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SERATA DEL 05 MAGGIO 2016
Serata Rotariana piacevole ed originale, quella di giovedì 5
maggio, tenuta nella consueta sede del club all’ala d’oro, con la
presenza di due Dj, Alessandro Gatta, nel “ramo” da 2 5anni,
animato da forte passione, con percorsi dal “mitico” Baccara,
Hemingway di Marina di Ravenna, passando per locali a Riccione,
Milano, Roma, Mykonos e Parigi; vanta collaborazioni con la casa
discografica di Peter Gabriel per dei remix, ha pubblicato due dischi
con l’etichetta Airplane, e dopo l’estate verrà pubblicato un nuovo
disco, in collaborazione con l’altro DJ della serata, Simone Guerra
(con parentele nel “ramo”, visto che Suo padre è Lorenz, Dj
conosciutissimo a sua volta)….
L’excursus presentato dai due ospiti è partito dall’avvio della
musica da ballo “moderna”, con i primi disc-Jockey, figure
leggendarie come Larry Levan o Frankie Knuckles, che ovviamente
al grande pubblico probabilmente non dicono nulla, ma hanno
invece influenzato intere generazioni , a partire dagli anni ’70, da
“Saturday night fever” in poi… l’evoluzione tecnologica è stata
impressionante, e consente oggi di replicare qualsiasi suono
“umano” in formato elettronico, con l’utilizzo di drums machines
(all’incirca, in sostituzione delle batterie, o dei suoni “duri” in
generale), sequencers, e sintetizzatori (per le tastiere e i suoni più
“dolci”)…da allora la musica non è stata più la stessa, se da un lato
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in questo modo è arrivata a molte più persone, in molti
più ambienti (basta una soffitta, con il Dj, per ballare…),
il rovescio della medaglia è, probabilmente,
rappresentato dall’eccessiva commercializzazione di
ogni tipo di brano, con un generale appiattimento dei
valori “musicali”, visto che un Dj “medio” è, oggi,
perfettamente in grado di replicare, in studio, pezzi
celebri del passato, magari suonati da orchestre
composte da numerosissimi elementi (fiati, percussioni,
chitarre, tastiere, voci etc. etc.)… altro aspetto
importante è costituito dallo strapotere delle etichette
discografiche che, vista l’offerta abnorme di tracce (è
bene non chiamarle nemmeno più “canzoni”) possono
scegliere di tenere nel cassetto per un periodo la
“traccia”, magari elaborata da qualche oscuro Dj, e
affidarla, al momento giusto, al personaggio da lanciare
in quel momento…
Le tendenze musicali, perlomeno per il genere da
“ballo”, si sono evolute verso suoni sempre più cupi ,
duri e ripetitivi, probabilmente più semplici da realizzare,
a costi bassissimi, visto che tutto viene consumato, e
dimenticato, molto più in fretta che in passato…
specchio dei tempi? Mah…

Alcune immagini della serata…

Qualcuno ha chiesto se, con queste premesse, la
musica oggi sia suonata necessariamente da…
musicisti, oppure da ingegneri del suono/tecnici
informatici,
e
la
domanda,
apparentemente
provocatoria, invece era piuttosto centrata… nelle
ultime
tournee
diversi
artisti
apparentemente
“tradizionali”, in realtà erano accompagnati, o aiutati, se
volete, da supporti elettronici, proprio per riprodurre, dal
vivo, i suoni registrati in studio… e parliamo del gotha
della musica, italiana ed internazionale…. pensate ai
nomi che volete, c’azzeccate!
In chiusura di serata, il presidente ha consegnato, in
segno di ringraziamento, i gagliardetti del club e la
medaglia creata dall’Amico Enzo Babini ai due relatori,
introducendo le prossime serate, a partire da quella del
12 maggio, in cui ospitiamo, per l’interclub Romagna
Nord, il “mitico” Dottor Costa della Moto Gp…
auspicabile una massiccia presenza da parte di tutti i
Soci; parimenti interessante la serata successiva, di cui
trovate il curriculum del relatore, ing. Limongelli, a
seguire…
A presto, buon Rotary a Tutti….

PRESENZE INCONTRO DEL 05
MAGGIO 2016
Totale partecipanti: 30
Soci: 69
Presenze: 22
Ospiti e consorti: 8
Compensati: 7
Percentuale presenze: 39%

Di seguito un breve Curriculum Vitae del relatore del 18 maggio 2016, Ing. Limongelli
Leonardo Limongelli, 48 anni, Materano di origine ma residente a Modena da 38, Ingegnere
Aeronautico laureato al Politecnico di Milano nel 1993, sposato con Giorgia e padre di Eleonora e
Francesco.
Ufficiale dell'Aeronautica Militare si congeda nel 1995 per l'incarico di project engineer presso la
Riva Calzoni di Bologna per la progettazione e realizzazione di sistemi aeronavali.
Nel 1996 viene assunto da Ferrari SpA di Maranello con l'incarico di responsabile del progetto
della Nuova Galleria del Vento in collaborazione con il prestigioso architetto di fama mondiale
Renzo Piano.
Nel 1998, a collaudi del nuovo impianto ultimato, viene chiamato a dirigere la parte operativa del
reparto aerodinamico di Formula 1 del Cavallino rampante, ruolo che manterrà per 13 anni fino al
1/1/2011. Con la Ferrari vince 14 mondiali di F1, 6 titoli piloti e 8 titoli costruttori.
Viene insignito del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana da Azeglio Ciampi
nel 2004 in occasione della vittoria del quinto titolo piloti e sesto titolo costruttori consecutivo.
Attualmente ricopre il ruolo di Direttore Acquisti Area Nuovi Prodotti della Tetra Pak Packaging
Solution SpA.

APPUNTAMENTI
12 maggio 2016
Interclub Romagna Nord c/o Ala d’Oro ore 20,30 per soci ed
ospiti: ospite d’eccezione il Dott. Costa (moto GP): la forza
della psicologia nella traumatologia dello sportivo
19 maggio 2016
Per soci ed ospiti c/o Ala d’Oro Ing. Leonardo Limongelli ex
responsabile galleria del vento Ferra di F1
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