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Dal blues allo stupore, è FARE RETE
A ottobre ultimi appuntamenti del progetto delle associazioni di Buccinasco iniziato
la scorsa primavera. Un viaggio nel mondo del blues in due tappe sabato 7 e sabato
21 ottobre all’Auditorium Fagnana. Domenica 8 ottobre la grande maratona di
lettura in biblioteca dalle 11 alle 23
Buccinasco (4 ottobre 2017) – Si avvia alla conclusione il progetto delle associazioni di Buccinasco
iniziato la scorsa primavera, quando alcune realtà del volontariato sociale e culturale hanno
lavorato insieme per “Fare rete” e realizzare insieme grandi eventi aperti alla cittadinanza. Nel
mese di ottobre sono in programma tre appuntamenti (sabato 7, domenica 8 e sabato 21 ottobre).

Blues e diritti civili
Da musica degli emarginati, con il passare degli anni il blues è diventato il genere musicale più
universale della nostra storia grazie al suo linguaggio che, sposandosi con i sentimenti autentici,
può essere recepito e amato da tutti. Oltre a ciò agli inizi degli anni ‘60 ha rappresentato un’icona
dei diritti umani negati della popolazione di colore (Malcom X, Martin Luther King). Proprio per
questo motivo l’Associazione italiana Glicogenosi e l’Associazione Linfa, che si occupano di
malattie rare e di diritti negati, hanno scelto di affidare il loro messaggio alle note del blues, con il
supporto della Banca del Tempo e dei Saperi e Seven Notes School, per un viaggio in due tappe:
sabato 7 ottobre video e musica dal vivo con “La polverosa strada del blues”, regia di Fabrizio
Seidita (ingresso a offerta libera con raccolta fondi a favore di AIG e associazione Linfa per
finanziare progetti di ricerca) e sabato 21 ottobre lo spettacolo dal titolo “Il soffio della libertà: il
blues e i diritti civili”, ideato e prodotto dal famoso armonicista blues Fabrizio Poggi (ingresso
libero). Entrambi gli eventi si terranno all’Auditorium Fagnana alle ore 21.

Il Bosco dello stupore
Domenica 8 ottobre dalle 11 alle 23 si terrà la grande maratona di lettura organizzata dalle
associazioni Messinscena, A.P.E., BuccinascoGiovane, CreiAmo e Banca del Tempo e dei Saperi,
con la Biblioteca comunale. Insieme daranno vita al “Bosco dello stupore”, con letture e
laboratori creativi, suggestioni teatrali e musicali, mostre fotografiche, graffiti e tanto altro.
Si comincia alle 11 del mattino con le letture a cura della Banca del Tempo e “lo stupore infinito”,
graffiti e murales a tema con il writer Marco “Prosa” Zanghi e i writer locali, a cura di
via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158
Telefono 02.45.797.392 - Fax 02.45.797.340 - e-mail: ufficio.stampa@comune.buccinasco.mi.it

COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

BuccinascoGiovane. Dopo la pausa per il pranzo, si ricomincia alle 15 con la Scuola Civica di
Musica “Alda Merini” e il duo Eleonora Strafezza (arpa) e Ledina Cobani (flauto traverso). Dalle
15.30 si prosegue con letture e con laboratori e mostre: “lo stupore dei bimbi”, laboratori creativi
e giocoleria per bambini e ragazzi a cura di CreiAmo; “le stanze dello stupore”, esperienze visive e
sensoriali per grandi e piccini; “le immagini dello stupore”, mostra fotografica a cura di Giulia Vigo
ed Emanuele Limido; “pillole di stupore”, a cura di Messinscena Teatro con Ilaria Dal Conte e
Paola Esposito; “lo stupore musicale” a cura della Scuola Civica di Musica “Alda Merini” con
Elettra e la sua band; “lo stupore in scatola”, con Kartong Hus, un gioco da ragazzi. Alle 20 è
prevista la cena a buffet presso la biblioteca comunale, per poi riprendere la maratona alle 20 30
con un nuovo “stupore musicale” e il duo Federica Vanacore (voce) e Paco Marcucci (chitarra) a
cura della Scuola Civica di Musica “Alda Merini”; “lo stupore da favola” a cura di Messinscena
Teatro con Ilaria Dal Conte e Paola Esposito e la chiusura della maratona. Tutti i cittadini sono
invitati a partecipare e lasciarsi stupire dalla sinergia creata dalle associazioni di Buccinasco.
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