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 COSA: Serate monografiche in cui la musica dal vivo si affianca alla lettura di alcune pagine di opere firmate da cantautori italiani che 
si sono cimentati nel ruolo di scrittori

 DOVE: A Bolzano, Merano e Salorno

 QUANDO: Il 10 ottobre, 16 e 29 novembre,  5 e 12 dicembre

  COME: Partecipazione gratuita – scrivere a nevrilla@yahoo.it oppure info@musicablu.it

E MUSICA
PAROLE

Noi siamo 
passione.



INQUADRA IL QR-CODE CON 
IL TUO SMARTPHONE!

leggere (libro):

guardare (You Tube):

seguire (la pagina Facebook):

“Cane Sciolto” di Omar Pedrini
https://www.youtube.com/watch?v=hjpckMD9h-c
https://www.facebook.com/parolemusicali/

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

http://www.musicablu.it/

Il progetto Parole e Musica è organizzato dal centro giovani BluSpace di MusicaBlu, che si occupa di attività prettamente legate al mondo musicale a 360°. Da 
laboratori, masterclass, serate musicali e di incontri con musicisti professionisti.

Parole e Musica intende far conoscere una parte diversa di cantanti e musicisti italiani, attraverso la loro scrittura (le Parole) e la loro Musica.
I giovani sono coinvolti nella realizzazione dei diversi momenti dell’evento: dalla presentazione dell’artista, alla lettura e la cura degli aspetti musicali.

E’ un progetto in cui si è direttamente coinvolti.

MUSICA BLU - CENTRO BLUSPACE

...”suonare le canzoni di Omar Pedrini insieme a lui è un regalo che non posso descrivere”
Patrick D’amico

“Grazie per questa esperienza incredibile insieme a Guido Guglielminetti” 
Antonio del Giudice

...questo progetto mi appassiona perché posso vedere l’entusiasmo, l’impegno, la gioia di esserci dei giovani che colla-

borano, per realizzare queste serate di incontro con musicisti/scrittori.

Mi appassiona perché chi viene come ospite se ne va con gratitudine e la sensazione di essere stato bene.

Mi appassiona perché incontro tante persone della provincia!

Diego Baruffaldi
#lamusicaèblu
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