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 Ultime Notizie 

Coppa 
Italia 
2008, 
curiosità 
in cifre 
di Inter 
Roma 
Calcio italiano. Tutti i pezzi 
21 gennaio 2009 - Curiosità in cifre di Inter - Roma , 
quarto di finale di Coppa Italia.  
Sono 88 i confronti ufficiali tra le due squadre a Milano 
con bilancio in netto favore dell'Inter: 51 vittorie 
nerazzurre (ultima 2-1, nella coppa Italia 2006/07), 23 
pareggi (ultimo 2-2 dopo tempi supplementari, nella 
supercoppa di Lega 2008, poi vinta ai rigori dai nerazzurri) 
e 14 affermazioni giallorosse (ultima 1-0, nella 
supercoppa di Lega 2007). 

Leggi tutto... 

  

Coppa 
Italia 
2008, 
curiosità 
in cifre di 
Udinese 
Sampdoria 
Calcio italiano. Tutti i pezzi 
21 gennaio 2009 - Curiosità in cifre di Udinese-
Sampdoria, quarto di finale di Coppa Italia. Sono 32 i 
precedenti ufficiali tra le due squadre ad Udine con 
bilancio che vede 13 vittorie friulane (ultima 3-2 nella 
serie A 2007/08), 11 pareggi (ultimo 1-1, nella serie A 
2008/09) ed 8 successi liguri (ultimo 1-0, nella serie A 
2003/04). Sono 3 le sfide di coppa Italia tra le due 
squadre e finora è sempre stato pareggio: la prima volta 
nel girone eliminatorio dell'edizione 1984/85, poi nei 
quarti di finale dell'edizione 2005/06 (l'Udinese si 
qualificò alla semifinale per miglior differenza reti). 

Leggi tutto... 

  

Stazzema, il 
sopravvissuto 
Pieri visita i 
giovani 
tedeschi 
Shoah. Tutti i pezzi  
21 gennaio 2009 – Enrico Pieri, uno dei pochi 
sopravvissuti alla strage nazista di Sant’Anna di 
Stazzema, avvenuta nell'estate del 1944, andrà per la 
prima volta in visita in Germania per raccontare ai giovani 
tedeschi il ricordo e la testimonianza di quel terribile 
massacro. Presidente dell’Associazione Martiri di 
Sant’Anna, Pieri sarà in viaggio dal 24 al 29 gennaio 
prossimi. 

Leggi tutto... 

  

Meteo, 
previsioni 
del 
tempo 
fino alle 
7 del 22 
gennaio 
21 gennaio 2009 -  Il servizio meteorologico 
dell'Aeronautica militare comunica le previsioni del tempo 
sull'Italia. Situazione generale: una perturbazione di 
origine africana interessa le regioni Meridionali e si muove 
verso nord-est; un sistema frontale atlantico esteso dalla 
Tunisia alle nostre Regioni nord-orientali si muove verso 
est/sud-est. Tempo previsto fino alle 7 di domani: al 
Nord, su Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige e 
Friuli Venezia-Giulia il cielo sarà molto nuvoloso o 
coperto, con precipitazioni sparse ad eccezione del 
settore occidentale dell'Emilia-Romagna. 

Leggi tutto... 

  

Calcio, 
neanche 
un 
italiano 
nel 
dream 
team 
Uefa.
com 
Calcio italiano. Tutti i pezzi  
21 gennaio 2009 - Ecco la squadra ideale per il 2008 dei 
frequentatori del sito internet Uefa.com. Nell'undici 
figurano diversi calciatori spagnoli che hanno vinto gli 
Europei dell'anno scorso in Austria e Svizzera. Oltre 3 
milioni e 300 voti sono arrivati sul sito da parte di circa 
256mila internauti. Neanche un italiano nella formazione. 
In porta è stato scelto Iker Casillas, davanti a lui i 
connazionali Sergio Ramos terzino destro e Carles Puyol 
al centro. Il cuore della squadra è spagnolo, con Xavi 
Hernandez in mezzo al centrocampo e Cesc Fabregas 
centrocampista offensivo, alle spalle di Fernando Torres. 

Leggi tutto... 

  

Musica, 
a 
Genova 
il 
“Turco” 
di 
Rossini 
non 
convince 
il 
pubblico 
Percorsi nella Musica 
21 gennaio 2009 - "Sciopero" di pubblico al teatro Carlo 
Felice di Genova martedì 21, durante la messa in scena 
della prima del "Turco in Italia" di Gioacchino Rossini. 
Molti infatti i posti lasciati liberi in platea e galleria 
chiusa, oltre ad alcuni spettatori che già durante il primo 
intervallo hanno abbandonato il teatro. Il pubblico, 
secondo quanto riferito dall'Ansa, non ha mostrato dunque 
ammirazione nonostante l'allestimento rossiniano 
realizzato in nome del celebre scenografo, Lele Luzzati. 
Ambienti colorati e tipiche maschere affacciate dai 
palchi, poste in modo da avvolgere il palcoscenico, 
corredate da quinte dipinte semplicemente, non 
sembrano quindi essere bastatea convincere gli spettatori 
presenti. 

Leggi tutto... 

  

Missionario 
ucciso, a 
Nairobi i 
funerali di 
padre 
Bertaina 
Kenya, missionario ucciso: confermato il soffocamento 
21 gennaio 2009 - I funerali di padre Giuseppe Bartaina, 
il missionario della Consolata, operativo in Kenya da più 
di 50 anni, si svolgeranno il 22 gennaio, nella Chiesa della 
Consolata a Nairobi. Secondo quanto si apprende 
dall’Ansa, padre Giuseppe, originario di Madonna 
dell’Olmo, vicino Cuneo, aveva 82 anni quando venerdi 16 
gennaio è stato ucciso per una rapina nel suo ufficio 
all’Istituto di Studi Filosofici della Consolata, da lui stesso 
creato. Tre uomini, tra cui un suo ex studente, sono 
entrati nella sua stanza, lo hanno legato e gli hanno 
infilato il suo stesso fazzoletto in bocca per non farlo 
gridare, provocandogli così la morte per soffocamento. 

Leggi tutto... 

  

F1, 
Ecclestone: 
i team 
avranno 
meno soldi 
Formula 1 2009. Tutti i pezzi 
21 gennaio 2009 – Il mondo della Formula Uno accusa le 
ripecussioni della crisi economica. Tanto che il direttore 
esecutivo di Formula One Management, Bernie 
Ecclestone, ha fatto notare una probabile riduzioni dei 
ricavi  considerando che in alcuni paesi la situazione è già 
degenerata in recessione, e quindi non sarà possibile 
sperare in entrate più sostanziose. Secondo quanto 
riferisce il Guardian, Ecclestone minaccia un taglio agli 
introiti commerciali al mondo della Formula. 

Leggi tutto... 

  

Darwin, in 
arrivo 
l'omaggio 
filatelico 
per il 
bicentenario 
21 gennaio 2009 - Le Poste Italiane emetteranno il 
francobollo commemorativo della nascita di Charles 
Darwin, il 12 febbraio, in coincidenza con il giorno del 
bicentenario. Il francobollo, del valore di 0,65 euro, 
raffigura un ritratto dello scienziato in primo piano, con 
uno sfondo in cui appare il frontespizio dell'opera “The 
Origin of Species” (L'origine delle Specie) nell'edizione del 
1859; in basso a destra saranno inserite alcune sagome sul 
tema dell'evoluzione dell'uomo, dai primi ominidi all'homo 
sapiens. 

Leggi tutto... 

  

Agenda 
appuntamenti 
del 21 
gennaio 2009 
Agenda. Tutti gli appuntamenti  
20 gennaio 2009 - Ecco i principali appuntamenti previsti 
per il 21 gennaio 2009 in Italia e nel mondo. 
BRUXELLES - Ue, riunione della Commissione dei 
Rappresentanti Permanenti (Coreper I). 
BRUXELLES - Ue, conferenza stampa del commissario 
Tajani sul trasporto marittimo.  
BRUXELLES - Pe, riunione della Commissione Sviluppo, 
partecipa il commissario Ue Michel.  
BRUXELLES - Pe, convegno sulla prevenzione del cancro, 
partecipa il commissario Ue Vassiliou. 

Leggi tutto... 
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Musica. In 
vetta alle 
classifiche 
il 
pianoforte 
di Giorgio 
Costantini 

   

sabato 17 gennaio 2009 

PianoPianoForte, di Giorgio Costantini, ai confini della strumentale lounge, classic music, ed elettronica. Un progetto italiano indipendente e autoprodotto per più di un mese ai vertici delle classifiche di musica digitale di mezzo mondo. 
di Carlotta Degl’Inncoenti 
 
Percorsi nella Musica  
 

Da una parte vi è la lotta alla pirateria promossa dalle associazioni che proteggono i diritti dei produttori discografici e i diritti d’autore; dall’altra vi sono numerose organizzazioni no-profit che, pur proteggendo i diritti d’autore, si basano sul libero commercio e sulle libere licenze, come la Creative commons che emancipa gli artisti dai vincoli delle case di produzioni. Altri invece si dilettano nel campo dei progetti musicali indipendenti con autoproduzioni che, fino a pochi anni fa, erano prevalentemente confinate sulle reti a scala regionale e, se andava bene, su quella nazionale. Adesso grazie alla rete, così discussa, del world wide web, alla libertà dei social network e alla distribuzione musicale tramite i siti di music store digitali quali iTunes, Myspace, CDBaby, Yourindiecd e motli altri, le trafile per strappare un contratto con una major sono decisamente ridotte e alquanto bypassate, per giungere direttamente a contatto con le preferenze di un pubblico internazionale. È quello su cui ha puntato il pianista italiano Giorgio Costantini pubblicando il suo nuovo album “PianoPianoForte” sui maggiori music store online e dando la possibilità agli internauti di avere accesso al free music download, ovvero di scaricare gratuitamente i brani. In questo modo, il suo album, in poco più di un mese, è arrivato in cima alle classifiche internazionali, dagli Stati Uniti, alla Gran Bretagna e in tutta Europa. 
 
PROGETTO MUSICALE - Raccogliendo in un album brani inediti per pianoforte composti nell’arco di un ventennio di attività, Costantini ha pubblicato tramite un sito online omonimo il suo album “PianoPianoForte” investendo sulla rete della distribuzione "on web" tramite i music store digitali. Attarverso la promozione dei brani, nei mesi di ottobre e dicembre, nel social network MySpace, che conta oltre 255 milioni di iscritti e decine di milioni di artisti di tutto il mondo, il cd è giunto al primo posto nella “MySpace Top Artist Chart” in Gran Bretagna, rimanendo tra i primi dieci posti per ben 11 settimane; al primo posto nelle “Top MySpace Charts” italiane e al quinto nelle “Charts” americane. Mentre secondo le fonti di i-Tunes, il podcast dedicato al disco è stato quello più “scaricato” in Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia, Spagna, Belgio e Olanda, riscontrando anche delle buone vendite online degli spartiti. Un album ripreso, con tanto di fiuto per le tendenze, dai pubblicitari americani che hanno utilizzato alcuni brani del progetto per gli spot di famose; in Italia, un brano è stato inserito per uno spot tv del quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”.  
 
GIORGIO COSTANTINI – Lui dichiara senza troppo giri di parole che “la musica di un artista non può e non deve avere altri padroni che l’autore. Questo, oggi con internet, è finalmente possibile…”, andando incontro a molti che la pensano allo stesso modo. Originario di Venezia, Giorgio Costantini all’età di sette anni si appassiona al pianoforte, studiandolo da prima come autodidatta poi specializzandosi in musica elettronica e dedicandosi ai primi sintetizzatori. Un musicista che viene definito atipico, al quale però non mancano nel proprio cv collaborazioni importanti; a 20 anni esordisce con Fiorella Mannoia, poi con Renato Zero, e partecipa ai tour di tanti grandi artisti. 
Da sempre interessato all’informatica, si dedica meticolosamente alla programmazione, registrazione, missaggio e postproduzione, partecipando come arrangiatore, produttore e musicista alla realizzazione di 23 dischi d'oro e tra pubblicità, colonne sonore e produzioni, ha avuto l'opportunità di accompagnare oltre 200 artisti, tra cui star internazionali come Lenny Kravitz, Michael Bolton, José Carreras, Elvis Costello, Dionne Warwick, Lionel Richie e Gloria Gaynor. Nel 2005 ha prodotto e diretto l'orchestra per la band "Concido" al Festival di Sanremo, unica band selezionata per il Festival senza avere etichetta discografica. In questi ultimi anni si è concentrato sul progetto “PianoPianoForte” e ha ottenuto un successo notevole fino al punto che la sua musica, viene scelta e utilizzata per lo spot televisivo del “Il Sole 24 Ore" e richiesta in licenza non esclusiva per la Baileys. 
 
PROGETTI FUTURI – Considerando le opinioni favorevoli, a testimoniare anche dalle recensioni della stampa americana, sono giunte le prime richieste per concerti di “PianoPianoforte”, tra cui uno in programma ad aprile al “National Theatre” a Taipei (Taiwan). Sono in molti a sfidare la sorte e che tentano di farsi strada con la propria musica sui siti online tramite i quali si possono raggiungere dei numeri da capogiro ed essere ascoltati da milioni di persone. Tra questi ci sono state molte rivelazioni mandate in onda anche sulle emittenti radiofoniche.  
L’album di Costantini ha registrato oltre 500mila brani ascoltati e 180mila visite al sito personale. Così nell'autunno 2008, il musicista ha reinvestito il guadagno delle vendite per migliorare le 15 tracce dell'album, rielaborandole a New York allo Sterling Sound con uno dei più importanti ingegneri del suono, Will Quinnell, che ha lavorato per artisti del calibro di Rihanna, Amy Winehouse e Nelly Furtado, e pubblicando nel mese di dicembre 2008 la nuova versione dell'album "PianoPianoForte – Remastered". Una scomessa vincente, visto che un brano del disco intitolato "Elegia" il 13 di gennaio 2009 era già entrato nei primi posti delle classifiche italiane di “iTunes Singoli”. Una vera sfida alla struttura piramidale delle case discografiche, stravolte da un fiume in piena e che stanno prendendo atto di una realtà da ridiscutere, soprattutto nei riguardi degli atti giudiziari che perseguono la pirateria musicale. Infatti nel mese di dicembre 2008, la Recording Industry Association of America, (R.I.A.A.), equivalente delle Siae italiana, ha deciso di cambiare strategia nella sua battaglia nei confronti della pirateria e del download illegale di file musicali protetti da copyright. Da quanto rifersicono alcuni quotidiani, tra cui il Wall Street Journal, la Riaa avrebbe tentatto di accordarsi con i singoli provider per “ridurre l’erogazione del servizio” a chi usufruisse di download illegali; un metodo criticato in 
Europa.  
 
Carlotta Degl’Innocenti 
 
per ulteriori informazioni consultare il sito: pianopianoforte 

Ultimo aggiornamento ( sabato 17 gennaio 2009 ) 
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