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Pivio e Aldo De Scalzi

CERVO

Nella cornice storica del Castello dei Clavesana a Cervo proseguono gli incontri a
ingresso  libero  della  terza  edizione  di  “Mostriamo  il  cinema”,  organizzata  da
associazione Proxima e Cineforum di Imperia in collaborazione con il Comune
cervese.  

Quest’anno  l’attenzione  è  incentrata  sulle  colonne  sonore  e  domani  alle  21
saranno ospiti del ciclo due compositori genovesi, Pivio e Aldo De Scalzi, attivi in
campo cinematografico e televisivo. 
Pivio è il nome d’arte di Roberto Pischiutta, mentre Aldo de Scalzi, che negli Anni
’70 ha fatto parte del gruppo fo rock progressivo Picchio dal Pozzo, è il fratello di
Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls. 
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I compositori Pivio e Aldo De Scalzi ospiti del
ciclo “Mostriamo il cinema”
Domani al Castello dei Clavesana gli autori della colonna sonora dee “Il bagno turco” di
Ozpetek
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Parla Brumotti dopo la rissa
in strada: “Ho solo cercato di
...

Branco di lupi sbrana
montone di settanta chili

Baby spacciatori e prezzi
bassi, ecco perché la droga
ora di...

L’inviato di “Striscia”
Brumotti litiga per strada e
finisce...

I compositori Pivio e Aldo De Scalzi ospiti del ciclo “Mostri... http://www.lastampa.it/2013/07/14/edizioni/savona/i-composit...
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Parla Brumotti dopo la rissa in
strada: “Ho solo cercato di
aiutare un amico in difficoltà”
MASSIMO BOERO
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