Le canzoni (per giovani) di Angelo Reggi
Postato da G.M. - 2008/01/13 17:36
_____________________________________

Ecco ecco, questo mi ero dimenticato di metterlo....
...il nostro ospite fisso Angelo Reggi...
Ma chi è ??
Ecco la sua presentazione:
Ciao ragazzi! Sono Angelo Reggi, l'inventore delle canzoni-notiziario!
Calma, calma! La vostra domanda all'unisono risuona limpida nelle mie orecchie! Vi state tutti chiedendo che cosa mai
possano essere, queste "canzoni-notiziario"!
Ebbene, sedetevi comodi, in cerchio. Ve lo spiegherò.
Ho inventato personalmente le "canzoni-notiziario" quando mi sono reso conto che voi giovani non vi interessate affatto
all'attualità. Ho capito che i giornali ticinesi non vi appassionano, troppo grigi, mancano di brio, vi sono raffigurati
personaggi anzianotti che non sanno nemmeno andare in skate.
Poco male. Io, Angelo Reggi, farò in modo che anche voi giovani abbiate accesso alle notizie dell'attualità, con una modalità
dinamica e mega-divertente. Selezionerò infatti delle notizie interessanti e le musicherò, creando esaltanti canzoni che non
potrete fare a meno di cantare in coro, ballando colmi di gioia ed entusiasmo.
Fidatevi di me, ragazzi! Grazie alle canzoni-notiziario, sarete più informati e insieme più felici!
Per le canzoni-notiziario: hip hip HURRÀ!
Angelo Reggi, cantautore e profondo conoscitore dei giovani.
VISITATE IL SUO BLOG: http://angeloreggi.splinder.com/
La sua prima opera: "Il signor Franco di Gorduno"
Clicca l'immagine per vedere il Live dell'opera
http://zoot.ch/upload/reggi3458.jpg
============================================================================

Re:Le canzoni (per giovani) di Angelo Reggi
Postato da G.M. - 2008/01/24 17:01
_____________________________________

Ecco la canzone di stasera (24.01.2008): "Serve la pelle del cervelat"
La potete ascoltare cliccando QUI
http://files.splinder.com/760fe1214f6203d76982b3fa2b5e1947.jpeg
============================================================================

Re:Le canzoni (per giovani) di Angelo Reggi
Postato da G.M. - 2008/01/27 21:38
_____________________________________

Il video dell'accattivante opera sulla pelle dei cervelat del Reggi
Clicca sull'immagine per conoscere Mister Cervelat
http://zoot.ch/upload/pelledelcervelat.jpg
============================================================================
Il Forum di Rete Tre - Rete Tre

Joomlaboard Forum Component version: 1.1.4 Stable

Generated: 19 May, 2013, 09:37

Re:Le canzoni (per giovani) di Angelo Reggi
Postato da G.M. - 2008/01/31 22:01
_____________________________________

L'allegro carnevale del Signor Franco (canzone-notiziario # 4)
Ciao ragazzi!
Il carnevale impazza e non posso certo perdere l'occasione di chinarmi su questo fenomeno che tanto piace a voi
giovani!
Ho deciso di proporvi un punto di vista particolare: il carnevale visto attraverso gli occhi di un ticinese che tutti
conosciamo e che già è stato protagonista di una mia precedente canzone di successo.
Sì ragazzi, l'avete capito, si tratta proprio di lui: il signor Franco di Gorduno.
Ma bando alle ciance, cediamo la parola alla musica e al nostro amico Franco:
CLICCATE QUI PER ASCOLTARLO
Che ne dite ragazzi?
Anche a questo giro il vostro idolo Angelo Reggi non vi delude!
============================================================================

Re:Le canzoni (per giovani) di Angelo Reggi
Postato da G.M. - 2008/02/07 19:51
_____________________________________

Lettera del signor Ivo di Intragna a Carla Bruni
Ciao ragazzi!
Con questa mia canzone intendo rivelarvi una realtà che i media negli ultimi tempi hanno incomprensibilmente ignorato.
Carla Bruni negli ultimi mesi ha tenuto, come si suol dire, il piede in due staffe. In sostanza ha portato avanti due storie
sentimentali contemporaneamente : una con Nicolas Sarkozy e una con il meno celebre ma non meno meritevole signor
Ivo di Intragna.
Quest’ultimo, appresa la notizia del matrimonio a sorpresa della Bruni, ha pensato di scrivergli una lettera che io ho
musicato.
Ivo oggi è un uomo che soffre per amore, ma mantiene un forte e inscalfibile orgoglio. Alla sua ex fiamma dichiara senza
riserve che quando lei tornerà da lui implorandolo di ricominciare, lui non ci sarà. Nella sua lettera egli espone fieramente la
sua « ticinesità » contrapponendola alla bolsa « grandeur » di facciata del suo risibile antagonista
PER ASCOLTARLA CLICCA QUI
============================================================================

Re:Le canzoni (per giovani) di Angelo Reggi
Postato da Nani - 2008/02/21 21:00
_____________________________________

Reggi, menestrello abbandonato
Clicca sull'immagine per accedere al filmato
http://i.ytimg.com/vi/P4qMX03mnu0/default.jpg
============================================================================

\"Nando va in giro\": risposta di Angelo Reggi ai Ba
Postato da Nani - 2008/02/21 21:01
_____________________________________

C'è una canzone che circola in questi giorni e sta diventando un piccolo classico. Si chiama "Charlie fa surf" e sta
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nell'ultimo disco dei Baustelle. Detto che il disco in questione musicalmente è pura meraviglia, c'è una cosa che mi ha
piccato non poco. Nella canzone citata infatti i Bau si permettono di affrontare un tema che tutti sanno bene essere
prerogativa mia: i giovani.
Come se non bastasse, il loro punto di vista è a mio avviso inadeguato ed eccessivamente pessimista.
Ragion per cui mi sono sentito in diritto di controbattere, un po' come fece anni fa Giorgio Gaber con la sua "Risposta al
ragazzo della Via Gluck"...
Per animare il dibattito ho pensato di mantenere l'ottima linea melodica dei Baustelle, sostituendo però lo scapestrato e
demotivato Charlie con un giovane più a modo e vicino alla nostra realtà, che chiameremo "Nando".
Amici, qui sotto potete ascoltare la "mia" nuova canzone "Nando va in giro", che sarà sicuramente un grande successo
Per ascoltarla clicca qui
============================================================================
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