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ParoleMusica 2015, “Voci che raccontano l’Arte nel cuore
dell’Appennino bolognese”
Domenica 8 marzo, a Vergato
Valerio Corzani con “Pirati di terra e di mare”
05 marzo 2015 – Proseguono gli appuntamenti di ParoleMusica 2015, rassegna di
concerti, reading e spettacoli dedicata alle “Voci che raccontano l’Arte nel cuore
dell’Appennino bolognese”, organizzata dall’Unione dei Comuni dell’Appennino
Bolognese (in collaborazione con i Comuni di Castel d’Aiano, Castel di Casio,
Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, Vergato e Distretti
Culturali – Bologna Città Metropolitana) con la Direzione artistica del musicista e autore
Claudio Carboni.
Domenica 8 marzo, a Vergato (Biblioteca Comunale “P. Guidotti”, Galleria I maggio,
inizio alle ore 16) è di scena lo spettacolo “Pirati di terra e di mare”: Valerio Corzani
(voce recitante, basso tinozza, basso semiacustico, iphone); Stefano Saletti: (voce,
oud, bouzouki, chitarra acustica); Barbara Eremo (voce, ukulele); Erica Scherl (violino).
“Pirati di terra e di mare” è un recital-concerto con un filo rosso perturbante, legato alle
personalità vere e fittizie di filibustieri, bucanieri e manigoldi sorpresi a scorrazzare
nelle acque, nei porti e nell’entroterra mediterraneo. Uno spettacolo nel quale le
musiche interpretate dal combo si alterneranno con raccordi narrativi di Corzani: temi e
testi che tengono insieme estratti originali (ricavati dai “Racconti della penombra” di
Valerio Corzani) e flash dell’epopea corsara di Alvaro Mùtis, delle utopie pirata di Peter
Lamborn Wilson, della crociera agli antipodi di Fenoglio, dei “Cristiani di Allah” di
Massimo Carlotto, delle isole di Jean Grenier...
Il costo per l’ingresso allo spettacolo è di 5 euro.
Per informazioni: Unione dei Comuni Appennino bolognese, 340 1841931; Vergato,
051 910559 / 334 1152800.
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