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EVENTI - GENOVA

“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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Aids e solidarietà: tornano in piazza i bonsai
Liguria  -  Anlaids  Onlus,  Associazione  Nazionale  per  la
Lotta  all’Aids,  promuove  anche  per  la  Pasqua  2012  la
manifestazione “Bonsai aid Aids”, ...

Finale Ligure, gli eventi di aprile
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INIZIATIVE APRILE ...

Lilt:  in  via  Bari  nuovo  poliambulatorio  per
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Genova  -  La  Lilt,  Lega  Italiana  Lotta  contro  i  Tumori
Sezione  Provinciale  di  Genova
(www.legatumori.genova.it),  in  collaborazione  con  il

Comitato ...
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Pierluigi Vinai: Lavoro, sicurezza,
accoglienza
Il programma del candidato sindaco di
Genova per il PdL Pierluigi Vinai si può
sintetizzare in 3 parole: lavoro, accoglienza
e sicurezza. E ...
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