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Parole dall’Oceano
Articoli della stessa rubrica
Un viaggio affascinante e ricco di emozioni, per immergersi insieme nel mondo di Baricco e delle sue suggestioni
letterarie: ecco in sintesi i contenuti della reading musicale Parole dall’Oceano , che l’Associazione culturale
musicale Vox Organi di Vigevano presenterà con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Mede.
Dopo il grande successo di pubblico ottenuto durante la prima esecuzione, in occasione della Notte Bianca di
Vigevano nel settembre scorso, la reading tratta dal monologo Novecento di Alessandro Baricco torna ad essere
rappresentata, ancor più ricca e definita nelle sue sfumature artistiche e narrative, tra le numerose iniziative in
programma per Biblio.lom, la rassegna annuale a cura delle biblioteche del sistema lomellino.
Il monologo dell’autore piemontese – divenuto ormai un classico della letteratura contemporanea, e fonte
d’ispirazione anche per la sceneggiatura del film La leggenda del pianista sull’Oceano di Giuseppe Tornatore –
tornerà quindi protagonista per trasportare il pubblico a bordo del transatlantico Virginian, e far conoscere a tutti la
vita, i sogni e le passioni dei suoi personaggi grazie alla voce narrante di Massimiliano Di Landro (bibliotecario, esperto di letteratura e già
interprete di numerose letture simili). I “compagni di viaggio” saranno Massimiliano Sonsogno al piano elettrico e Marzio Morzenti alla
tromba.

Informazioni
Quando: domenica 20 febbraio, ore 15,30
Dove: nella cornice di Palazzo Sangiuliani, Mede
Ingresso: gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili
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