Paolo Fresu

Evento n. 335 dalla riapertura (2 settembre 2007)

9 febbraio 2019 - ore 15,30
INCONTRI CON L'AUTORE 2019

Sabato 9 febbraio 2019 - ore 15,30 - Teatro Comunale Ballarin
INCONTRI CON L'AUTORE - XIV EDIZIONE
Incontri con l'autore 2019: giunto alla XIV edizione torna puntuale uno degli appuntamenti più
apprezzati per chi ama la letteratura e non solo.
Un excursus di eventi disseminati nell'ampio e articolato territorio polesano, con
alcuni autorevoli autori protagonisti del panorama editoriale nazionale.
Eventi che toccano molteplici e diversificate tematiche, specchio della società contemporanea
e sempre di grande attualità.
In programma dal 24 gennaio a fine primavera, la rassegna è il risultato di un lavoro a più mani,
un sodalizio consolidato negli anni e rafforzato nell'esperienza tra la rete dei Comuni del
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Sistema Bibliotecario Provinciale, ventuno quest'anno, la Provincia di Rovigo ed il supporto
tecnico di Fondazione Aida.

Paolo FRESU
Portavoce della massima espressione del jazz in Italia e nel mondo
Presenta il libro
Poesie jazz per cuori curiosi

Rizzoli, 2018
Chissà cosa pensano gli storni quando sfrecciano i caccia, rombi di tuono e velocità di saetta:
forse dicono che non sanno cantare. E può mai sbocciare l'amore in un aeroporto, luogo
asettico e impersonale per eccellenza? E, ancora, che verità occultano i luoghi: New York, dal
sapore di cartolina già ricevuta, o Haiti, ricordo che non appassisce? Abituato a esprimersi
attraverso la musica, Paolo Fresu in questa raccolta di poesie e piccole prose sperimenta il
linguaggio della parola come strumento di creatività. In un percorso per associazioni di idee
esplora grandi domande sulla libertà e la vera funzione dell'arte, si sofferma su suggestioni nate
dal quotidiano e dai suoi viaggi, riflette sulla diversità e l'accoglienza, gioca cogli uccelli e coi
colori, si abbandona a voli della mente per tornare infine alle radici della patria Sardegna. A fare
da contrappunto ai suoi testi scorrono le illustrazioni eleganti e oniriche di Anna Godeassi,
contribuendo ad aprire al lettore scenari insospettati di meditazione e lussureggiante fantasia.
Questo libro accompagna ciascuno in un viaggio diverso del pensiero. Perché l'immaginazione
è un fiore giallo, spunta, si affloscia e, annaffiato, si riprende. E stimola la mente.
SALUTO DEL SINDACO
Luigi Viaro
MODERA
Paolo De Grandis
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Paolo Fresu
Trombettista e fl icornista. Inizia l’attività professionale registrando per la RAI, inoltre vince i
premi RadioUno Jazz, Musica Jazz e Radiocorriere TV, come miglior talento del jazz italiano. E’
docente e responsabile di diverse importanti realtà didattiche nazionali e internazionali, suona in
ogni continente con i nomi più importanti della musica afroamericana degli ultimi 30 anni,
registra oltre trecentocinquanta dischi di cui oltre ottanta a proprio nome o in leadership, e altri
con collaborazioni internazionali.
“Poesie jazz per cuori curiosi” (Rizzoli) è il suo ultimo libro uscito nel 2018. Abituato a
esprimersi attraverso la musica, Paolo Fresu in questa preziosa raccolta di poesie e piccole
prose sperimenta il linguaggio della parola come strumento di creatività.
Vedi locandina
Vedi pieghevole di tutti gli appuntamenti

PER INFORMAZIONI
Biblioteca Comunale G. Baccari
Via G. B. Conti, 30 - Lendinara
Tel. 0425 605665-6-7-8
E-mail: iat@comune.lendinara.ro.it
www.teatrocomunaleballarin.it - info@teatrocomunaleballarin.it
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Per essere sempre informati sugli eventi in programmazione, iscrivetevi alla nostra Newsletter

Scarica la nuova app del comune di Lendinara

(inquadra il QR code per il download dell’applicazione per iOS e Android).
In alternativa cerca Municipium su App Store o Play Store del tuo smartphone.
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