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LASCOPERTA

LA BAND IL PRIMO DISCO SCARICATISSIMO SU I-TUNES

Tornano i giovani teppisti
IMotel20099fannoilbis
Esce «Mono», secondo album del gruppo sestese
di VALENTINA
BERTUCCIO D’ANGELO

— SESTO SAN GIOVANNI —

NONRINNEGANO le loro radi-
ci, nonostante il grande salto l’ab-
biano già fatto da un po’. Sesto ce
l’hanno nel sangue e nel nome, i
Motel 20099, che qualche sera fa
hanno presentato al Rock ’n Roll
di Milano, tra vecchi e nuovi fan
il loro secondo album, «Mono»
(Tomobiki/Venus). Dieci tracce
inedite, metropolitane come me-
tropolitano è il trascorso dei quat-
tro sestesid’importazione, Marco,
Mattia, Virgilio e Paolino, ufficial-

mente Motel 20099 dal 2006,
quando su un treno per Parigi na-
sce l’idea di fondare la band.
Da allora tanti live a Sesto e din-
torni, diversi demo, la promozio-
ne dello stesso Comune, fino al
primo disco, il concept album,
«Romanticismo della periferia
per giovani teppisti». Più chiaro
di così. Tra le tracce dell’opera pri-
ma, anche un tributo alla città
d’origine con «Sesto San Giovan-
ni». Tra le collaborazioni, Matteo
Cantaluppi, che l’ha mixato, e il
londinese Jon Astley che l’ha ma-
sterizzato. Nel 2010 il successo

(iTunes inserisce «Romanticismo

della periferia per giovani teppi-

sti» nella rosa degli album consi-

gliati) e un tour per tutta l’Italia

di oltre 40 date.

CON MONO la squadra non si

cambia e Cantaluppi è al lavoro

con loro al Mono Studio di Mila-

no. Il risultato sono 25 minuti di

buon mix di temi e ritmi, dalla

toccante «FedericoAldrovandi»,

il ragazzo ferrarese ucciso proprio
sei anni fa durante un controllo
di polizia, alle adrenaliniche «Im-
pacchettato» e «Moleskine». E poi
ancora, «Oh, Lucifero», dedicata
alle sirene delle dipendenze. Poe-
sia dalla periferia, rock registrato
«come si faceva negli anni ’60»,
«Mono» è disponibile dal 23 set-
tembre in tutti negozi di musica,
anche quelli digitali. Per informa-
zioni sul gruppo: www.myspace.
com/motel20099.

LA FIERA d’Autunno al Villaggio Ambrosiano, a Paderno, propone dalle 14
il mercatino della Coldiretti e dalle 16 numerose attrazioni lungo via
Messico tra bancarelle dell’hobby e dell’usato. Gli spettacoli inizieranno a
partire dalle 17.30. Tra gli altri, anche uno equestre.

— SESTO SAN GIOVANNI —

«LIBERATE la fantasia». Questo il grido
che ha radunato ieri pomeriggio oltre una
ventina di bambini e bambine al Baby Ba-
zar di Sesto San Giovanni per la decima
edizione del concorso internazionale di di-
segno «Diritti a colori». A partire dalle
15.30 i piccoli sestesi si sono radunati nel
cortile del negozio di piazza Martiri di via
Fani per dare sfogo alla loro fantasia: l’illu-
stratorePaoloRui ha raccontatoper imma-
gini la storia diCappuccettoRosso e i bam-
bini hanno riprodotto sui loro fogli i passag-
gi della favola.
Matite colorate e pennarelli a farla da pa-
droni, in un tripudio di creatività e colori.

«Ripetiamospessoquesto evento—hadet-
to la titolare del negozio Silvia Ingravallo
—. È un momento di festa e di gioco, ma
ancheunmomentoper far conoscere la no-
stra realtà».

ILCONCORSODIDISEGNO,organizza-
to dalla catena dei negozi e dalla Fondazio-
ne Malagutti, non è stato l’unico evento
del pomeriggio di ieri. Alle 16.30 circa infat-
ti i genitori hannopotuto assistere all’inter-
vento di un nucleo di esperti della polizia
postale che hanno regalato preziose infor-
mazioni sul tema, tanto attuale quanto deli-
cato, della pedopornografia.
 Andrea Guerra

BANCARELLEESPETTACOLI ALLAFIERAD’AUTUNNO

L’EVENTO UN CONCORSO CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA

Pennarelli e matite per disegnare le favole
mentre mamma e papà parlano di «orchi»

ALL’OPERA L’illustratore Paolo Rui
mentre racconta per immagini
la favola di Cappuccetto rosso ai bimbi

IN POSAMarco, Mattia, Virgilio e Paolino sono i Motel 20099, nati a
Sesto nel 2006. Il primo album risale al 2009, oggi è uscito il secondo

I TEMI

Dipendenzee ribellione
Una traccia è dedicata
a Federico Aldrovandi
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