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COMUNICATO STAMPA

RITORNA “PAROLE...DI NEBBIA”: 
seconda edizione della rassegna dedicata ai grandi autori italiani

San Giuliano Milanese, 2 marzo 2015  -  Venerdì 6 marzo, si terrà il primo spettacolo della nuova edizione 
di “Parole...di Nebbia”, la mini-rassegna letteraria che quest'anno è dedicata al ricordo di tre autori  
che  hanno  “lasciato  il  segno”  nel  panorama  culturale  italiano  del  secolo  scorso.  
Fabrizio De Andrè (1940-1999), Aldo Palazzeschi (1885-1974) e Pier Paolo Pasolini (1922-1975), 
hanno saputo con la musica, con le parole e con le immagini, proporre al pubblico temi e riflessioni 
di grande rilevanza sociale e civile, che hanno contribuito a fornire importanti chiavi di lettura per 
conoscere e interpretare la  società di  quegli  anni.  Prendendo spunto da alcune date simbolo, 
saranno tre quindi gli  appuntamenti  a ingresso libero che renderanno omaggio alla vita e alle 
opere di questi grandi italiani.
“Dopo  la  notevole  partecipazione  e  l'apprezzamento  del  pubblico  per  il  cartellone  della  prima 
edizione,  abbiamo  deciso  di  riproporre  “Parole...di  Nebbia”  -  commenta  l'Assessore  alla 
Cultura, Maria Morena Lucà  -  dedicandola a tre grandi  uomini  che sono stati,  ognuno nel 
proprio campo, protagonisti indiscussi dell'arte italiana del secolo scorso. Un concetto vasto quello 
di arte, che ricomprende sicuramente la musica di uno dei più grandi cantautori italiani, Fabrizio De 
Andrè; l'originalità e la graffiante ironia della produzione letteraria di Aldo Palazzeschi; la versatilità  
della produzione culturale di Pier Paolo Pasolini.
In particolare, lo spettacolo d'apertura ci farà rivivere le storie di profonda emarginazione e di 
ribellione sociale che abbiamo conosciuto grazie alle canzoni di Fabrizio De Andrè, da tanti ritenute  
vere e proprie poesie in musica.
Tre serate coinvolgenti e istruttive che riteniamo siano la conferma dell'impegno e della volontà 
della  nostra  Amministrazione  nel  continuare  ad  investire  nella  cultura:  iniziative  come  questa 
aiutano a diffondere la conoscenza del ricco patrimonio artistico di cui l'Italia può ragionevolmente 
farsi vanto nel mondo. Un'opportunità aperta a tutti per non dimenticare questi grandi autori e, 
soprattutto per i più giovani, per scoprire un pezzo importante della nostra cultura”.     

“Parole... di Nebbia” è organizzata in collaborazione con l'associazione culturale OssigenO Teatro.

Nel dettaglio, il programma:

- 6 marzo 2015 ore 21 
Sala Previato SpazioCultura - piazza della Vittoria

DA BAMBINO VOLEVO GUARIRE I CILIEGI
Omaggio a Fabrizio De Andrè a 15 anni dalla scomparsa
Voce recitante: Alessandro Pazzi  
Canto e chitarra: Filippo Bergamo

- 20 marzo  2015 ore 21 
Biblioteca Sesto Ulteriano - via Lombardi 8

E LASCIATEMI DIVERTIRE!
Una serata di grandi risate in compagnia delle parole di Aldo Palazzeschi, a 130 anni dalla nascita 
Voci recitanti: Chiara Bazzoli e Alessandro Pazzi

- 8 maggio 2015 ore 21 
Sala Previato SpazioCultura - piazza della Vittoria 

PURA, PROFETICA POESIA
Reading sull'opera di Pier Paolo Pasolini a 40 anni dalla morte  
Voci recitanti: Alessandro Pazzi e Giulio Bellotto

Info:
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