Noi siamo
passione.

LED 2018

PAROLE
E MUSICA


COSA:

“Parole e Musica” è un progetto di MusicaBlu e Fabio Zamboni, che intende far conoscere i libri scritti da cantautori e cantautrici



DOVE:

Eventi itineranti in diversi luoghi di promozione culturale



QUANDO:

Prima parte da aprile a maggio. Seconda parte da fine settembre a fine ottobre.

COME:

Tutte le informazioni utili le trovate sulla pagina https://www.facebook.com/parolemusicali/



Diego Baruffaldi
#parolemusica

Questo progetto mi appassiona perché...
...fa conoscere al pubblico un aspetto sconosciuto dei cantautori e cantautrici del nostro Paese.
Non tutti immaginano quanti romanzi possa aver scritto Guccini, o quanti Ligabue e quale è la differenza nel mettersi
in gioco come scrittore di libri, rispetto al ruolo di autore di canzoni.
“Parole e Musica” mette insieme artisti, attori, musicisti di età diversa, inoltre, dà la possibilità ai più giovani di essere
parte di un evento per la cittadinanza.
Un altro aspetto del progetto è l’alternanza di diverse sedi per gli eventi, le serate di presentazione dei libri ed autori
che si svolgono in luoghi diversi ogni settimana, sia in spazi culturali cittadini, sia in spazi culturali della provincia.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/parolemusicali/

Questo progetto è organizzato da….

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICABLU

Parole e Musica è gestito dall’Associazione Culturale MusicaBlu, con sede in via Sorrento, che da più di vent’anni è attiva nella formazione in campo musicale.
Per la realizzazione del progetto Parole e Musica, MusicaBlu collabora con il giornalista Fabio Zamboni, con Cooltour di via Sassari, Piattaforma Resistenze.
I protagonisti coinvolti, per il progetto sono musicisti, attori e moderatori di età diverse. Oltre a Fabio Zamboni, ci sarà Alex Piovan a moderare alcune serate,
mentre le letture sono affidate a diversi attori, tra cui, Massimo Cattaruzza, Alessandra Limetti, Diletta La Rosa, Davide Mariotti e tanti altri. La musica, curata
da MusicaBlu con il BluSpace, vede protagonisti musicisti locali e nazionali: Ghemon, Cristina Donà (come ospiti principali) e poi Andrea Maffei, Thomas
Traversa, Anna Mongelli, Franco Bertoldi ed altri ancora.

ci trovi qui:

https://www.facebook.com/musicablu.it/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
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