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Gli appuntamenti
Eventi per tutti i gusti
C’è chi propone un salto 
nel passato e chi punta
su un anticipo di inverno

Al Vogue una notte 
per veri nostalgici degli anni 
d’oro delle discoteche in Italia. 
Per la serata in arrivo nel club di
Rogolo saranno presenti Ricky 
Le Roy e Luca Pechino, due dj 
icone del periodo a cavallo tra la
fine degli anni ’90 ed i primi an-
ni ’2000. Oltre a loro ci saranno
i dj: Roby Space, Alexina Tomi-
lova, Mariolino Underground e
Francesco Catanzaro, oltre ad 
essi - come non bastasse - ci sarà
Garlik Jr. in qualità di vocalist.

Sebbene siamo nel pieno di
una calda estate di San Martino,
il calendario dice che l’inverno 
è alle porte, perciò questa sera 
nel “Winter Team Party” al Bi-
vio Club verrà presentata la 
squadra che animerà l’incom-
bente stagione nella discoteca 
di Livigno. A scandire i ritmi di 
questo vernissage ci penseran-
no i dj Fazza e Daniel Sound, 
mentre il vocalist sarà Cristian 
Udrd.

Si proietta verso il domani
anche il party del Vanity, dal no-
me “Future Classic”. Nel club di
Chiesa in Valmalenco si inizie-
rà ad assaporare il mood dell’in-
verno sui brani scelti dal dj e 
producer Ivan Bruni.

Una notte dalle mille luci per
il Porto 05 di Albosaggia con 
“Disco Laser Party”. La selezio-
ne musicale del party sarà cura-
ta dai dj Mistik e Giorgio Conte,
coadiuvati dal percussionista 
Max Morandi.

“Il tuo nuovo sabato sera” è
lo slogan accattivante scelto 
dallo staff del Continental per 
annunciare la propria serie di 
eventi autunnali. E per andare 
sul sicuro nel club di Colico si 
sono affidati alla regia di Mario 
Borghesi, che stasera agirà da 
vocalist a fianco di dj Jhonny. 
I. Leo.

Nei locali
della Valle
ci sarà
da divertisti

COMO

ALESSIO BRUNIALTI

Davide Bernasconi, da
Van De Sfroos a Van Beethoven?
L’artista lariano si affida a un’or-
chestra per il suo nuovo progetto
discografico e per un grande
concerto che si terrà nella corni-
ce del Teatro degli Arcimboldi di
Milano il 30 gennaio.

  Van De Sfroos canterà ac-
compagnato dall’orchestra Sin-
folario diretta da Vito Lo Re per
proporre dal vivo i brani dell’al-
bum, in uscita tra un mese, che
vedrà l’artista impegnato non
con i suoni folk abituali, ma con
archi, legni e ottoni per un recital
lirico vero e proprio. No, Davide
non canterà da tenore, anzi: la
sua inconfondibile voce mantie-
ne i rapporti con il passato, ma
per celebrare questi venti anni
di carriera (e anche i suoi primi
cinquant’anni) questa veste or-
chestrale ci sta tutta. 

Prima volta al Sociale

Nel 1999, quando si esibì per la
prima volta al Teatro Sociale di
Como – in un momento in cui la
musica pop non era di casa lì,
figuriamoci il folk rock in dialet-
to comasco – Van De Sfroos rup-
pe una prima barriera. E fa pia-
cere pensarlo, tanti anni dopo, in
grado di affrontare un’intera or-
chestra sinfonica, da artista con-
sumato e aperto a tutte le strade.

Il rapporto tra musica leggera
e musica classica, tra canzone e
romanza, è antico e il confine
non era, all’inizio, così marcato.
Non sono pochi gli artisti che
hanno deciso di affidare le pro-
prie partiture – che partiture,
nel senso stretto della composi-
zione, originariamente non sono
– a qualcuno che le trasformasse
in “musica seria”. In questo caso

De Sfroos, la sorpresa
Un album con l’orchestra
in uscita. Tra un mese nei negozi per ricordare i primi vent’anni di carriera

Da oggi in vendita i biglietti per il live a Milano in programma il 30 gennaio

la bacchetta sarà in mano a Vito
Lo Re, che ha lavorato con Edo-
ardo Bennato, Massimo Ranieri
e perfino con Elton John. L’ulti-
mo in ordine di tempo a cimen-
tarsi con gli archi è stato Mika,
applaudito proprio al Teatro So-
ciale di Como in veste sinfonica.
Ma negli ultimi anni c’è stata
quasi un’epidemia: Sting ha ri-
letto brani suoi e dei Police in
“Simphonicity”, Peter Gabriel
ha arrangiato canzoni altrui e
poi il proprio repertorio per il
progetto speculare “Scratch my
back” e “New blood”, Elvis Co-
stello ha scritto dei veri e propri
lieder per “North”, Tori Amos
ormai predilige l’orchestra alla
rock band, Pete Townshend ha
trasformato “Quadrophenia”,
opera rock targata Who, in un

melodramma contemporaneo
vero e proprio. 

Viaggio musicale

L’elenco potrebbe continuare
risalendo fino agli anni Sessanta
dei Moody Blues, dei Deep Pur-
ple, dei Pink Floyd, dei Procol
Harum, tutti responsabili di al-
meno un album con orchestra.
Quello di Van De Sfroos riper-
correrà la carriera di questo arti-
sta atipico portando alla ruvi-
dezza del folk la carezza dolce
degli archi e conoscendo l’artista
e il suo amore per le colonne
sonore di grande respiro, è lecito
aspettarsi un vero e proprio
“film per le orecchie”. Le pre-
vendite per il concerto agli Ar-
cimboldi aprono oggi alle 14 su
www.ticketone.it.

Il concerto
Appuntamento questa sera
nell’ambito di Sondrio Festival
Un gala di mezz’ora: musiche 
di Strauss, Smetana,Daugherty

Un mese impegnativo 
quello dell’Orchestra di Fiati 
della Valtellina che aprirà la sua 
stagione invernale questa sera 
esibendosi presso il Teatro So-
ciale di Sondrio (ore 20.30), nel-
l’ambito di Sondrio Festival. Un 
breve gala di trenta minuti con 
musiche di Smetana, Strauss e 
Daugherty. Ma questo appunta-
mento sarà solo l’inizio perché il
programma “I percorsi dell’ac-
qua”, del quale fanno parte an-
che i brani presentati a Sondrio, 
viaggerà insieme all’orchestra 
verso il Piemonte, regione toc-
cata per la prima volta in quasi 
venticinque anni di attività del-
l’associazione, domani, 8 no-
vembre. L’Orchestra suonerà 
infatti a Torino sul palco del pre-
stigioso Salone del Conservato-
rio “Giuseppe Verdi”, dove il 
maestro Lorenzo Della Fonte 
insegna da cinque anni e il con-
certo sarà a favore di Aisla 
Onlus, Associazione Italiana 
Sclerosi Laterale Amiotrofica, 
grazie anche al sostegno di Pro 
Valtellina.

L’intero programma sarà re-
plicato domenica 29 novembre 
a Bagnolo Piemonte (Cuneo), 
nell’ambito del festival “Suoni 
dal Monviso”. 
M. Gus.

Teatro Sociale
Orchestra Fiati
della Valtellina
sul palco

Il maestro Della Fonte 

� Il menestrello
del lago canterà 
accompagnato
dell’orchestra
Sinfolario

� A dirigere
il maestro Lo Re 
che ha lavorato 
anche 
con Elton John
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IL NOSTRO PRONOSTICO Questo sistema integrale costa 14 €

Sviluppa 28 combinazioni

2-17-21-23-37-49-58-65

I 10 numeri più frequenti

Numeri 90 88 1 55 85 62 79 81 82 6

Ritardi 188 185 184 184 183 181 180 180 180 178

I 10 numeri più ritardatari

Numeri 5 73 59 22 67 39 53 85 66 76

Ritardi 95 57 51 47 43 39 39 37 36 35

BARI
Per ambo e terno la figura 9 è ferma da 55 estrazioni, 
combinate qualche puntata attingendo nella serie 9-
18-27-36-54. La decina 41/50 dovrebbe presto 
mettersi in luce; combinate ambi e terni nella serie 41-
42-43-46-50. Previsione speciale 47-48 per estratto 
ed ambo. 

Numeri 17 30 48 69 22 47 44 80 41 19

Ritardi 69 63 62 61 60 57 56 48 43 42

Lotto

Superenalotto

a cura di Pasquale Sarracco
e-mail: p.sarracco@alice.it

CAGLIARI
La decina del 50 con la combinazione 51-53-55-57-59 e la 
cadenza 7 con la cinquina 17-37-47-57-77 dovrebbero 
mettersi in luce con qualche ambo. Previsione speciale 
33-62 per estratto ed ambo.

Numeri 62 83 34 57 33 49 14 67 54 25

Ritardi 68 64 51 43 43 42 41 40 39 37

FIRENZE
Per ambo non trascurate la decina del 60 con la serie 60-
61-66-68-69. In alternativa la cadenza 6 è statisticamente 
valida, formate ambi nella serie 16-36-46-56-66. 
Previsione speciale 5-69 per estratto ed ambo.

Numeri 5 69 90 56 61 78 63 54 76 77

Ritardi 108 64 49 44 43 42 39 39 37 36

GENOVA
La cadenza 2 e la figura 1 si prestano a puntate d’ambo 
con la serie 22-32-52-72-82 e con la cinquina 1-37-46-55-

MILANO
La decina del 70 con la formazione 71-72-75-76-77 e la 
cadenza 1 con la serie 21-31-51-61-81 offrono buone 
prospettive per ambo e terno. Previsione speciale 41-71 
per estratto ed ambo.

Numeri 71 41 30 47 80 20 77 72 4 6

Ritardi 93 93 84 70 61 56 54 52 43 37

NAPOLI
Per ambo e terno è interessante la controfigura 2 con la 
combinazione 2-13-24-35-46. La cadenza 7 ha diversi 
elementi in ritardo; combinate ambi nella serie 7-37-
47-67-87. Previsione speciale 70-90 per estratto ed 
ambo.

Numeri 70 90 37 87 17 32 57 55 9 31

Ritardi 74 63 60 56 51 48 46 46 46 38

PALERMO
Per ambo consigliamo la figura 9 con la serie 9-18-36-45-
72 e la cadenza 4 con la serie 14-24-34-44-54. Previsione 
speciale 48-51 per estratto ed ambo.

Numeri 29 14 34 61 51 89 48 33 62 54

Ritardi 79 74 64 60 51 48 46 39 37 35

ROMA
La figura 4 si presta a giocate d’ambo e terno con la serie 
4-22-40-58-67. In evidenza anche la cadenza 3, per ambo 
puntate sulla serie 13-23-53-73-83. Previsione speciale 
80-81 per estratto ed ambo.

Numeri 2 50 85 81 80 54 20 39 71 63

Ritardi 62 57 53 43 41 39 39 38 36 36

TORINO
Vinto l’estratto con il 32 della previsione speciale. La 
cadenza 2 con la serie 12-22-42-52-82 e la controfigura 7 
con la cinquina 18-29-40-51-62 si prestano a puntate 
d’ambo e terno. Previsione speciale 25-79 per estratto ed 
ambo.

Numeri 25 79 28 5 77 37 74 35 73 81

Ritardi 82 73 65 60 43 42 41 41 40 39

VENEZIA
Per ambo e terno segnaliamo la cadenza 7 con la serie 17-
37-47-67-77 e la controfigura 8 con la cinquina 8-19-30-
41-52. Previsione speciale 8-87 per ambo e ambata.

Numeri 87 8 30 25 88 15 43 77 6 17

Ritardi 100 72 69 57 52 51 37 35 35 34

NAZIONALE
Ad ambi e terni si presta la decina del 50 con la serie 52-
53-55-58-59. Per ambo e terno è interessante anche la 
cadenza 0 con la serie 10-20-30-50-70. Previsione 
speciale 61-79 per estratto ed ambo.

TUTTE
Per ambo e terno: 17-20-61, 41-78-86, 5-61-62, 41-17-71, 6-
10-35.

Numeri 61 79 53 83 62 58 55 78 72 10

Ritardi 94 84 67 62 54 53 52 47 42 40

82. Previsione speciale 22-55 per estratto ed ambo.

Numeri 55 90 78 86 73 22 7 64 66 14

Ritardi 76 55 43 40 40 38 38 37 35 34

Davide Bernasconi Grande attesa per il nuovo album di De Sfroos


