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La storia di Alessandro ‘Fora’:
il cuoco-rapper che spopola sul web
Il primo videoclip del 26enne di Riccione ha superato i 5mila click

A sinistra una scena
del video musicale di Fora
Qui sotto il riccionese
in compagnia
di Tewdros Gedey

OGGI

Aspettando
il Natale
in centro

SPUNTA una nuova promessa
nostrana della musica sul web.
Questa volta rap. Si chiama Ales-
sandro Foraggio, in arte Fora, ha
26 anni e vive a Riccione. Nella vi-
ta fa il cuoco alla ‘Locanda dei
Due Pellegrini’ a Cattolica, ma
nel tempo libero si diverte a com-
porre rime di brani hip hop. Pro-
prio uno di questi, scritto in com-
pagnia del musicista e negoziante
di elettronica, Lorenzo Cappado-
ne (in arte KD-One), sta spopo-
lando in questi giorni su You Tu-
be. Girato tra San Marino, la dar-
sena di Rimini e il negozio Shox
di Riccione, ha già registrato oltre
5200 visualizzazioni. «Con un al-
tro nostro amico regista, Miche-
langelo Baffoni — racconta Fora
— di Morciano, che in arte si fa
chiamare Uanaré, abbiamo realiz-
zato due mesi fa un video su un

nostro brano Pensieri al vento. La
canzone è in featuring con
Tewdros Gedey (in arte
Tewdros), un ragazzo dell’Eritrea
che vive da sempre a Rimini. La
protagonista del video è invece
una ragazza sempre di Riccione,
Martina Bigucci. Siamo rimasti

veramente sbalorditi del risultato
raggiunto. E’ il nostro primo vi-
deo in assoluto e tutte quelle vi-
sualizzazioni sono già un succes-
so». Fora riserverà però presto
nuove sorprese: a metà gennaio
uscirà infatti il suo primo album

Una vita in affitto, tutto autopro-
dotto da lui e KD-One, con la par-
tecipazione di altri artisti della zo-
na. «Ho inviato il video di Pensieri
al vento anche a Hip Hop Tv, sul
canale satellitare Sky — continua
Fora — hanno detto che hanno
scelto la mia canzone e la mande-
ranno presto in onda. Incrociamo
le dita». Il sogno di Alessandro è
uno solo: «Mi hanno già fatto al-
cune offerte delle etichette indi-
pendenti del Riminese, ma vorrei
trasferirmi a Milano, patria italia-
na della musica hip hop, per fare
del rap la mia professione. Vorrei
diventare il portabandiera di que-
sto genere per la mia città, Riccio-
ne. Come lo è oggi Ensi per Tori-
no. Vediamo un po’ cosa mi riser-
verà il futuro...». Un grosso in boc-
ca al lupo.

Rita Celli

Polenta per tutti i gusti
a borgo San Giuliano

AL MUSEO degli Sguardi
di Covignano, oggi un labora-
torio per ragazzi. L’iniziativa
prende spunto dalla data del
21 dicembre 2012, fatidico
giorno in cui termina il calen-
dario Maya. Attraverso una vi-
sita guidata del museo, gli og-
getti diventano protagonisti di
una caccia al tesoro. Insieme
alla conoscenza del calendario
si cercherà di sventare la profe-
zia della fine del mondo. Ini-
ziativa a cura di Monica Far-
neti e Alessandra D’Alba. Ini-
zio alle 16. Ingresso 3,50 euro.

PRODUZIONE ‘NOSTRANA’
Il brano hip hop è stato
realizzato con altri amici
artisti di Rimini e Morciano

ASPETTANDO il Natale
nel centro storico di
Rimini. Accanto ai
mercatini di piazza Cavour
e piazza Tre Martiri, e ai
presepi di sabbia sparsi sul
lungomare, oggi si
animano alcune aree
storiche della città: borgo
San Giuliano. zona Santa
Rita e il Palacongressi. Da
una parte il borgo propone
piatti di polenta preparati
con vari condimenti, in
tutti i ristoranti locali, ma
non mancheranno anche
stand con degustazione di
vini, dalle 17.30 alle 20. A
Santa Rita, invece, è in
programma un altro
viaggio tra gusto e
tradizione: da Fellini alla
degustazione di vin brulè,
passando per cioccolata
calda, musica live e graffiti.
La piazza Mercato del
Palacongressi, infine,
ospiterà ‘NataleInsieme’:
una festa con stand e idee
natalizie, realizzate dai soci
di Banca Malatestiana. In
programma anche
tombola, animazione per
bambini e la mostra di
Andrea Speziali ‘Romagna
Liberty’.

Torna a Rimini la statuetta di
Venere, trafugata nel 1962.
Per festeggiare il suo arrivo, og-
gi alle 16, al Museo della Cit-
tà, è in programma un incon-
tro dove la statuetta sarà conse-
gnato ufficialmente alla città.
Si tratta della Venere da San
Giovanni in Perareto, un pre-
gevole bronzetto d’epoca roma-
na. Dopo i saluti dell’assessore
Massimo Pulini, interverran-
no esperti della Soprintenden-
za dei beni archeologici regio-
nale, il direttore dei musei co-
munali Maurizio Biordi e il
comandante del Nucleo Cara-
binieri T.p.c. di Bologna, Ciro
Imperato. Ingresso gratuito.

Torna a Rimini
la Venere trafugata

Fine del mondo
al museo


