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MANIFESTAZIONI

31/03/2012 - CREUZA DE MA: GENOVA MEDITERRANEO E
RITORNO

Palazzo Tursi - Genova

Sabato 31 marzo alle ore 16.00 presso Palazzo Tursi a Genova
viene presentato il progetto "Creuza de ma: Genova Mediterraneo e
ritorno". Si tratta del primo dei 7 video in animazione che verranno
realizzati assieme ai ragazzi di sette scuole d'arte tra cui
l'Accademia di belle Arti di Genova e l'Istituo Europeo di Design di
Milano.
Inoltre, oltre ad un backstage del lavoro svolto, viene anche
presentata una breve anteprima del documentario "dove la luna si
mostra nuda" sempre incentrato sul disco di Fabrizio De Andrè.
Coop Liguria sostiene e realizza il progetto nell'ambito delle proprie
attività didattiche, che annualmente coinvolgono 15.000 bambini e
ragazzi delle scuole regionali.
Intervengono:
Mauro Bruzzone - V.Presidente Coop Liguria
Matteo Valenti - Ideatore e Regista
Rappresentanti Istituzionali

A seguire Viadelcampo29rosso presenta, presso l'emporio-museo di
Via del Campo Incontro con Ferdinando Molteni coautore del libro
Controsole/Creuza De Mä, esposizione della partitura originale e
altre rarità del disco "Creuza De Mä".
 
(*) patrocinato dalla Fondazione

31/03/2012 - LA BUONA NOVELLA DI FABRIZIO DE ANDRÉ

Auditorium Comunale - Primiero - Transacqua (Tn)

Sabato 31 marzo alle ore 20:30 presso l'Auditorium Comunale di
Primiero - Transacqua (Tn), la Scuola Musicale di Primiero propone
una "Buona Novella", nata dalla collaborazione tra la formazione
degli Apocrifi, gruppo trentino che da sempre propone spettacoli e
concerti legati alla figura di Fabrizio De Andrè ed alcuni ragazzi e
ragazze dell’Istituto professionale “Don Milani” di Rovereto che
hanno curato la parte teatrale e visiva della rappresentazione, con
lo scopo di avvicinare le nuove generazioni attraverso temi
importanti e attuali al teatro.
Lo spettacolo prevede la presentazione di tutto l’album accostato a
parti attoriali. Sul palco vi sono 8 musicisti, 8 attori e 25 elementi
del Coro, accompagnati da diverse figure altamente professionali
quali fonici, datori luci e assistenti di palco. Oltre alla musica e alle
parole vengono proiettati alcuni video, prodotti dagli studenti
dell’istituto d’arte Depero di Rovereto.

Info: S.Mart

30/03/2012 - GENOVA CON L'AFRICA SI RACCONTA

Pala Mare - Genova Pra' (Ge)
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Venerdì 30 marzo alle ore 20.45 presso il Pala Mare a Genova Pra'
(Ge), si svolge la serata di solidarietà "Genova con l'Africa si
racconta", a sostegno di un progetto di cooperazione internazionale
a favore del Sud Sudan. Il gruppo de "I marinai di Foresta" e
l'interprete musicale Danny Percivale cantano nell'occasione le
canzoni di Fabrizio De André. Con la partecipazione del Gruppo
Caffè Shakerato Intercultura. Ingresso libero.

Info: Genova con l'Africa

30/03/2012 - ALESSANDRO COLOMBO CANTA DE ANDRÉ

Cinema Teatro Villoresi - Monza

Venerdì 30 marzo alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro Villoresi a
Monza, si tiene il concerto tributo a Fabrizio De André dal titolo
"Come una specie di sorriso..." di Alessandro Colombo e la
compagnia della Blandoria.

Info: Teatro Villoresi

30/03/2012 - FRIOTTO E BANDAUTORE IN CONCERTO

Università G. D'Annunzio - Chieti

Venerdì 30 marzo alle ore 21.00 presso l'università "G.D'Annunzio"
Aula Magna di Psicologia a Chieti, il quartetto acustico "Friotto e
Bandautore", in collaborazione con il gruppo corale "Cromaticoro" di
Lanciano, presenta il concerto tributo a Fabrizio De André "Dai
carruggi A mare".

Info: Dai carruggi A mare
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