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Mondiali di Calcio in
Brasile: vince la
Germania e Shakira
...
 

 
 Interviste

•20/07 - In giro per l’Italia
per presentare “Roots &
Wings” Stef Burns ci
parla del nuovo disco ,
dei suoi inizi e
dell'amore per la musica
e la famiglia. 
•15/07 - Danilo Sacco ci
parla del suo nuovo
lavoro Minoranza
Rumorosa e dei suoi
progetti futuri.
•12/07 - Intervista al
cantautore Maltese

(altre »)
 
 Recensioni

•21/07 - Joan as a
policewoman, Suzanne
Vega e Cat Power. A
Roma un palco per 3
stelle
•21/07 - Karenina - Via
Crucis
•21/07 - Al Monte live.
Alessandro Mannarino
registra il tutto esaurito
al Centrale di Roma, 20
Luglio 2014.

(altre »)
 
 Comunicati

•21/07 - Rimbamband e
Gegè Telesforo il 23
luglio a Roma 
•21/07 - Roberto
Vecchioni protagonista
del nuovo appuntamento
con Priceless Rome di
MasterCard
•20/07 - Per il 30esimo
Havana International
Jazz Festival (dal 17 al
21 Dicembre) la
collaborazione
dell'italiano Antonio
Pizzolla

(altre »)
 
 Rumours

Comunicati
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Se potessi mangiare un'idea, un laboratorio per ragazzi sulla
poetica di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
di Manuela Ippolito

Parlare (e cantare) con i giovanissimi di libertà, comportamento, solitudine. E’ la
“rivoluzione” proposta da Claudio Comini con il laboratorio "Se potessi mangiare un’idea"
che debutta alla Versiliana dei Piccoli mercoledì 16 luglio (ore 18).

Parlare (e cantare) con i giovanissimi di libertà,
comportamento, solitudine. E’ la “rivoluzione”
proposta da Claudio Comini con il laboratorio "Se
potessi mangiare un’idea" che debutta alla
Versiliana dei Piccoli mercoledì 16 luglio (ore 18)
all'arena spettacoli di Marina di Pietrasanta (Lucca)

Il nuovo progetto è nato per avvicinare i ragazzi tra
gli 8 e i 12 anni al teatro-canzone di Giorgio Gaber e
Sandro Luporini, sull’onda del successo del libro che
Comini ha dedicato al geniale artista milanese:
"LuiGino, un’estate con zio Sandro, Mariù e Giorgio
Gaber" (Edizioni Curci e Fondazione Giorgio Gaber).
Comini leggerà alcuni passaggi del libro e,
accompagnandosi con la chitarra, coinvolgerà i
ragazzi nel canto.

Pubblicato da Edizioni Curci, in collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber,
LuiGino, "Un’estate con zio Sandro, Mariù e Giorgio Gaber" è un racconto
originale di Claudio Comini che, attraverso gli occhi e la sensibilità del giovane
protagonista, presenta ai ragazzi i temi del grande cantautore scomparso nel
2003. Figlio di un ricco avvocato di città, Luigino – per gli amici Gino – passa le
vacanze con uno zio “matto” quanto adorabile che vive in un cascinale sperduto
tra le colline toscane. Quella di Gino è un’estate felicemente oziosa, scandita da
illuminanti scoperte sulla vita, l’amore, la libertà, ma anche sulla politica e la
solitudine. I suoi dialoghi con lo zio si alternano ai versi delle canzoni e alle
indimenticabili interpretazioni originali di Giorgio Gaber proposte nel CD audio
allegato. Con le bellissime illustrazioni di Fabio Magnasciutti.

Claudio Comini è bibliotecario e scrittore di libri per ragazzi. Autore della prima
parodia italiana di Harry Potter, ha vinto il premio Bancarellino nel 2002 con il
romanzo comico Le ventisette valigie di Ennesimo Quaranta. I suoi libri sono editi
da Giunti, Lapis, De Agostini, Disney Italia, El, Fanucci, San Paolo, Biancoenero,
Ha ideato e scritto la serie di audiolibri Le fiabe del jazz pubblicati da Edizioni
Curci (collana Curci Young). Da questi libri nasce un coinvolgente spettacolo di
narrazione e musica messo in scena al festival MITO (2009), a Veneto Jazz
(2010) e Festivaletteratura (2011). Da oltre dieci anni tiene incontri e laboratori
nelle scuole di tutt’Italia. Attualmente è direttore della Biblioteca di Gardone Val
Trompia dove è direttore artistico di “Oblomov-il festival dei narratori”. 

 Articolo letto 442 volte

Riferimenti Web

LuiGino

converted by Web2PDFConvert.com

./
http://www.musicalnews.com/
cerca.php?sz=2&p=&next=1
cerca.php?sz=3&p=&next=1
cerca.php?sz=4&p=&next=1
cerca.php?sz=6&p=&next=1
cerca.php?sz=5&p=&next=1
cerca.php?sz=7&p=&next=1
rss/index.php
http://www.facebook.com/musicalnews
articolo.php?codice=28100&sz=1
http://www.fanzine.net
articolo.php?codice=28141&sz=3
articolo.php?codice=28095&sz=3
articolo.php?codice=28056&sz=3
cerca.php?sz=3&p=&next=1
articolo.php?codice=28153&sz=4
articolo.php?codice=28152&sz=4
articolo.php?codice=28144&sz=4
cerca.php?sz=4&p=&next=1
articolo.php?codice=28148&sz=5
articolo.php?codice=28146&sz=5
articolo.php?codice=28140&sz=5
cerca.php?sz=5&p=&next=1
mailto:ippolito@musicalnews.com
http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3259
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF



