
Cinque iniziative in IpR per BookCity Milano
Via degli Anemoni 6, angolo Via Orchidee. MM1 direzione Bisceglie, fermata Primaticcio; bus 63,64,58. P auto e moto comodo nelle immediate vicinanze; P bicilette all’interno

in collaborazione con il Comitato di Gestione IpR:

Giovedì 13 Novembre alle ore 21
Recital “PAROLE E MUSICA RESISTENTI” con la Compagnia del Racconto ed il Coro
“Questo è il fiore del Partigiano” organizzato dall’Associazione La Conta. In particolare le
attrici Livia Rosato e Sara Scano della Compagnia del racconto ci parleranno di alcuni
partigiani condannati a morte e leggeranno le ultime lettere inviate a propri cari prima della
loro fucilazione; il Coro “Questo è il fiore del partigiano” canterà alcune delle canzoni più
significative del repertorio della Resistenza italiana.
Sabato 15 Novembre alle ore 15
Alla presenza degli autori, nonché protagonisti degli eventi: “Da Sant’Anna di Stazzema a
prigioniero del Terzo Reich” di Felice Cino De Sanctis e Orazio Pizzigoni, ed. MB
Publishing 2009. Una storia nella grande storia, dal bel finale in un contesto infernale.
Pomeriggio allietato da sorprese e buffet. Sarà possibile visitare la mostra fotografica di
Andrea Brera “Art. 11 – Volti della Resistenza Italiana 1943-1945”. L’evento è proposto
dall’IpR anche come forma di riconoscenza verso gli autori poiché nel 1975 furono tra i
fondatori dell’istituto.
Sabato 15 Novembre alle ore 21
il gruppo musicale “Chitarre Senza Vergogna” propone: “In viaggio con Lena”. L’iniziativa
proposta è una passeggiata tra quattro idee di viaggio nate nell’ambito della letteratura
nordamericana nel corso di un secolo esatto. La Lena del titolo è la protagonista femminile di
Luce d’agosto. La lettura ed il commento di brani saranno intercalati dall’esecuzione di brani
musicali del filone folk, blues, rock e country nel quale i temi del viaggio sono una presenza
costante e non casuale.
Domenica 16 Novembre ore 15
“PIERINO E IL DEFAULT (la crisi economica rappata a mio figlio)”, di Giampiero
Attanasio,Federighi Editori. Un divertente dialogo a ritmo di rap fra padre e figlio per
comprendere i temi più attuali della politica e dell’economia in modo divertente. Con l’autore
sarà ovviamente presente il rapper, Fede Rashian. La proposta è venuta dal Gruppo di Acquisto
Solidale di zona -6GAS- che ha animato anche altre iniziative proponendo incontri e dibattiti
in IpR.
Domenica 16 Novembre ore 18
il Coro Orlando di Lasso propone: AMORE, GIOCO E GIOCHI D’AMORE. Saba e
Sanguineti incontrano Gastoldi e Banchieri. In questo evento si incontrano due poeti del
‘900 e due compositori vissuti tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo: Umberto Saba e
Giovanni Giacomo Gastoldi, da un lato; Edoardo Sanguineti e Adriano Banchieri, dall’altro.
L’evento consiste in letture di poesie alternate a brevi brani musicali a cappella, sotto la
direzione del maestro Josue Sureda Valdespino. Il Coro “Orlando di Lasso” nasce nel 1987 con
l’obiettivo di promuovere il canto corale a livello amatoriale e di estendere l’ascolto musicale
ad una platea più ampia possibile, nella convinzione che la musica contribuisca non solo alla
cultura, ma alla nostra umanità e civiltà…


