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COMPLICE LA MUSICA
dedicato a 

Fernanda Pivano
giovedì 12 maggio
ore 19, sede Club Tenco (ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino)
Tito Schipa interpreta le proprie traduzioni di Bob Dylan e  
presenta il dvd con la sua storica opera rock Orfeo 9
Ingresso libero.

venerdì 13 maggio

ore 11, sede Club Tenco (ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino) e  
ore 16, ex Chiesa di Santa Brigida, La Pigna
•	 incontri con gli artisti della serata e gli ospiti Michele Concina, Claudia Endrigo,  

Dori Ghezzi, Paolo Pasi, Enrico Rotelli, Tito Schipa, Elisabetta Sgarbi,  
Gabriella Ungarelli 

•	 presentazione di Spoon River Anthology (Liberodiscrivere edizioni), nuova traduzione 
di Benito Poggio, con il traduttore e l’editore Antonello Cassan

•	 proiezione di documenti audiovisivi
Ingresso libero.

ore 15, Piazza dei Dolori, La Pigna
244+1 lettori per Spoon River. Invito alla città per una maratona di lettura 
integrale, aperta a tutti, dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters 
nella versione di Fernanda Pivano. Chiunque voglia leggere una delle 
poesie deve inviare una mail all’indirizzo spoonriver@clubtenco.it

ore 21, Teatro del Casinò
•	 Mirco Menna interpreta Lacrime e sole,  

con la voce di Fernanda Pivano, e altri versi americani
•	 Rossana Casale, Diodato, Alberto Fortis e  

Vanessa Tagliabue Yorke interpretano i poeti americani 
musicati da Sergio Endrigo; arrangiamenti e band di  
Mauro Ottolini; letture di Elio Marchese

•	 John De Leo interpreta in musica  
The Bomb di Gregory Corso

•	 Cristiano De André e Morgan interpretano  
Non al denaro non all’amore né al cielo  
di De André-Bentivoglio-Piovani

Presenta Antonio Silva
platea: € 20 / galleria: € 10
biglietteria presso il Teatro del Casinò dal 7/5 dalle 15 alle 19,30 
prevendita on line su: www.clubtenco.it


