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L'oasi di Manchester
A 20 anni da Definiteli/ Maybe, esordio
degli Oasis, la Ono Gallery di Bologna
dedica una mostra fotografica ai
fratelli Gallagher e alla scena musicale
della loro città, Manchester, in un
percorso a ritroso, dal 1996 al 1975.
Dall'11/12 al 18/1. Info: onoarte.com
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Dedicato ai ^.v,..;.
Immagini, costumi, memorabilia,
musica... Tutta la storia di Renato Zero
raccontata a La Pelanda di Roma.
Dal 18/12 al 22/3. Info: renatozero.com

Art-core
Per l'uscita di My Rules, libro
di Glen E. Friedman, Obey
lancia una linea di t-shirt e
felpe nate dalla collaborazione
tra ilfotografo e l'artista
Shepard Fairey. L'attivista
politico Cornei West, Henry
Rollins, Tony Aiva e Public
Enemy sono i soggetti ritratti.

i4r) La chitarra è tutto un quiz
Sapete vita, morte e miracoli di Lenny Kravitz? Rispondete al concorso
di R101 (rlOl.it): potrete vincere la chitarra che la radio e Rolling Stone
gli hanno fatto autografare prima del suo live milanese il 10 novembre.

J5) La terra degli Elii
Dagli esordi nell'80 alla consacrazione sanremese.
Tre ed e un dvd per Elio e le Storie Tese, che con
Dei megli dei nostri megli ci fanno un bel regalo
di Natale: tre ed e un dvd tutti da ridere.
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Joe """"
Bastianich
Nasce a New York nel 1968.
Ha aperto oltre 30 ristoranti,
è volto di MasterChef, suona
in un gruppo, The Ramps, e da
poco ha pubblicato Giuseppino.
Da New York all'Italia: storia
del mio ritorno a casa (Utet).

1.R0LLINGST0NES
"Gimme Shelter"
La canzone più appropriata per
riflettere gli avvenimenti di un'era.
E se quel genio di Martin Scorsese
l'ha scelta come colonna sonora
per Goodfellas-Ouei Bravi Ragazzi,
potevo non farlo io?!

2.RYANADAMS
"Come Pick Me Up"
La più triste tra tutte le canzoni
d'amore tristi. Ryan Adams
trasmette emozioni sincere, reali,
che ti coinvolgono. Per questo, da
quando ho ricominciato a suonare,
lui è la mia più grande ispirazione.

3.LED ZEPPELIN
"The Rover"
II loro lato più rock che ha
portato a quel capolavoro che è
Physical Graffiti. I LZ sono stati il
gruppo che più mi ha sconvolto,
Ho iniziato ad ascoltarli prima di
compiere 10 anni e ancora oggi
non ho intenzione di smettere.

4.TOMWAITS
"Hope I Don't Fall in Love with You"
Forse il più grande cantautore
di tutti i tempi: voce graffiante,
grande personalità e talento
unico. Immancabile nel mio re-
pertorio.

5.GRAM PARSONS
"Golden Doors To Inf inity"
Un cantautore lungimirante che
ha saputo unire la tradizione
musicale country con ilrockSroll
degli anni 70: come dire, due mie
grandi passioni.
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