
1
120x 150 smalti, olio, pastelli e acrilici su tavola
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1 AGOSTO
Bombardini Trio
Loggia del Pesce – Firenze 

Maria Pia De Vito.
Castello dell’Imperatore – Prato 

2 AGOSTO
Giulia Millanta Trio
Loggia del Pesce – Firenze 

Gigi D’Alessio
Aeroporto Campo Volo – Cinquale 
(MS)

3 AGOSTO
Finley

Piazza Bovio – Piombino (LI)

Simone Cristicchi
Parco dell’Idroscalo – Orbetello (GR)

4 AGOSTO
Roy Paci & Aretuska
Campo Sportivo di Boccheggiano

9 AGOSTO
Massimo Faraò Trio featuring Gianni 
Basso 
Castello dell’Imperatore – Prato 

11 AGOSTO
Finley
Cittadella del Carnevale – Viareggio

13 AGOSTO
David Calzado y su Charanga Haba-
nera 
Cittadella del Carnevale – Viareggio

14 AGOSTO
Elio Reve’y su Charangon
Cittadella del Carnevale – Viareggio

15 AGOSTO
Manolin el Medico della Salsa
Cittadella del Carnevale – Viareggio
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Riccardo Tesi e la Banda Italiana
Ex Manicomio San Salvi – Firenze

21 AGOSTO
Tamburi del Vesuvio + Nando Citarel-
la
Ex Manicomio San Salvi – Firenze

22 AGOSTO
Gogol Bordello
Ippodromo Le Mulina – Firenze

26 AGOSTO 
Pooh in concerto - Firenze

30 AGOSTO
Tying Tiffany
Ippodromo Le Mulina – Firenze

6 SETTEMBRE
Pino Daniele - Firenze

Grey Cat Jazz Festival 2008
Torna anche quest’anno l’importante 
appuntamento con la musica jazz in 
provincia di Grosseto dal 16 Luglio al 
26 Agosto

Festival Volterra Jazz
dal 2 al 15 Agosto 2008 a Volterra 
(PI)

Summerbeat 2008 a Cecina
Torna nel parco di Villa Guerrazzi alla 
Cinquantina il festival di musica di 
qualità dal 5 luglio al 16 agosto

Pievi & Castelli in Musica - XXI 
edizione
Un altissimo livello degli spettacoli, 
unito alla suggestione degli angoli 
più belli del Casentino dal 5 Luglio al 
7 settembre

Estate Regina 2008 a Monteca-
tini Terme
Grandi artisti e compagini di prestigio 
tra classico e contemporaneo per l’XI 
edizione del Festival Musicale dal 2 
Giugno al 5 Ottobre

MUSICA VIVA FESTIVAL
La XIV edizione del fe-
stival musicale di Castel-
lina Marittima.
Dal 13 al 17 Agosto
In questo numero d Wave 
Of Fun, il programma detta-
gliato nella pagina apposita 
degli Eventi.
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Cipolla

Prezzemolo

Peperoncino

Polpa di pomodoro

Pasta corta

9

Tritare aglio cipolla e prezzemolo in abbondante olio, aggiungere un pepe-
roncino fresco o in polvere. Far appassire gli ingredienti per un paio di minuti 
a fuoco moderato, quindi aggiun-
gere la polpa di pomodoro e far 
cuocere per un 20/25 minuti.
Aggiungere sale e un cucchiaino 
di zucchero per togliere l’acido del 
pomodoro e a fi ne 
cottura latte o panna per addensa-
re; per palati sopraffi ni spolverta di 
pepe fi nale.
Pasta consigliata: penne o in alter-
nativa pasta corta!!!
Il formaggio è indicato per i buon 
gustai.
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www.enricopantani.blogspot.com
www.myspace.com/enricopantani
enrico.pantani@libero.it

Enrico (Luigi) Pantani è nato a Volterra nel 1975.
Da piccolo non si interessa di niente.
Passano gli anni, le parole volano, i destini si in-
crociano, le musiche cambiano (e non sempre in 
meglio), ma non si interessa di niente.
C’è solo un episodio rilevante verso i 9 anni: dise-
gna la porta di casa con i pastelli a cera regalati 
dalla nonna, disegno andato perso per marcato 
menefreghismo.
Compie gli studi classici, ancora adolescente inizia 
a suonare la batteria, poi la chitarra, qualcosa si 
smuove, sembra che la musica sia nelle sue vene, 
tanto da iscriversi alla facoltà di Lettere con in-
dirizzo Musica e Spettacolo. Sono gli anni in cui 
Firenze gli pare il centro del mondo (anche se 
non lo è), inizia a disegnare, poi a dipingere, pian piano la passione per la musica va diminuendo (ma 
non si esaurisce).
Durante un viaggio in Svizzera vede la prima opera d’arte significativa, una macchina di Jean Tinguely, e 
questo lo spinge a produrre diversi disegni al giorno.
Pressappoco a quest’altezza della vita, diciamo intorno ai 20 anni, si colloca la fobia per i quadernetti 

d’appunti, nei quali inserisce disegnetti, progetti, pensieri, ossessioni, 
paure, visioni, punto di partenza per i dipinti.
Ancora oggi il blocchetto formato 14x9 cm è la sua necessaria con-
templazione.
Dopo anni passati in studio alla ricerca di immagini e composizioni 
decenti, ad aprile 2008 espone per la prima volta i suoi lavori nella 
torre medievale di Calcinaia.
A maggio, su consiglio di un amico, invia alla direzione del Festival 
Volterra Teatro alcune foto dei lavori. Il giorno dopo viene scelto un 
dipinto per il manifesto dell’evento. Sempre nell’ambito del Festival 
viene invitato ad esporre i suoi ultimi lavori.
Si augura di non invecchiare troppo, se è possibile.

10

olio su tela mi pare 30x40 
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30x30 acrilico e pastelli a olio

30x30 acrilico e pastelli a olio

125x150 smalti, acrilici, olio e pennarelli su tavola
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Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore.
       Bertolt Brecht

La giovinezza finisce quando il tuo calciatore preferito ha meno anni di te.
       David Trueba

Per vivere con onore bisogna struggersi, battersi, sbagliare e ricominciare da capo e but-
tare via tutto, e di nuovo ricominciare e lottare e perdere eternamente..
       Lev Tolstoj

ILe stelle sono illuminate purché ognuno possa un giorno trovare la sua.
       Antoine de Saint Exupéry

Le qualità di un uomo che maggiormente attirano una donna, di solito sono le stesse che 
lei non può più sopportare anni dopo.
       Anonimo

Con la violenza puoi uccidere colui che odi, ma non uccidi l’odio. La violenza aumenta 
l’odio e nient’altro.
       Martin Luther King

Noi siamo tutti impastati di debolezze e di errori: perdonarci reciprocamente le nostre balor-
daggini è la prima legge di natura.
       Voltaire

Ogni santo ha un passato, mentre ogni peccatore ha un futuro.
       Oscar Wilde

Chiunque può arrabbiarsi, questo è facile; ma arrabbiarsi con la persona giusta, e nel gra-
do giusto, ed al momento giusto, e per lo scopo giusto, e nel modo giusto: questo non è 
nelle possibilità di chiunque e non è facile.
       Aristotele
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Andrea Pazienza

A 20  anni dalla morte  un ricordo del 
celebre ed esuberante fumettista PAZ.

Ale, Giulio e Pitt

“prima  di  fare  fumetti dipingevo quadri di denuncia. 
Erano tempi nei quali non potevo prescindere dal fare que-
sto. Ma  i miei quadri venivano comprati da farmacisti 
che li mettevano in camera da letto. Il fatto che il quadro 
continuasse a pulsare in quell’ ambiente mi sembrava, ol-
tre che una contraddizione, anche un limite enorme”

     Andrea Pazienza

A 20  anni dalla morte  un ricordo del A 20  anni dalla morte  un ricordo del 
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A 20  anni dalla morte  un ricordo del 
celebre ed esuberante fumettista PAZ.

Ale, Giulio e Pitt

“Andrea Pazienza è riuscito a 
rappresentare, in vita e ora anche 
in morte, il destino, le astrazioni, 
la follia, la genialità, la miseria, 
la disperazione di una genera-
zione che solo sbrigativamente, 
solo sommariamente chiameremo 
quella del ‘77 bolognese.”

  Pier Vittorio Tondelli
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Andrea Pazienza nasce a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno 
nelle Marche, il 23 maggio 1956.
Trascorre l’infanzia tra San Severo, città natale del padre nella piana pugliese, e 
San Menaio.
Nel 1968, a 13 anni si trasferisce a Pescara, dove frequenta il liceo artistico.
Negli anni della scuola Pazienza realizza le sue prime storie a fumetti, mai pubbli-
cate, e soprattutto quadri.
Nel 1974, terminati gli studi liceali, si iscrive al Dams all’Università di Bologna
La sua prima storia a fumetti, “Le straordinarie avventure di Pentothal”, è pubbli-
cata a partire dall’aprile 1977 su Alter Alter.

Nell’inverno del 1977 conosce Filippo Scozzari, Stefano Tamburini e Massimo Mat-
tioli, con loro e con Tanino Liberatore progetta e fonda la “Primo Carnera Editore” 
e la rivista underground “Cannibale”.
Dal 1978 al 1981, partecipa alla singolare esperienza di autogestione del settima-
nale Il Male e nel 1980 è tra i fondatori - con gli amici di Cannibale e con l’aggiunta 
di Vincenzo Sparagna - del mensile Frigidaire, la proposta più innovativa dell’edi-
toria a fumetti del periodo.
Sulle sue pagine cresce il personaggio di Zanardi, che negli anni successivi apparirà 
anche su altri mensili : Alter Alter, Corto Maltese, Comic Art.
Intanto il suo rinnovato interesse per la pittura lo porta nel 1982 ad esporre opere 
originali al Museo d’Arte Moderna di Bologna, e nel 1983 alcune sue nuove opere 
presso la galleria milanese Nuages. Nello stesso anno espone al Palazzo delle Espo-
sizioni di Roma.
Trasferitosi nel 1984 a Montepulciano, nel giugno dell’85 conosce Marina Coman-
dini che sposa nel giugno del 1986.
Continua a collaborare con le principali riviste di fumetti italiane, cui si è aggiunto 
il mensile Linus, e partecipa all’ideazione di Frizzer, mensile che si affianca a Frigi-
daire, occupandosi per i primi numeri anche della veste grafica.
L’avventura si ripete con il nuovo periodico Tempi Supplementari, pure esso dalla 

vita molto breve.
Dal 1986 collabora inoltre ad Avaj, supplemento di Linus, a Tango in-
serto de l’unità diretto da Sergio Staino, a Zut altro periodico satirico 
diretto da Vincino, e al “Mensile dello spettacolo disegnato” Comic 
Art
Intanto Pazienza ha intensificato l’attività di illustratore a tutto campo, 
realizzando via via manifesti cinematografici (come quello per la “Cit-
tà delle donne” di Fellini del 1980), copertine di dischi e campagne 
pubblicitarie. Lavora anche per il teatro con locandine e scenografie e 
alcuni murales. Dopo un felice periodo di lontananza dall’eroina, un 
inatteso reincontro con la droga lo uccide improvvisamente a Monte-
pulciano nelle prime ore della notte del 16 giugno 1988.
E’ sepolto nel cimitero di San Severo

Per saperne di più:
www.cfapaz.org (centro fumetto Andrea Pazienza)
www.andreapazienza.it (sito ufficiale del film PAZ!)
www.radioradicale.it/scheda/190157/andrea-pazienza-interviste-dagli-archi-
vi-di-radio-radicale-e-teleroma-56 (Andrea Pazienza: Interviste dagli archivi di 
Radio Radicale e Teleroma 56)
www.vincenzomollica.rai.it/bazar/pazienza/index.htm (intervista di Vincenzo 
Mollica)
www.cs.unibo.it/~amico/apaz/ (omaggio ad Andrea Pazienza)16
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A ferragosto a Castellina nuove sonorità e spettacoli itineranti, le stesse ricette di sempre miscelate 
con nuovi ed imprescindibili sapori dal panorama musicale italiano ed internazionale.
Musica W Festival e la gente di Castellina sono lieti di presentarvi gli artisti indipendenti ed impor-
tanti che si alterneranno sul palco anfiteatro dei giardini e nelle piazze del centro storico, accompa-
gnati come di consueto dai nuovi artisti selezionati dal contest per gruppi emergenti.

3 agosto  - Chiesa di San Giovanni 
inizio spettacolo ore. 21.30
Giovanni Lindo Ferretti e Ezio Bonicelli
recital per voce e violino
“Bella gente d’Appennino”

14 agosto - Piazza Don Minzoniinizio 
spettacoli ore. 21.00
Contesti scomodi
interazioni tra testo poetico ed atmosfere 
musicali
“Ometto”
Le luci della centrale elettrica
“che cazzo racconteremo di questi anni 
zero?”
Canzoni da spiaggia deturpata

15 agosto Piazza Don Minzoni
inizio spettacoli ore. 21.00
Alessandro Scalpellini e Giulio D’Agnello
la canzone d’autore italiana

a cura del Teatro del Tè
16 agosto - Piazza Don Minzoni 
inizio spettacoli ore. 21.00
Giulia and the Dizzyness
interazioni tra testo poetico ed atmosfere 
musicali
Massimiliano Larocca
presentazione dell’album “La breve estate”
Andrea Parodi
presentazione dell’album “Soldati”
 
17 agosto - Piazza Don Minzoni
ore. 17.30
Cristiano Godano (dei Marlene Kuntz)
convegno per artisti emergenti:
La parola in musica: come si scrive una 
canzone
Proporsi sul mercato musicale
Come può una band raggiungere il successo
e mantenerlo negli anni
 

..tra le strade del paese
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MERCOLEDÍ 13 AGOSTO
TEATRO DEGLI ORRORI
BAD (LOVE) EXPERIENCE
Down to none MW CONTEST
E.vol.ve MW CONTEST

GIOVEDÍ 14 AGOSTO
ARCHIE BRONSON OUTFIT (UK)
NO AGE (USA)
BANJO OR FREAKOUT (UK)    
Inguine di Dafne MW CONTEST
   
VENERDÍ 15 AGOSTO
OTTAVO PADIGLIONE
FRANZISKA
Gran Carabs MW CONTEST
Violaspinto MW CONTEST
Rossella Scarano MW CONTEST

SABATO 16 AGOSTO
THE ZEN CIRCUS
TIGER TIGER!     
Miavagadilania MW CONTEST
Keine MW CONTEST
FOREST MURMUR 
   
DOMENICA 17 AGOSTO
THE UNSEEN (USA)
FOREST MURMUR
Mafalda Strasse MW CONTEST
Acid Yellow Three MW CONTEST
 

 

Festival & Music Contest

IN COLLABORAZIONE CON

Palco Anfiteatro dei Giardini
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Arrivato sulla Terra dal pianeta Ork su una im-
probabile astronave a forma di uovo, Mork deve 
studiare le abitudini degli uomini e riferire al suo 
capo, Orson, in previsione di una futura invasio-
ne. Finirà per innamorarsi della terrestre che lo ha 
accolto in casa, Mindy, e per sposarla, diventando 
molto più umano di tanti uomini. La serie TV che 
lanciò il talento comico di Robin Williams, con il 
suo saluto “Nano, nano!!” e la stretta di mano a 
forbice. Che fine hanno fatto? Robin Williams 
è diventato uno dei più versatili, talentuosi attori 
di Hollywood, capace di spaziare con disinvoltura 
in ruoli dal drammatico al farsesco: solo i membri 
dell’Academy continuano a snobbarlo nella notte 
degli Oscar (anche se uno ne ha vinto, per “Will 
Hunting”). Prossimamente sugli schermi col segui-
to del fortunato “Mrs. Doubtfire”. Pam Dawber, la 
simpatica Mindy, ha lasciato le scene per dedicarsi 
alla sua famiglia. È la testimonial di un metodo 
di autoapprendimento per la lettura veloce molto 
diffuso in America.

SO80s

Mork & Mindy
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“IN MOVIMENTO”
CAMERA: Canon Eos 40D • LENSES: Sigma 17-70mm @ 70mm • ISO: 100 • SHUTTER: 2 sec • f/22.0

LOCATION: Loc. Lillatro - Rosignano Solvay - TOSCANA - Italia • PHOTOGRAPHER: Giulio Rotelli 
CONTACT: blue_noah@alice.it - www.dreamsfornoah.com 

ALL AROUND THE COAST
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Benny e Joon  (1993) di Jeremiah S. Chechik
Spesso si crede che per fare un grande fi lm ci sia bisogno di storie complesse, 
basate su misteriosi intrighi e avventure mozzafi ato o che si debba ricorrere a 
mirabolanti effetti speciali con ritmi adrenalinici e cast stellari; Benny & Joon è 
la dimostrazione dell’esatto contrario: una storia umana, una commedia leggera 
con alcuni risvolti importanti che fanno rifl ettere su tematiche non semplicissi-
me da affrontare.
Benny e Joon sono fratello e sorella rimasti orfani da piccoli. Benjamin il fratello 
maggiore, fi n dall’infanzia si è fatto carico 
della sorellina Joonipher, la quale soffre 
anche di un lieve ritardo mentale. Ormai 
trentenni vivono ancora insieme, sotto lo 
stesso tetto, uniti da un fortissimo legame 
affettivo ma sospesi anche da una fragilis-
sima rete di equilibri precari e compromes-
si obbligati. Benny non riesce ad avere una 
sua vita privata, assorbito completamente 
dalla sorella che passa le sue giornate a di-
pingere e a far scappare le domestiche alle 
quali è affi data. Ma nella loro vita sta per 
fare il suo ingresso Sam, cugino stravagan-
te di un amico di Benjamin, ceduto in “affi -
damento” attraverso una giocata a poker, 
che entrerà diritto come un treno portando 
a galla sia alcune fragilità del loro rapporto 
che positive novità.  
Per chiunque creda che la maestria espres-
siva e recitativa del grande Johnny Depp, 
abbia trovato la sua massima espressione 
solo nelle maturità, con fi lm come “I Pirati 
dei Caraibi” e “Neverland un sogno per la 
vita” credo che dovrà ricredersi: in questa 
performance un giovanissimo Depp mostra 
già il suo saper essere istrionico e al di fuori 
degli schemi.

    by Giulio
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Attiva la tua Mente, falla funzionare per qualcosa di real-
mente utile: divertirsi ed essere spensierati è un diritto in-
negabile, ma rendere il luogo in cui vivi un posto migliore 
è anche un tuo dovere!!!

Ormai siamo abituati a pensare all’orso come ad un animale presente solo nei grandi sce-
nari selvaggi americani, canadesi, polari o comunque non appartenenti alla nostra ter-
ra. Invece non è così: in Italia esistono ancora alcuni esemplari di orso che però hanno 
urgente bisogno di essere salvaguardati, sia loro che l’ambiente in cui vivono. L’Orso  
Marsicano è uno di questi ormai rari esemplari (uno dei più rari della terra): vive nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e si stima che ormai gli esemplari rimasti siano non più 
di 40!!! POSSIAMO E DOBBIAMO FARE QUALCOSA DI CONCRETO!!! La sua sopravvivenza 
sarebbe la dimostrazione che abbiamo una coscienza e che siamo una parte attiva anche di 
cause importanti. 

www.ecotur.org/save_marsican_bear.htm
informazioni@ecotur.org .


