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#INBiblioteca: tributo a
Rino Gaetano
Secondo appuntamento domenica 25
marzo con #INBiblioteca. Appuntamento
in via Sacco con un tributo a Rino Gaetano.
Varese– Secondo appuntamento il 25 marzo per l’iniziativa #INBiblioteca
con un evento dedicato al cantautore Rino Gaetano. Dopo il buon esordio
di domenica scorsa, al quale hanno partecipato più di 100 persone, tornano
dunque gli appuntamenti in programma all’interno del progetto del
Comune di Varese che ha come obiettivo principale quello di rilanciare e
affermare gli spazi della Biblioteca come luogo centrale e vitale della
cultura in città. Il programma di #INBIBLIOTECA prevede una serie di
incontri gratuiti: concerti acustici, spettacoli teatrali, conferenze,
approfondimenti, presentazioni ma anche letture, e “registrazioni dal
vivo”, che si svolgeranno per la maggior parte la domenica pomeriggio. Il
prossimo appuntamento sarà quindi domenica 25 marzo dalle ore 15.30
alle ore 17.30, con la presentazione del libro intitolato ”Essenzialmente tu”
in onore del cantautore Rino Gaetano.
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Il libro è stato pubblicato lo scorso 2 novembre in occasione dei 40 anni da
quel Sanremo del 1978 che lanciò definitivamente il cantautore con il
brano “Gianna”. ”Essenzialmente tu” è stato presentato recentemente con
successo di critica e pubblico al Bookcity di Milano a “Più Libri Più
Liberi” e a Casa Sanremo.

Il libro è un vero e proprio “atto d’amore” nei confronti di Rino Gaetano.
Quello che Rino non ha mai detto nelle interviste lo dicono gli amici, i
colleghi, le fidanzate, i produttori, i musicisti… Ne esce un ritratto del
cantautore originale e autentico, si svelano aspetti sino ad ora nascosti in
un viaggio nella Roma d’artista degli anni’70.

La presentazione del libro da parte dell’autore si svolge in maniera del
tutto originale e coinvolgente, alternando letture e racconti ad alcune
canzoni realizzate dal vivo da Andrea Minidio e Lele Pesce. L’iniziativa
proseguirà poi alle ore 18.30 con il concerto tributo a Rino Gaetano negli
spazi delle Cantine Coopuf in collaborazione con l’associazione Coopuf
Iniziative Culturali.

I partner dell’iniziativa “#INBiblioteca” sono le associazioni: Wg Art.it,
Centro di Formazione Musicale di Barasso, Ginkgo Yoga, Comic Arte,
Red Box, il Liceo Artistico Frattini e Coopuf Iniziative Culturali.
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