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Dall'Aglio, il batterista
di Celentano e Battisti
Ilfondatore delgruppo beati Ribelli presenterà
«Batti un colpo. Due metri quadrati di paradiso»
FELTRINELLI. Mercoledì alle 18 incontro sul libro autobiografico
Storico batterista di Adriano
Celentano e Lucio Battisti,
Gianni Dall'Aglio oggi è l'auto-
re dcl libro Batti un colpo. Due
metri quadrati di paradiso (Ga-
briellli Editore), il racconto di
una storia di viLa e di niusica,
l'autobiografia di colui che è
stato anche il fondatore del
gruppo beat I Ribelli. Dall'A-
glio sarà a Verona mercoledì
prossimo per presentare il suo
libro: l'appuntamento è alle 18
alla Feltrinelli di via Quattro
Spade (l'incontro sarà presen-

tato dal giornalista Gianni Del-
la Cioppa).
Batti un colpo racconta illcg-

gendario Clan da dietro le
quinte, i concerti nell'Italia
splendida di quegli anni, il
Cantagiro coni suoi personag-
gi storici, le luci e le ombre del
boom discografico. Dall'espe-
rienza artistica con Battisti e
Mina del 1972, racconti, aned-
doti, che da soli valgono il tem-
po di essere ricordati. La gran-
de amicizia tra Gianni eAdria-
no Celentano èun asse portan-

te del libro, cinquant'anni di
collaborazione artistica e uma-
na.
Il libro inizia nel momento

più drammatico della vita di
Gianni e di sua moglie Orietta:
poche ore prima di entrare in
sala operatoria per donarle un
rene, lui rivive tutta la sua esi-
stenza. L'uomo e il musicista si
alternano nel raccontare mo-
menti di vita. Il coraggio elapa-
ura si intrecciano nei senti-
menti alla ricerca di un dialo-
go con la propria interiorità.
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