Gli Amici di Luca, amicidiluca, Luca De Nigris

PER RICORDARE PIER PAOLO PASOLINI
IN BICICLETTA SUI LUOGHI BOLOGNESI E READING POETICO

Una iniziativa per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris.
L&rsquo;associazione Gli amici di Luca in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano comitato di Bologna e con il
patrocinio dell&rsquo;Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna, Comune di Bologna, promuove SABATO 5
NOVEMBRE a Bologna l&rsquo;iniziativa PER RICORDARE PIER PAOLO PASOLINI con una passeggiata in bicicletta
alla ricerca dei luoghi pasoliniani in compagnia di Silvio Parrello &ldquo;er Pecetta&rdquo; accompagnati dalle note di
Flavia Cotugno (ore 14.30 partenza da Piazza Maggiore) ed uno spettacolo teatrale &ldquo;Pasolini e il sole di
Roma&rdquo; presentato da NoiNuvolaRossa (ore 21.00 Cinema Teatro Galliera). Ingresso ad offerta libera.
Info CSI (Tel. 051405318 attivitaprogetti@csibologna.it )
Gil amici di Luca ( 0516494570 amicidiluca@tin.it)
locandina evento
www.amicidiluca.it/files/Locand_ Pasolini.pdf
Una iniziativa tra sport, cultura e solidarietà il cui ricavato sarà devoluto all&rsquo;associazione gli amici di Luca per la
Casa dei Risvegli Luca De Nigris.
Si comincia con &ldquo;In bicicletta alla ricerca di&hellip;&rdquo; alle ore 14.30 con partenza da Piazza Maggiore
ripercorrendo la storia bolognese di Pier Paolo Pasolini e sostando nei luoghi più significativi assisteremo alle
declamazioni dell&rsquo;attore Silvio Carrello sui testi del poeta.
Questo l&rsquo;itineriaro : Via Borgonuovo, 4, Liceo Galvani, via Castiglione, 38, Università di Bologna, via Zamboni
piazza Verdi, Prati di Caparra, Stadio Dall&rsquo;Ara, Archivio Pasolini Cineteca fine percorso ciclistico
Durante la manifestazione i partecipanti verranno accolti in qualsiasi momento del percorso
Alle ore 21 al Teatro Galliera via Matteotti, 27 &ldquo;Pasolini e il sole di Roma&rdquo; reading letterario ideato e scritto
da Andrea Barbetti che racconta la vita romana del poeta attraverso i suoi versi. lo spettacolo presentato da
NoiNuvolaRossa ha il patrocinio della sezione &ldquo;ANPI Carla Capponi&rdquo; di Roma. Ingresso ad offerta libera a
sostegno della Casa dei Risvegli Luca De Nigris
NoiNuvolaRossa, tutt&rsquo;attaccato come il mastice. Con l&rsquo;appoggio logistico e morale del circolo ANPI
&ldquo;Carla Capponi&rdquo; di Roma. e poi con De André, figura centrale, non l&rsquo;unica, attorno alla quale
ruotano i NOINUVOLAROSSA, canta &ldquo;evaporato in una nuvola rossa&rdquo;: davvero un bel verso da proporre
per ricordarlo ed essere ricordati. Aggiungeteci che google segnala &ldquo;Nuvola Rossa&rdquo; come il nome di un
capo indiano ed il quadro è completo.
&ldquo;PASOLINI e il sole di Roma&rdquo; è un reading letterario scritto da Andrea Barbetti, un progetto a cui sin dalla
sua origine hanno collaborato nella stesura definitiva del testo l&rsquo;attore Franco Barbero e nella dimensione
musicale Filippo Santese. In un&rsquo;ora e venti minuti si raccontano in pillole i venticinque anni dell&rsquo;esperienza
romana di Pier Paolo PASOLINI, un percorso di carattere biografico e letterario che poggia essenzialmente sui testi
dell&rsquo;autore stesso. Al Ghetto, a S. Basilio e Rebibbia, a Monteverde e Ostia si intrecciano così i visi degli amici
intellettuali del poeta (Penna, Moravia, Fortini, etc.) e di quei ragazzi di vita che Pasolini ha amato frequentare,
conoscere, capire, proprio mentre la capitale e l&rsquo;Italia si trasformavano rapidamente
grazie al boom economico: i luoghi cambiavano aspetto e le persone mutavano forme e sostanza, e non sempre in
meglio. La letteratura, il cinema, i romanzi, la poesia; i rapporti con la madre Susanna e col padre Carlo Alberto; il ricordo
del fratello Guido e lo sguardo su Accattone; l&rsquo;omosessualità e l&rsquo;impegno intellettuale: lo spettatore riceverà
nella semplicità dello spettacolo lo stimolo ad approfondire la conoscenza di un uomo e di un poeta che ancora oggi
graffia le coscienze col suo sguardo reale, acuto e solo in apparenza profetico e visionario.
Per questo spettacolo Andrea Barbetti e i NoiNuvolaRossa hanno ricevuto il premio &ldquo;Monteverde Pasolini&rdquo;
2011.
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