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CULTURA - REGIONALE

“Crêuza de mä” in un dvd di disegni animati

Genova  -  Viene  presentato  sabato
31 marzo alle 16 a Palazzo Tursi, in
via  Garibaldi,  il  primo  dei  sette
video  in  animazione  del  progetto
“Un  viaggio  animato:  Genova-
Mediterraneo  e  ritorno”,  realizzato
insieme  ai  ragazzi  di  alcuni  licei
artistici  liguri,  agli  studenti
dell’Accademia  di  Belle  Arti  di
Genova  e  dell’Istituto  Europeo  di
Design di Milano.
Questo primo video, che illustra la
canzone che dà il titolo all’album, è
stato  realizzato  dai  ragazzi  della
Quarta  H  del  Liceo  Artistico
Klee-Barabino di Genova.
Oltre  ad  un  backstage  del  lavoro
svolto, verrà presentata anche 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.
Il programma prosegue presso l'emporio-museo viadelcampo29rosso,
che ha sede nell’’omonima strada, dove sono previsti un incontro con
Alfonso  Amodio  e  Ferdinando  Molteni,  autori  del  libro
Controsole/Creuza De Mä, e dove verranno esposte alcune rarità del
disco "Creuza De Mä".
Sarà inoltre trasmessa l’intervista radiofonica che Fabrizio De André
concesse  ad  Amodio  nel  1984,  in  occasione  della  presentazione
dell’album.
Chiude la giornata una speciale visita guidata: viadelcampo29rosso,
infatti  progetta  e  gestisce  anche  percorsi  guidati  nei  meandri  del
Centro Storico, alla scoperta dei tesori artistici urbani e alla ricerca dei
luoghi  e  delle  suggestioni  evocate  dai  grandi  cantautori  e  poeti
genovesi.

Per l’occasione, la visita è gratuita.
Per informazioni e prenotazioni: 010/2474064. 
 
Con il patrocinio della Fondazione De Andrè e del Comune di Genova
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Andrea Ansaldo: due dipinti in mostra per la prima
volta a Palazzo Lomellino
Genova  -  Due  dipinti  di  collezione  privata  di  Andrea
Ansaldo, mai esposti in pubblico, saranno in mostra dal 5
al 15 aprile 2012 a Palazzo Lomellino, ...

Galata Museo del Mare - Ancora novità: la Sala dei
Globi e degli Atlanti diventa multimediale
Genova - Da oggi la Sala dei Globi e degli Atlanti al Galata
Museo  del  Mare  di  Genova,  dedicata  nel  2008  a  Jack
Clerici, presenta un nuovo ...

Lanterna  -  Dal  1  aprile  il  museo  si  visita  al
pomeriggio
Genova - Chiuso la mattina, aperto il  pomeriggio tutti  i
sabati, le domeniche e gli altri giorni festivi, con possibilità
di visite infrasettimanali ...
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Galata Museo del Mare sempre più
multimediale
Continua ad ampliarsi e a rinnovarsi
continuamente l'offerta espositiva
del Galata Museo del Mare di Genova che
oggi presenta un ...

I PIU' LETTI

Motociclisti arrestati a Genova: ecco tutti i
nomi e i dettagli

Sanremo 2012 - Belen senza mutande:
una FOTO le dà ragione

Isola dei Famosi 2012: Otelma esulta per
Guendalina eliminata. Ecco le FOTO sexy di
Guenda

Bande di motociclisti rivali, polizia Genova
esegue 12 arresti nel nord Italia

Elezioni comunali - La lista del Pd per
Genova: i nomi

Centro commerciale “Le Terrazze”: domani
apertura al pubblico
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Animazione bambini
10.000 Offerte di Lavoro nel Mondo. Iscriviti Ora
per l'Estate 2012!
www.AnimatoreXVillaggi.com

Rainbow Academy
Aperte le iscrizioni per il Master italiano animazione
3D Production
www.rainbowacademy.it

Impianti dentali da 950€
10.000 casi di successo. Nuova tecnica senza bisturi
Dentalspaitalia.com

Dentista a Genova
Implantologia a carico immediato TAC in studio -
Estetica CAD\CAM
www.zenadent.it
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Droga - Trovato in possesso
di  800  grammi  di  hashish,
arrestato 16enne
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misura
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Affitto posto barca
Eccezionale
promozione a Genova
con stazionamento
gratuito a terra
www.affitto-posti-barca.it/Promo

Inglese - Test e
Verifica
Scopri il tuo livello
d'inglese! Test gratis,
risultato immediato.
www.wallstreet.it/test_inglese
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Tutto per la scuola
Zaini e borse
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FILM In Tv Oggi
Scegli la RAI in Diretta
o Replay. Vai sul Sito
per vedere i
Programmi
Rai.paginegialle.it/Canali
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