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Il nostro sogno é diventato
progetto e ora è un sito al vostro
servizio. Vogliamo restituirvi in
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visto. Non vi racconteremo tutto
quello che accade, ma avrete
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Venerdì 15 settembre 2017 la lettura spettacolo di Reno Brandoni, ispirata al suo
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Venerdì 15 settembre 2017 la lettura spettacolo di Reno Brandoni, ispirata al suo
libro sulla vita� del leggendario chitarrista Robert Johnson (Edizioni
Curci/Fingerpiking.net). Introduce Maurizio Baglini

“Il Re del Blues” a Pordenonelegge. Venerdì 15 settembre 2017, alle h. 10, al Teatro
Verdi di Pordenone andrà in scena la lettura spettacolo ispirata all’omonimo libro
di Reno Brandoni dedicato a Robert Johnson (Edizioni
Curci/Fingerpicking.net).�Si narra che per diventare bravo e famoso, il
leggendario chitarrista abbia venduto la sua anima al diavolo. Scrisse solo 29
canzoni, ma molti sono convinti che da qualche parte si nasconda la trentesima, la
più bella. La sua fine è avvolta dal mistero. Di certo è rimasto il più bravo e il più
famoso di tutti. Reno Brandoni ne racconta in modo avvincente la storia nel libro,
che è illustrato da Chiara Di Vivona e corredato di cd audio. A Pordenone farà
rivivere la sua leggenda narrando, suonando e spiegando le origini del blues, con
la sua inseparabile compagna di viaggio, la chitarra. Introdurrà l’incontro il
pianista Maurizio Baglini, direttore artistico della stagione musicale del Teatro
Verdi.

L’evento si rivolge agli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ primaria, per info:
www.pordenonelegge.it

«Potremmo dire che il blues è una musica che nasce dal cuore, fa il giro del corpo
e ti arriva nelle mani.

Se sei un musicista blues non devi fare altro che appoggiarle su uno strumento
per lasciare cantare la tua anima».

Musica, magia e mistero sono gli ingredienti dell’intrigante racconto Il re del blues
di Reno Brandoni, illustrazioni di Chiara di Vivona (Edizioni Curci, collana Curci
Young, in collaborazione con Fingerpicking.net). Protagonista è il cantautore e
chitarrista statunitense Robert Johnson (Hazlehurst, 8 maggio 1911 – Greenwood,
16 agosto 1938): considerato il padre del blues, è stato anche un artista circondato
da un tenebroso alone di leggenda.

Si narra che per diventare bravo e famoso abbia venduto la sua anima al diavolo.
Scrisse solo 29 canzoni, ma molti pensano che da qualche parte si nasconda la
trentesima, la più bella. La sua fine è un enigma. C’è chi racconta sia stato ucciso
da una fidanzata gelosa, chi in una rissa; nessuno sa cosa gli sia accaduto. Di certo
è rimasto il più bravo e il più famoso di tutti. Con uno stile poetico e coinvolgente –
e senza eludere temi sociali forti come la schiavitù e il razzismo – Brandoni
racconta la sua storia. Anzi, una delle sue storie, che affondano le radici tra i campi
di cotone lungo il Mississippi.

Il racconto si può poi ascoltare nel CD audio allegato dove è accompagnato da
una colonna sonora di grande impatto che richiama l’inconfondibile atmosfera
della musica del delta.

IL RE DEL BLUES - AUTORE RENO BRANDONI; ILLUSTRAZIONI CHIARA DI VIVONA
– EDIZIONI CURCI/FINGERPICKING.NET – PREZZO: € 16,00 (LIBRO+CD) - EC11955
– INFO: HTTP://WWW.EDIZIONICURCI.IT/PRINTED-MUSIC/SCHEDA.ASP?ID=17383
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