COMUNICATO STAMPA

“Gita al faro”
Recital liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Virginia Woolf nella nuova traduzione
curata da Anna Nadotti per Einaudi. Quattro musicisti, una cantante di musica popolare, un
cantautore e un’attrice danno suono e parole a uno dei più grandi romanzi del Novecento.
Uno spettacolo originale, che Letteraria avrà l'onore di portare a battesimo come
anteprima nazionale; un recital del tutto inedito nato dal lavoro di lettura che del grande
romanzo della Woolf ne hanno dato Anna Nadotti, a cui si deve la nuova traduzione in uscita
per Einaudi, ed Elisa Ridolfi, straordinaria interprete di musica popolare.
Si tratta dunque di un’opera con testi e musiche originali che verrà messa in scena venerdì
10 ottobre 2014, alle ore 21.30 nella meravigliosa cornice barocca del Teatro della Fortuna
in occasione della serata di inaugurazione della manifestazione “Le Giornate di Letteraria”.
Ad accompagnare la Ridolfi sul palco saranno quattro eccezionali musicisti che attraverso
le corde dei loro strumenti hanno saputo rendere viva la voce della Woolf:
Stefania Paterniani al pianoforte e compositrice dei brani; Hilario Baggini, polistrumentista
e chitarre; Matteo Moretti, basso elettrico e acustico; Massimo Valentini, sax baritono e
tenore; Marta De Lluvia, voce recitante. Ogni componente della formazione vanta
collaborazioni di altissimo livello, tra cui Lucio Dalla, Peppe Servillo, Eugenio Finardi,
Antonella Ruggero e Raphael Gualazzi, oltre ad una lunga esperienza di condivisione di
spazi scenici.
Ospite in scena è Damiano Fiorella, raffinato cantautore milanese, con una storia articolata
tra concerti sparsi per tutto il bel paese con la band “Monopolio di Stato” e una felice
partecipazione ad X Factor, (terza edizione) che lo ha distinto e indirizzato sulla strada delle
nuove rivelazioni del cantautorato italiano.

INFO e PRENOTAZIONI:
“Gita al Faro”
Venerdì 10 ottobre 2014
ore 21.30 - Teatro della Fortuna
Una produzione originale Letteraria in ANTEPRIMA NAZIONALE.
Prenotazioni al Botteghino del Teatro della Fortuna
a partire dal 4 ottobre 0721 – 800750
Il programma dell’intera manifestazione è scaricabile dal sito: ww.premioletteraria.com
Per maggiori informazioni: premioletteraria@gmail.com – 366 4162930

