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Timbuctu, 31 Agosto a Montecosaro Scalo

Timbuctu, il luogo più remoto che offre un altro punto di vista per raccontare la realtà, è il tema della giornata conclusiva
del Babele Cantautori che si terrà a Montecosaro Scalo il 31 Agosto. L&rsquo;evento di spicco di quest'estate 2012 vede,
in occasione della terza e ultima serata, la partecipazione dei Grandi della Musica Italiana senza perdere di mira il suo
precipuo scopo: la prevenzione e la promozione della salute tra i giovani fruttando il potere comunicativo della musica.
Ne è, infatti, un esempio il dialogo in musica tra la Band Miraggi Acustici e Paolo Nanni che sarà riproposto dagli Operatori
del progetto Stammibene del Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino, come format di
prevenzione nei vari Istituti Scolastici del territorio.

Programma della serata:

&bull; &ldquo;Timbuctu park&rdquo; &ndash; poema musicale

In quale luogo vanno a finire le idee e le emozioni dei cantautori? Una ricerca poetica cadenzata dalla musica.

&bull; Miraggi Acustici &ndash; band Tributo

&ldquo;Via da Timbuctu&rdquo;, dialogo in musica con Paolo Nanni per tracciare il percorso delle avanguardie italiane,
da PFM e Battiato, ad Afterhours e Gazzè.

&bull; &ldquo;Punto G&rdquo; &ndash; studio teatrale

Seconda parte dell&rsquo;invasione, altre pillole del Gaber teatrale, provocatorie e sagaci: la sedia, elogio della
schiavitù, il pelo ecc.

&bull; Serena Abrami + Simone Cristicchi

Chiusura tutta speciale, con Serena Abrami che propone un percorso tra il suo nuovo disco e richiami d&rsquo;autore
(Fossati, Capossela ecc.) e che ospita l&rsquo;amico e collega Simone Cristicchi, il cantautore che ha saputo dare
nuova linfa a questo ruolo, caratterizzando la sua funzione sociale con una sensibilità originale e delicata ironia.
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Simone presenterà inoltre il suo nuovo libro: Mio nonno è morto in guerra (Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2012. ISBN
978-88-046-1770-9.)
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