CARTELLA STAMPA
La LILT, sezione di Lecco, presenta, in occasione dell’anniversario della nascita
di Fabrizio De André
“VOCI DI STRADA, RUMORI DI GENTE”, terza edizione 16-18/2/2008
in sintesi:
SABATO 16/2/2008:
Mostra – “Spoon River, ciao” e “Fabrizio De André”, a cura della Dreams Creek e di
Walter Pistarini, del sito viadelcampo.com.
Merate (LC), Sala Civica – Viale Lombardia, 14
Sabato 16 ore 14:00-18:00, Domenica 17 14:00-18:00 e Lunedì 18 09:00-12:30.
Conferenza: “Spoon River, Lee Masters, De André” con Livio Cantoni, Claudio
Corbetta e Walter Pistarini. Merate (LC), Sala Civica – Viale Lombardia, 14
Sabato 16 ore 16:00-17:30.
Concerto: – “Facce da Mandillà – Tributo a Fabrizio De André” .
Con The Spoon River Band (http://www.thespoonriverband.com/). Il concerto verterà su
musiche di Fabrizio De André. Osnago (LC), Spazio Opera Fabrizio De André, Via
Matteotti. Sabato 16 ore 21,00
L’incasso della serata andrà alla Lega per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di
Lecco-Onlus, per il progetto “Prevenzione dei tumori del collo dell’utero ed educazione alla
vaccinazione”
DOMENICA 17/2/2006:
Mostra – “Spoon River e Fabrizio De André”, a cura della Dreams Creek e di Walter
Pistarini, del sito viadelcampo.com.
Merate (LC), Sala Civica – Viale Lombardia, 14
Domenica 17 ore 14:00-18:00.
LUNEDI’ 18/2/2006:
Mostra – “Spoon River e Fabrizio De André”, a cura della Dreams Creek e di Walter
Pistarini, del sito viadelcampo.com, con Claudio Corbetta. Apertura dedicata alle scuole.
Merate (LC), Sala Civica – Viale Lombardia, 14
Lunedì 18 ore 9:30-12:00.

Cartella stampa dettagliata
La LILT - Lega per la lotta contro i tumori, sezione di Lecco in collaborazione con il sito
viadelcampo.com sono lieti di annunciare la III° edizione di “Voci di strada, rumori di gente”, un
omaggio al genio e all’opera di Fabrizio De André. Quest’anno l’attenzione sarà su l’Antologia di
Spoon River di Edgar Lee Masters.
Per l’evento è stato scelta, come giornata cardine, la data del 18 Febbraio nella ricorrenza della
nascita dell’artista, che nel 2008 compirebbe 68 anni.
Questa rassegna, è stata voluta dalla LILT per una raccolta fondi a sostegno di diversi progetti di
prevenzione, (nel 2006 a favore del servizio di psico-oncologia , nel 2007 per la prevenzione del
tumore del colon-retto) e quest’anno sarà dedicata ad un progetto per la prevenzione del tumore del
collo dell’utero ed educazione alla vaccinazione contro il papilloma virus (HPV).
Nel contempo vuole essere un modo per ricordare il genio di Fabrizio de Andrè ed approfondire la
conoscenza di una produzione artistica che ha saputo raccontare come nessun altra le marginalità, i
disagi e le diversità, spesso inespresse, presenti nella società.
L’analisi di Fabrizio De André è stata spesso cruda, quasi sempre scomoda, e mai scontata. Uno dei
più grandi insegnamenti che abbiamo ricevuto è stato proprio quello di non dare troppo per
scontato, di non schierarsi troppo facilmente con chi sembra avere la voce più grossa. Tutti temi che
toccano le corde più profonde del nostro animo, e che per questo sono attuali più che mai.
Questo percorso comprende una mostra, una conferenze, ed un concerto:
Mostra – “Spoon River, ciao” e “Fabrizio De André”, a cura della Dreams Creek e
Walter Pistarini del sito viadelcampo.com. Merate (LC), Sala Civica – Viale Lombardia, 14
Sabato 16 ore 14:00-18:00, Domenica 17 14:00-18:00 e Lunedì 18 09:00-12:30.
La mostra è composta dai testi inediti di Fernanda Pivano e dalle fotografie che William
Willinghton ha realizzato nel 2005 a Spoon River. Ci sarà inoltre una raccolta di materiale su
Fabrizio De André in generale e sull’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo” in
particolare. Il lunedì mattina è prevista, con le scuole, la lettura di alcune poesie di Lee Masters e
dei testi delle relative canzoni di De André.
La mostra “Spoon River, ciao” è stata anche raccolta in un libro di grande formato, che sarà
distribuito in 20 paesi. Ed ha già avuto un notevole successo di pubblico e di critica.
Si allega cartella stampa della mostra ed alcune delle foto, in formato pubblicabile.

Conferenza: “Spoon River, Lee Masters, De André” a Merate (LC), Sala Civica viale Lombardia
14 – sabato 16 ore 16:00 -17:30, con Livio Cantoni e Walter Pistarini. La conferenza parlerà di Lee
Masters, di Spoon River (com’era e com’è), e dell’opera di adattamento di Fabrizio De André. E’
prevista la lettura comparata di alcune poesie e canzoni.

Concerto: – “Facce da mandillà – Tributo a Fabrizio De André “ – The Spoon River Band”
Osnago (LC), Spazio Opera Fabrizio De André, Via Matteotti – sabato 17 ore 21,00
Concerto-tributo del gruppo The Spoon River Band (http://www.thespoonriverband.com/). Il
concerto sarà un tributo alla produzione musicale del grande cantautore. Offerta consigliata €8,00.
L’incasso della serata andrà alla Lega per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di LeccoOnlus per il progetto “Prevenzione tumori del collo dell’utero ed educazione alla vaccinazione”:
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Certi che la Vostra Testata/rete, vorrà dare il giusto risalto all’evento, l’occasione è gradita per
porgerVi i nostri più
Cordiali saluti

Walter Pistarini
Webmaster del sito
www.viadelcampo.com
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The Spoon River Band ed il loro CD

http://www.thespoonriverband.com/TSRB/html/main.htm
Il sito di “The Spoon River Band” dove potrete trovare alcuni mp3 di
esempio della loro produzione
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