Intrigo italiano” (Einaudi editore).
Marco Caronna, musicista, attore e regista teatrale. E’ direttore artistico del Teatro Nuovo di Salsomaggiore
Terme.
Mascia Foschi, attrice cantante e presentatrice. Nel suo intenso percorso artistico ha interpretato, tra
numerose altre performance, “Tenco a Tempo di Tango” un musical scritto per lei da Carlo Lucarelli.
Musiche di LETIZIA BRUGNOLI JAZZ QUARTET Il quartetto, composto dalla cantante Letizia Brugnoli, Luca
Savazzi al piano, Mirco Reggiani al contrabbasso e Paolo Mozzoni alla batteria, propone un repertorio frizzate
che oscilla tra song e standard di stampo jazzistico
13 Agosto
Paolo Pasi, giornalista televisivo, redattore del TG3, scrittore e musicista. La sua ultima pubblicazione si intitola
“La canzone dell'immortale” (Spartaco Editore).
Romano De Marco, scrittore, ha pubblicato una lunga serie di racconti e romanzi. La sua ultima pubblicazione
si intitola “L'uomo di casa” (Piemme Editore).
Francesca Cenci, psicologa, autrice del libro “Amare da Morire - Come sopravvivere all’amore” (Tecniche
Nuove).
Musiche di JOURNEY TO GEMINI Elia Bavcar (batteria, Luca Dellinoci (voce chitarra), Alessandro Robuschi
(chitarra) e Antonio Galvani (basso:. Una band che vive di cambiamenti di atmosfere e sonorità che avvolgono
morbidamente o colpiscono con decisone.
19 agosto
INAUGURAZIONE MOSTRA DI RICCARDO CABRINI (Sala Mainardi, Palazzo dei Congressi, viale Romagnosi,
Salsomaggiore Terme) ore 18,00.
Riccardo Cabrini, la sua tecnica pittorica coinvolge, attraverso la materia, la realizzazione stessa dell’opera.
20 agosto
Roberta Bruzzone, nota criminologa, opinionista televisiva, il suo ultimo libro si intitola “Il lato oscuro dei social
media” (Imprimatur Editore)
Gianluca Morozzi, scrittore assai prolifico, dopo una lunga serie di romanzi e racconti ha pubblicato
“Confessioni di un povero imbecille” (Fernandel editore).
Massimo Gualerzi, cardiologo, nutrizionista, autore salutista, la sua ultima pubblicazione si intitola “La dieta
Super Salute” (Sperling & Kupfer).
Musiche di UGO CATTABIANI E I FILOSOFI DA MARCIAPIEDE Ugo Cattabiani, al suo terzo disco di inediti
(Malaccetto – 2016 Rigoletto Records), con Oscar Abelli alla batteria, Martin Iotti al basso, Gabriele Fava al
sax e Domenico Maisto alle tastiere.
27 agosto
Luca Sommi, giornalista e autore televisivo. Quest'anno, tra gli altri programmi, è stato autore di "Italia" di
Michele Santoro, andato in onda su Rai2. Suoi nuovi format televisivi andranno in onda sulle principali reti
nazionali.
Luigi Capitani, ingegnere, amministratore delegato di Ce.P.I.M. – Interporto di Parma. Appassionato e
sostenitore di arte e cultura.
Monica Silva, fotografa d’arte, tra i tanti, e diversi, progetti internazionali, ha esposto un omaggio a Andy
Warhol “Banana Golden pop Art” al MIA immane Fair.
Musiche DEI MANINBLU un progetto musicale nato sull’esperienza musicale, artistica, e letteraria, di Alberto
Padovani, chitarra e voce, che allo Street Talk, in formazione ridotta, si presenta con Sara Chiussi, voce, ed
Enrico Fava alle tastiere.
7 ottobre
“A tu per tu con Renzo Allegri” Andrea Villani e Filippo Fritelli, al salone delle Feste del Palazzo Berzieri
incontrano il giornalista, scrittore, e critico musicale Renzo Allegri. Un prolifico autore da cui libro “Padre Pio un
santo tra noi “ (Mondadori) è stata ricavata la sceneggiatura del film Padre Pio di Carlo Carlei con Sergio
Castellitto.
Lussuosi "sipari d'autore", inoltre, con lo scrittore ed editor Alessandro Di Nuzzo, lo stilista Marco Castelli, il life
coach Andrea Giuffredi, il gastronomo Luca Bonacini, il collezionista d'arte Francesco Augusto Razetto, l'artista
visiva Alexia Solazzo, l'Onorevole (non solo per gratifica istituzionale) Giuseppe Romanini... si aspetta con
entusiasmo la conferma del giornalista televisivo Matteo Cantile
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