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La guest star Sabato sarà Rancore l’ospite di Remake Festival in Piazza Garibaldi a Fabriano
Il rap ermetico ha collaborato con Daniele Silvestri, ha poi ricevuto diversi e importanti premi

«La musica è psicoterapia»

S

arà Rancore l’ospite musicale a
Fabriano sabato 7 settembre di
Remake Festival e porterà in
Piazza Garibaldi il tour estivo
di “Musica per bambini”, appuntamento realizzato in collaborazione con Amat.

Il rap ermetico
Rap ermetico così come lo descrive Tarek Iurcich (padre croato, madre egiziana ma romano al 100% ed attivo nella scena sin dal 2004), portato live con orgoglio e determinazione. Decine e decine
concerti per raccontare sui palchi l’ultimo disco “Musica per bambini”. Tanti
sold out, compresi due storiche venue tricolori l’Atlantico di Roma e l’Alcatraz di
Milano. Per Rancore anche il palco del
concertone del Primo Maggio in Piazza
San Giovanni a Roma. Ma prima ancora
la preziosa collaborazione con Daniele
Silvestri con “Argentovivo”, di cui è
co-autore al Festival di Sanremo 2019. Il
brano ha ricevuto diversi riconoscimenti
dalle giurie del Festival (Premio della cri-

Aprirà il concerto
Jeezus, all’anagrafe
Maxmilian Onibokun,
nato a Fabriano nel 1999

tica “Mia Martini”, Premio della Sala
Stampa Lucio Dalla e Premio “Sergio
Bardotti” per il miglior testo) Nel frattempo, l’album “Musica per bambini” continua a riscuotere ampio consenso di
stampa e critica. L’album, nella settimana di uscita, è entrato direttamente al 6°
posto nella classifica dei dischi più venduti in Italia secondo Fimi/Gfk, permanendo in classifica per ben 8 settimane. Il
disco, inoltre, ha superato i 20 milioni di
streaming complessivi.

La musica con psicoterapia
«Ho deciso di essere sincero come un
bambino – spiega Rancore - e ho usato la
musica come psicoterapia e le rime come anti-depressivo. Il progetto Musica
per bambini è un semplice urlo. Un urlo
fatto senza pretese come quando smetti
di pensare che qualcuno può sentirti. Un
urlo difficile da capire, come quello di un
neonato dentro la culla. Ho sognato molte volte di dormire in un lettino per bambini dove era impossibile per me entrare,
la testa era piegata in modo ambiguo, le
mie gambe corte erano comunque troppo lunghe. Purtroppo nessun regolatore
dell’umore ha regolato questo Rancore.
Questo disco è un controsenso, un tocco
di lucidità nella follia, un bambino che
quando scopre il mondo reale vede qualcosa di incomprensibile. Per una volta
posso dire di aver esagerato davvero».

Il rap Rancore è l’ospite musicale a Fabriano sabato di Remake Festival

Apre il concerto Jeezus
Aprirà il concerto di Rancore Jeezus,
all’anagrafe Maxmilian Onibokun nato a
Fabriano nel 1999. Comincia ad appassionarsi al rap intorno ai 6 anni e a scrivere i primi testi a 11 anni. Il primo singolo è
del 2012. Pubblica un mixtape all’età di 17
dal titolo “Jeezus Mixtape” che riscuote
un discreto successo. Nel 2018 comincia
la collaborazione fissa con il producer

L’iniziativa Da domani a domenica tra Serra San Quirico e la Gola della Rossa

Frasassi Climbing Festival, tre giorni di sport e natura

T

utto pronto per il Frasassi Climbing Festival che, da domani a domenica torna con il suo mix di divertimento, avventura, competizione, condivisione e che da 5 anni richiama nelle Marche e appassiona climber di varia provenienza e di tutte le età.

Tre giorni di natura e sport
Nato dalla volontà di un gruppo di appassionati di sport e natura per far conoscere le tante potenzialità e bellezze del
territorio, il Frasassi Climbing Festival
offre 3 giorni intensi di sport outdoor in
uno dei contesti ambientali italiani più
suggestivi, nel cuore verde dell’Appennino Marchigiano, che accoglie lo splendido complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi. Come ogni anno, anche l’edizione
2019 propone un programma ricchissimo, che insieme all’arrampicata, protagonista indiscussa, si articolerà tra il Village di Serra San Quirico e il Parco della
Gola della Rossa e di Frasassi con una
serie di attività divertenti e avvincenti,
su falesie, boschi e sentieri accanto a
ospiti d’eccezione, tra cui Jacopo Larcher (Scalatore Altoatesino, Campione
Italiano Assoluto Bulder 2010 e che, subito dopo, ha abbandonato il mondo del-

Tutto pronto
per il
Frasassi
Climbing
Festival che,
da domani a
domenica
torna con il
suo mix di
divertimento,
avventura,
competizione

le competizioni per un’arrampicata più
di avventura che l ha portato a compiere
imprese per cui è riconosciuto tra i più
forti scalatori al mondo) e Denis Urubko
(Alpinista russo naturalizzato polacco,
quindicesimo uomo ad aver salito tutti i
quattordici ottomila ed il nono ad averli
scalati senza ossigeno. Ha realizzato la
prima salita invernale di due ottomila, il
Makalu e il Gasherbrum II, in entrambi i
casi in compagnia dell’alpinista italiano
Simone Moro. Ha anche aperto tre nuove vie su tre diversi ottomila). «Questo
evento, nato dalla passione per la montagna, lo sport e l’arrampicata, vuole pro-

Diego Bolognini, in arte Miror B. Nel 2019
pubblicano i singoli ufficiali “Fly” e “Talento de Barrio” con la Saifam Music.
Stanno lavorando insieme al loro primo
fisco ufficiale con uscita prevista nel
2020. Appuntamento sabato in piazza
Garibaldi, alle ore 21.30 per un concerto
ad ingresso gratuito.
Saverio Spadavecchia
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muovere anche le altre attività sportive
per le quali quest’area dell’appennino,
tra le più belle ma poco conosciute del
nostro paese, offre innumerevoli opportunità” spiega Enzo Pacenti, tra gli ideatori e organizzatori dell’iniziativa. “Forti
di questi presupposti, ci siamo prefissati
un obiettivo ambizioso, diventare il più
importante festival dell’outdoor in Italia».

Frasassi Challenge
Anche quest’anno il Frasassi Climbing
Festival proporrà il collaudato Frasassi
Challenge. L’obiettivo è di far conoscere
il territorio del Parco esaltandone
l’aspetto sportivo. Per questo il Frasassi
Challenge, in collaborazione con Vertical Life sarà aperto a tutti gli arrampicatori, per regalare momenti di puro divertimento, senza una vera e propria competizione per la ricerca del più forte.
Inoltre tra le disciplice ci sarà l’arrampicata sportiva sotto la guida dallo staff del
centro sportivo Natural Center di Chiaravalle; il Fcf propone un Master Boulder con montepremi finale in denaro; la
quinta edizione dello Street Boulder a
Serra San Quirico si svolgerà in un contesto medievale bellissimo e suggestivo
dove sarà possibile arrampicare su antiche pareti. E per chi ama le sfide più ardite ci saranno blocchi scelti con montepremi in denaro. Infine il Frasassi Warrior, il Montain Bike e il Calisthenics.
Marco Antonini
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