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Musica e Poesia
Articoli della stessa rubrica
Paolo Sorice "ne ha fatta un'altra delle sue".
Dopo "La Poesia venne a cercarmi", spettacolo presentato a Pavia nell'Aula dei Quattrocento lo scorso novembre,
l'instancabile sperimentatore ha dato alle stampe un nuovo libro - Pavia Torre d'Isola Poesia Storia Fantasia
edito da Luigi Ponzio e figlio - che sarà presentato lunedì sera dall Comune di Torre d'Isola e dall'Associazione
Itinerari Culturali Cesare Angelini.
Alla presentazione parteciperanno Anna Ferreri, Paolo Cambieri, sarà allestita una mostra di pittura di Paolo
Zoncada e ci saranno omaggi musicali di Ugo Nastrucci e danze rinascimentali con Harmonia Mundi
(L.Michelozzi e F.Paone).
Nastrucci non è nuovo a performances musicali di questo tipo, abbinate a letture di poesia.
Sfruttando la varietà di suono e di timbrica dei vari tipi di Liuto (e altri simili strumenti antichi) riesce a creare quell'atmosfera magica e densa di
storia che l'avvenimento richiede.
Questo che esce è il terzo libro di Paolo Sorice.
Paolo ha immaginato un dialogo fra coloro che in epoche diverse sono vissuti a Pavia, Torre d'Isola o passati per il fiume o le colline intorno. Ha
alternato storia, fantasia, poesia, arte vista e scienza divulgata.
Paolo Sorice, ligure di nascita, presto viene adottato da Pavia dove si stabilisce, la sua vocazione poetica è di lunga data, così come il suo amore
per la commistione tra le varie forme d'arte, prima fra tutte la musica. Tra i vari premi e riconoscimenti ottenuti ricordiamo il primo posto nella
Sezione Poesia Italia al concorso internazionale di La Spezia e il primo posto nel concorso At Vori Ben Pavia, nella sezione italiana.
Con il Comune di Torre d'Isola organizza, ogni anno, la rassegna "La Poesia di Santa Sofia".
Informazioni
Quando: lunedì 19 dicembre 2005, ore 21.00
Dove: presso la Villa Botta Adorno - Torre d'Isola (PV)
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