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Riverboat Stompers per Oggi
Articoli della stessa rubrica
Meglio tardi che mai, è un vecchio modo di dire che risulta, molto spesso, assai appropriato. A volte le notizie mi
giungono in tempo reale (o addirittura in anteprima), altre volte invece arrivano, quasi per caso, mesi dopo.
In questo caso, vuoi perché il protagonista è un gruppo pavese vuoi perché la notizia è curiosa, ho deciso di
parlarne ugualmente; ed ecco i fatti.
Mercoledi 16 giugno 2004, presso l'hotel Grandi Visconti Palace di Milano, è stato celebrato con una grande festa il
60° anniversario (con 2 miliardi di copie vendute) del settimanale Oggi.
L'intera serata è stata animata dalla Riverboat Stompers Jazz Band di Pavia (vedi scheda).
Alla festa erano presenti, oltre alle autorità (tra cui il Sindaco di Milano Albertini), i massimi esponenti del mondo della televisione e della carta
stampata; basti citare Mike Bongiorno, Paolo Limiti, Lino Banfi, Mara Venier, Vittorio Sgarbi, Milly Carlucci, Sandra Mondaini, Carla
Fracci, Sandra Milo, Iva Zanicchi, Luisa Corna, Enzo Biagi,Sergio Zavoli, Paolo Mieli, Carlo Rossella, Emilio Fede e tanti altri per un totale
di 1200 invitati.

La Riverboat Stompes Jazz Band, presentata da Mara Venier e proposta e sponsorizzata dal Blue Note (il più
importante jazz club di Milano) che ha curato l'aspetto musicale della manifestazione, ha riscosso un notevole
successo con i complimenti personali del Direttore di OGGI Paolo Occhipinti; tutto ciò è riportato nell'ampio servizio
fotografico apparso nel numero speciale di Oggi del 30 Giugno in cui, tra le altre foto dei Vip, compare una bella
immagine della Band pavese.
Il Direttore di Oggi, noto come cantante negli anni 60 col nome di John Foster, dopo molti anni di inattività canora,
ha cantato con la Riverboat Stompes Jazz Band alcuni classici del Jazz, riscuotendo calorosi applausi.
Sarà anche al limite del Gossip…ma è sicuramente un avvenimento importante per la carriera di questa band.

Furio Sollazzi
Pavia, 13/09/2004 (2205)
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