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Progetto "Musica sui Banchi" ed evento su Segovia
Edizioni Curci a Bookcity: omaggio a Giovanni D'Anzi
In occasione della manifestazione milanese Bookcity, che si svolge dal 13 al 16
novembre, le Edizioni Curci presenteranno alcune iniziative dedicate agli adulti e ai
ragazzi.
Si comincia con il progetto "Musica sui banchi", maturato nell'ambito di Bookcity
Scuole, che per tutto l'anno scolastico coinvolgerà oltre 60 classi e 1.400 studenti di
Milano e dintorni con corsi e laboratori tenuti dalle autrici Curci esperte in didattica e
propedeutica musicale. Alcuni elaborati realizzati nel corso dei progetti saranno esposti
alla Rotonda della Besana dal 13 al 16 novembre.
Gli eventi dedicati a bambini e ragazzi organizzati per Bookcity sono: "Kattivissimi and
friends", workshop creativo di lirica per bambini, "LuiGino, primo incontro con Giorgio
Gaber", e le tre "Lezioni-concerto Aigam per la scuola primaria" alla Civica Scuola di
Milano Claudio Abbado con l’associazione di riferimento in Italia per la Music Learning
Theory.
Per il pubblico adulto, sono in programma altri due eventi: il primo, al Teatro dal Verme,
condotto da Filippo Michelangeli, è dedicato alla figura di Andrés Segovia. Sarà
presente Angelo Gilardino, autore dell’avvincente biografia "Andrés Segovia. L’uomo,
l’artista". Special guest il virtuoso Giulio Tampalini che interpreterà alcuni brani resi
celebri dal leggendario maestro spagnolo.
A Palazzo Cusani invece è di scena l’orgoglio meneghino con un incontro dedicato a "O
mia bela Madunina". La storia dell’immortale inno scritto da Giovanni D’Anzi sarà
raccontata da Giancarla Moscatelli, l’autrice della fortunata guida "A Milano con Verdi".
Entrambi gli eventi sono a ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione:
curciweb@edizionicurci.it
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