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Il programma completo degli eventi di Capodanno

Tutto pronto per celebrare
la nottata di San Silvestro
Fari puntati sul concertone dei Litfiba in piazza dei Bruzi
Aperti al pubblico pure il Castello e il Mam di corso Telesio
Cosenza è pronta a salutare il
nuovo anno. Il programma
messo a punto per la notte di
San Silvestro dall’amministra-
zione comunale, guidata dal
Sindaco Mario Occhiuto,
prende il via alle 23,45 dall’ul-
timo tratto di corso Mazzini
(tra piazza Kennedy e piazza
Bilotti), la cosiddetta Salita di
Pagliaro. Si brinda al 2016 in-
sieme a tre voci dell’ultima
edizione del popolare talent
show X-Factor: sono Eva (no-
me d’arte del cosentino Giaco-
mo Runco ), i Moseek e Davi-
de Shorty, quest’ultimo tra i fi-
nalisti. In piazza dei Bruzi (al-
le 1,15) il rock dei Litfiba. At-
tesissimo il concerto della
band fiorentina all’interno
della quale si ritrovano Piero
Pelù e Ghigo. La band è redu-
ce dal grandissimo successo
della tournée di “Tetralogia
degli elementi live” che ha vi-
sto Piero e Ghigo ancora insie-
me per dare nuova linfa ad al-
cuni dei brani più rappresen-
tativi degli anni Novanta e ri-
creare quel rituale energetico
che contraddistingue il sound
della tetralogia. Hip hop in
piazza 11 Settembre (ore
01,45) con Dj Double S, disc
jockey e beatmaker torinese di
origini meridionali. Una car-
riera ventennale nel corso del-
la quale ha condiviso il palco

con i più grandi della scena
hip hop italiana ed ha aperto i
concerti di molti artisti d’ol-
treoceano. Da qualche anno è
il dj ufficiale del Tecniche Per-
fette (Battle di Freestyle per
eccellenza in Italia creata da
MastaFive), ha fondato insie-
me a Mr. Phil (City Sound
Crew) il collettivo di DJ’s, On-
ce Were Warriorz che vede an-
che la presenza dei colleghi DJ
Shocca e Bassi Maestro, ha ac-
compagnato Ensi e OneMic al
completo nei loro Live ed in-
fine è attualmente il dj ufficia-
le di Fabri Fibra nel fortunatis-
simo Controcultura Tour. At-
mosfera da anni Cinquanta a
piazza Santa Teresa (alle
02,30) con il trio Ladyvette:

Peppy, Cherry e Sugar, appe-
na viste e sentite nella fiction
più popolare di questa stagio-
ne televisiva “Il paradiso delle
signore”. Blur dj set in piazza
15 Marzo (alle 03,15) con Da-
ve Rowntree, batterista di una
delle band più rappresentati-
ve ed influenti del britpop: i
Blur. ll travolgente dj set bri-
tannico sprigionerà tutto il
sound d’oltremanica, con un
occhio di riguardo agli anni
Novanta, accompagnando il
pubblico verso la prima alba
del 2016. Alba speciale, e gu-
stosa, anche sul viale degli Ar-
tisti. Nella piazzetta The Bocs
area 3 (alle 5) sono attesi “I
Coltivatori di Musica”, cioè i
calabresi Paola e Stefano. La
loro resistenza “gastrofonica”
itinerante propone gustosi
gnocchi e intrattenimento
musicale. Alle spalle un più
ampio progetto educativo e
nutritivo che impegna culture
diverse, cucina, musica e tea-
tro, nella ricerca di uno stesso
benessere. Una succulenta al-
ternativa al classico cappucci-
no e cornetto. Per quanti, da
fuori, trascorreranno il Capo-
danno sulle rive del Crati, va
segnalata l’apertura del Ca-
stello normanno-svevo, dalla
mezzanotte, e del Museo delle
arti e dei mestieri su corso Te-
lesio (dalle 1,30).3

Ghigo Renzulli
e Piero Pelù
sono i volti storici
della rock band
fondata a Firenze

Fervono i preparativi. Prosegue di buona lena il lavoro degli operai che stanno montando il palco per il concertone di Capodanno FOTO ARENA

Focus
l Il programma odierno di
Buone Feste cosentine pre-
vede, alle 18 in piazza
Kennedy, l’esibizione del
quintetto di fiati “Wind
Musical Group”. A formare
l’ensemble sono Edilio
Adami (flauto e ottavino),
Renato Greco (clarinetto e
sax soprano), Flaminio
Marino (tromba e filicorno
soprano), Dino Stellato
(sax contralto e sax bari-
tono) e Mirco Taranto
(basso tuba). E sempre per
la musica, al Villaggio de-
gli Elfi, allestito nella Villa
Vecchia, si ripeterà, sia al
mattino (dalle 10,30 alle
13) che al pomeriggio
(dalle 15,30 alle 18,30) il
laboratorio di percussioni
e canti africani condotto
dal maestro Moussa Ndao.
Tra gli altri appuntamenti
anche l’estrazione (ore
16,30 nel Chiostro di San
Domenico) della lotteria
benefica promossa dalla
sezione cosentina dell’Uni-
cef. Presenzieranno la pre-
sidente del comitato pro-
vinciale Unicef Paola Bian-
chi e l’assessore al turismo
Rosaria Succurro.

Il giovane crooner al Rendano il primo gennaio

Spazio alla calda voce di Walter Ricci

Si rinnova anche quest’anno
la tradizione del concerto di
Capodanno nel centro stori-
co organizzato, per venerdì,
alle ore 18,30, al Teatro Ren-
dano, dall’associazione “S a-
lotto 12” ed ideato da Sergio
Nucci. Il concerto, giunto al-
la sua 17. edizione, vedrà
esibirsi il quartetto del can-
tante jazz Walter Ricci. L’e-
vento (a ingresso libero), in-
serito nel programma della
manifestazione “Buone Fe-

ste cosentine”, promossa
dall’amministrazione comu-
nale, si avvia a registrare an-
che quest’anno il tutto esau-
rito. Il giovane cantante
Walter Ricci può essere con-
siderato il continuatore in
Italia della tradizione dei
grandi crooner americani
come Frank Sinatra, Tony
Bennet, Nat King Cole, ora
ripresa a livello internazio-
nale da Michael Bublè e del-
la quale fu depositario l’i n d i-
menticato Nicola Arigliano.
Nel concerto del primo gen-
naio, Ricci sarà accompa-
gnato da Elio Coppola alla
batteria, Antonio Caps all’o r-

gano hammond e Andrea
Santaniello al sax alto. Ap-
passionato di jazz sin da gio-
vanissimo, Walter Ricci a ot-
to anni già imitava colossi
come Sinatra e Tony Bennet.
Assimiliati i vari stili del jazz,
nel 2006 si aggiudica il pre-
mio “Massimo Urbani”, co-
me rivelazione del jazz ita-
liano. Comincia quindi a
condividere esperienze mu-

sicali significative accanto a
nomi importanti del nostro
panorama jazzistico. Parti-
colarmente proficuo l’i n c o n-
tro di Walter Ricci con il sas-
sofonista Stefano Di Batti-
sta, con il quale sii esibisce,
come ospite, in diverse tour-
née, sia in Italia che all’e s t e-
ro, e nei più apprezzati festi-
val jazz. Tra le sue più recen-
ti collaborazioni, c’è quella
con il sassofonista salernita-
no Daniele Scannapieco.
Nello scorso mese di novem-
bre ha partecipato a Los An-
geles all’edizione 2015 del
prestigioso “Monk Competi-
tion”.3

Concerto organizzato
da “Salotto 12”
di Sergio Nucci

Festa senza problemi. Per il concertone è previsto un massiccio afflusso di pubblico nei dintorni di piazza dei Bruzi

Una festa priva di qualsiasi
tipo di barriera. A comincia-
re da quelle architettoni-
che. Le persone con disabi-
lità potranno infatti assiste-
re al concertone dei Litfiba
in piazza dei Bruzi in un’a-
rea transennata, loro riser-
vata, nelle immediate adia-
cenze del palco.

Il Municipio rende inoltre
noto che per i veicoli al ser-
vizio delle persone diversa-
mente abili che espongono
regolare contrassegno vie-
ne istituita, dalle ore 22 di
domani alle ore 6 del primo
gennaio un’area di sosta su:
corso Umberto, da via Mon-
tesanto a via Trento; via
Trento, da corso Umberto a
viale Trieste; via Paradiso;
via Parisio, da via Calabria a
piazza Santa Teresa; via
Molinella, da via 24 Maggio
a via Luigi Maria Greco.

In ogni caso, dai divieti
contemplati nell’ordinanza
della polizia municipale
«sono esclusi i veicoli al ser-

vizio delle persone con di-
sabilità muniti di regolare
contrassegno, quando non
sia pregiudicata, a giudizio
degli agenti di polizia in ser-
vizio, la sicurezza strada-
le».

Prevista un’area di sosta
per i veicoli di soccorso dei
vigili del fuoco in piazza
Matteotti. Aree di sosta per
le ambulanze in diversi
punti: in piazza 11 Settem-
bre (lato ex via Tagliamen-
to) e in piazza Matteotti.

L’amministrazione co-
munale raccomanda, quan-
to più possibile, di evitare il
ricorso all’autovettura pri-
vata. È stato infatti istituito
dall’Amaco il servizio “C i r-
colari concerti Capodan-
no”, che serve Rende e Ca-
strolibero, per raggiungere
le zone della città dove sono
previste manifestazioni,

con tante fermate interme-
die.

Per chi non può fare a
meno di prendere la mac-
china, ecco le aree nelle
quali si consiglia di par-
cheggiare il proprio veico-
lo: viale Mancini, sia nell’a-
rea del parcheggio coperto
dei Due fiumi che nell’area
parcheggio scoperta delle
Ferrovie della Calabria;
area parcheggio nel piazza-
le Anas (ingresso autostra-
dale Cosenza sud), piazza
riforma, area parcheggio
dell’Autostazione (via Con-
salvo Aragona), piazza
Amendola, via Petrarca, via
Siniscalchi, via Bendicenti,
Lungo Busento Tripoli e
Lungo Crati.

È comunque possibile
parcheggiare in tutte le stri-
sce blu delle strade che non
sono citate nell’ordinanza
della polizia municipale.

Per ogni informazione sa-
ranno comunque a disposi-
zione tutta la notte i due
punti di informazione turi-
stica in piazza 11 Settembre
e in piazza Campanella (nei
pressi del Chiostro di San
Domenico).3

Il Municipio consiglia
di evitare l’utilizzo
di automobili private

Allestito dall’Amaco
un servizio speciale
di circolare veloce
tra i diversi punti
dei festeggiamenti

L’ordinanza della polizia municipale

Divieti di sosta e transito
istituiti in vari punti della città

Ecco il dettaglio dei vari di-
vieti predisposti dalla polizia
municipale per Capodanno.
Dalle 7 di oggi alle 8 di vener-
dì divieto di sosta con rimo-
zione e divieto di transito su
corso Mazzini (da viale Trie-
ste a corso Umberto); dalle
ore 15 di domani alle 6 di ve-
nerdì divieto di transito su
corso Umberto (da via Trento
a piazza dei Bruzi); dalle ore
19 di domani alle 6 di venerdì
divieto di sosta con rimozio-
ne su via Montesanto (da via-
le Trieste a corso Umberto),
via Trento (da via Andreotti a
viale Trieste), via Andreotti
(da via Monte Baldo a via
Trento), corso Umberto (da
via Montegrappa a piazza dei
Bruzi), piazza 20 Settembre,
via Sertorio Quattromani,
piazza Campanella, piazza
Misasi, piazza Matteotti, via-
le Trieste (da piazza Matteot-

ti a via Trento), via Conforti
(da via 24 Maggio a corso
Mazzini), via Molinella (da
via 24 Maggio a via Luigi Ma-
ria Greco, via Luigi Maria
Greco (da via Molinella a via
Veltri), piazza Mancini (da
via Piave a viale Trieste), via
Parisio (da via Calabria a
piazza Santa Teresa), via
Arabia (da via Alimena a
piazza Santa Teresa), via
Santa Teresa, piazza Valdesi,
corso Telesio, piazza Duomo,
piazza Parrasio, via Paradiso.
Dalle ore 22 di domani alle 6
di venerdì divieto di transito
su: via Montesanto (da viale
Trieste a corso Umberto), via

Trento (da via Andreotti a
viale Trieste), via Andreotti
(da via Monte Baldo a via
Trento), via San Nicola, corso
Umberto (da via Montegrap-
pa a via Trento), piazza 20
Settembre, via Sertorio Quat-
tromani, piazza Matteotti
(eccetto Bus Amaco), via Ala-
rico (da via Catanzaro a piaz-
za Matteotti ad esclusione dei
bus Amaco), viale Trieste (da
piazza Matteotti a via Tren-
to), via Conforti (da via 24
Maggio a corso Mazzini), via
Molinella (da via 24 Maggio a
via Luigi Maria Greco), piaz-
za Mancini (da via Piave a
viale Trieste), via Parisio (da
via Calabria a piazza Santa
Teresa), via Arabia, via Santa
Teresa, corso Telesio, piazza
15 Marzo, via Paradiso. Ac-
cesso vietato ai veicoli dalle
22 di domani alle 6 di venerdì
su: via Rivocati (da piazza Ri-
forma), piazza Crispi (da
Lungo Busento Tripoli), via
Piave (da via Montesanto),
corso Mazzini (da via Piave),
via Pasubio, via San Martino,
corso Garibaldi. Un ulteriore
evento è previsto su viale
George Norman Douglas do-
ve viene istituito il divieto di
sosta con rimozione (dalle
ore 19 di domani alle ore 9 di
venerdì) e il divieto di transi-
to (dalle ore 22 di domani alle
ore 9 di venerdì).3

I provvedimenti
dureranno fino
al primo gennaio

Le prescrizioni
agli automobilisti
riguardano
in particolare
le strade del centro

Allertati. Pattuglie dei vigili urbani

Aree riservate previste nelle vicinanze del palco

Un brindisi senza barriere
Il Comune pensa ai disabili

Walter Ricci
segue le orme
di celebrità
come Sinatra
e Tony Bennet
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