C’E’ UNA DONNA CHE SEMINA IL GRANO
È’ dedicato a tutte le famiglie e gli ammalati che vivono le
difficoltà generate dall'incomprensione della malattia e
devono spesso, accanto alla gestione delle crisi, ancora
oggi, affrontare problemi di inserimento scolastico, sociale
e poi lavorativo. I disagi influiscono negativamente sul
vissuto della famiglia nel suo complesso, rivelandosi
talvolta problemi così gravi, che in alcuni casi arrivano a
peggiorare l’ andamento della stessa epilessia.
La scaletta del concerto tocca diversi momenti della vita artistica di
Fabrizio.
Via del Campo e La città vecchia raccontano l'altra Genova,
Il Gorilla ci porta ai cantautori francesi ai quali Fabrizio giovane si
ispirava. La canzone di Marinella racconta uno dei tanti fatti di
cronaca nera. Bocca di Rosa è uno dei personaggi che popolano la
“città degli altri”. Ho visto Nina Volare racconta dell’infanzia, vissuta
fra Genova e la campagna. La guerra di Piero parla dell’uomo che
rimane uomo anche in guerra e di guerra muore. C’è poi Un giudice
che nato nano decide, a modo suo, di diventare un gigante e di
vendicarsi di chi l’ha maltrattato. La canzone del maggio mette in
luce l’adesione di Fabrizio ai fermenti del ’68, mentre la zingarella
Sally, prospetta altri mondi e modi diversi di vedere il mondo. Volta la
carta descrive il cambiamento, le differenti facce della realtà. Fiume
Sand Creek racconta brutte storie di violenza e sopraffazione. Hotel
Supramonte e Monti di Mola narrano la Sardegna dei rapimenti e
degli amori contrastati. Creuza de ma e Le acciughe fanno il
pallone ci riportano alla Genova dei vicoli e del porto, della malavita e
dei pescatori e qui la storia di Fabrizio riparte e si rinnova. Don Raffaè
parla di carcere e della mafia che si sostituisce ad uno stato che latita.
Franziska è la storia che ci riporta alla vita dura della Sardegna e al
rapimento. Il Pescatore si addormenta all’ombra dell’ultimo sole di
una vita vissuta intensamente.

ilaev@associazionisanbortolo.it
Ilaev2010@gmail.com

ilaev.blogspot.it
n.di tel 0444752536

versamento: bollettino conto corrente postale n. 01209908
bonifico bancario: cod IBAN IT 27N 06225 06210 1000 00001285

Le Officine del Suono
con

Paola Rossi e Stefania Carlesso
e Intervallo Libero Associazione
Epilessia Veneta

presentano

C’E’ UNA DONNA CHE
SEMINA IL GRANO
per ricordare il compleanno di Fabrizio e i 15anni senza
e sostenere il malati di epilessia e le loro famiglie

sabato 22 febbraio 2014 ore 21.00
Cinema-Teatro Primavera
Via Ozanam, 11 - 36100 VICENZA

Ingresso libero

