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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

APPARTAMENTO - LIMONE
PIEMONTE (CN)
Nel comprensorio sciistico della Riserva Bianca,
a due passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri quadrati,...

CITROEN C5 EXCLUSIVE - ARESE
(MI)
Causa limiti circolazione centro città Milano per
inquinamento, euro 3 fap, vendo perfetta C5 2.2, automatica,
pelle,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE
GRANDI DIMENSIONI MONARCH
ROYALE
Scooter elettrico a 4 ruote Monrach Royale, per
disabili e anziani. Possibile avere anche con copertura per la
pioggia ...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE ARGO
MEDILAND
Scooter usato con tettino parapioggia batterie ok
funziona tutto con gomme e camera d`aria.

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

martedì 30 gennaio

Imperia: il 2 febbraio alla Biblioteca Lagorio,
Magdi Allam presenterà il suo libro "Il
Corano senza veli"
(h. 07:47)

lunedì 29 gennaio

#Festival2018: è ufficiale, Fiorello
superospite al 68° Festival della Canzone
Italiana
(h. 20:58)

A Carnevale i desideri di tuo figlio sono le
tue esigenze: tra Lady Bug e Super Pigiamini,
da Festidea tutti i costumi del momento
(h. 18:00)

Sanremo: al Teatro Ariston si montano i
metal detector per il pubblico del Festival
(Foto)
(h. 15:20)

Bordighera: giovedì 1° febbraio, laboratorio
autostima Noi4You ‘La paura dei giudizi
blocca la nostra realizzazione’
(h. 13:30)

'Le Donne di raccontano', concorso
fotografico rivolto alle donne e promosso
dallo Zonta Club Sanremo
(h. 13:21)
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40 anni di "Gianna" a Sanremo.
Il libro che ricostruisce la vita di
un fuoriclasse della canzone
italiana: Rino Gaetano

EVENTI | lunedì 29 gennaio 2018, 13:55

Sarà presentato a Casa Sanremo il 6 di febbraio da
Mario Luzzatto Fegiz con la partecipazione dell'autore
Matteo Persica

Sono passati 40 anni dal Festival di Sanremo 1978 in cui Rino Gaetano
si classificò primo nella classifica della categoria Cantautori e terzo in
quella generale (dietro ai vincitori assoluti, i Matia Bazar, e una
giovanissima Anna Oxa). Il 28 gennaio si sono festeggiati 40 anni esatti
dalla finalissima in cui Rino Gaetano si presentò sul palco con il famoso
cilindro e indossando il frac.

 

Ora, attraverso il libro inedito (uscito gli ultimi giorni del 2017) "Rino
Gaetano. Essenzialmente tu" di Matteo Persica (Odoya edizioni), che
verrà presentato a CASA SANREMO il 6 di Febbraio con Mario Luzzatto
Fegiz, il cantautore che ha segnato la storia della musica italiana viene
rivalutato anche sotto l'aspetto umano. La biografia di Rino è in tour e
toccherà, dopo aver ottenuto un grande successo in tantissime città
italiane (dal Bookcity di Milano a Più Libri Più Liberi di Roma),
anche Napoli (Feltrinelli 2 Febbraio), Potenza (Mondadori 3 Febbraio),
La Spezia (Mediateca Regionale Ligure, 7 Febbraio), Firenze
(IBS+Libraccio, 10 Febbraio) Parma (Feltrinelli, 22 Febbraio) e tante
altre città italiane.

 

Dritta contro il russare
Uno dei metodi anti-russamento più
semplici e allo stesso tempo una delle più
efficaci.

Un trucco per Prelevare €200
ogni 20 minuti!
Guadagna il tuo denaro con un sistema
completamente automatico!
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Imperia: con il team 'Infausti' di Nucleo
Ardente Softair, giornate di giochi di ruolo al
campetto di via Gibelli
(h. 12:59)

Sanremo: un tratto di pista ciclabile intitolato
alla 'U.S. Sanremese Ciclismo', questa
mattina la consegna della targa al Sindaco
Biancheri (Foto)
(h. 12:36)

Il 1° febbraio al Museo Civico di Diano
Marina secondo appuntamento con le
conferenze su “I Palazzi storici”
(h. 11:12)

Dalla rubrica “Alle origini della nostra
civiltà” un omaggio al maestro Giovanni
Battista De Andreis
(h. 08:34)
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Rino Gaetano Essenzialmente Tu
 di Matteo Persica

 Questo libro, nato dal meticoloso lavoro del
biografo, è “un atto d’amore” nei confronti di
Rino Gaetano. Come in Anna Magnani, Biografia
di una donna, uno dei libri Odoya più venduti
di sempre, Matteo Persica riesce a far parlare il
protagonista senza farsi intimorire dalle
lacune: quel che Gaetano non ha detto nelle
numerose interviste, lo dicono gli amici, i
colleghi, le fidanzate. Le voci di Domenico
"Mimì" Messina (amico dai tempi del seminario),
Franco Pontecorvi (amico e road manager),
Amelia Conte, Daniela (le sue partner), il
produttore Giacomo Tosti, i suoi amici d'infanzia
e molti, molti altri (innestate sui brani delle
interviste) creano una trama fluida che racconta
questa vita completamente.

 

Matteo Persica si definisce scrittore
appassionato di storie vere da raccontare. Ha
esordito per Odoya nel 2016 con Anna Magnani.
Biografia di una donna, che è stato un grande
successo di critica e di lettori. Nel 2010 ha
diretto il documentario Nannarella 100; dal 2012
è direttore artistico del Premio Anna Magnani.
Nel 2016 ha vinto il premio FS News Radio.
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