Massarini, Ruggeri, Tosca, Motta,
Arminio, Troiano a ‘PEM!’ 2020
di Monferr’Autore –

CARLO MASSARINI, FABIO TROIANO, ENRICO RUGGERI, TOSCA, MOTTA,
FRANCO ARMINIO: QUESTO E MOLTO ALTRO A ‘PEM!’ 2020
A SETTEMBRE LA 15A EDIZIONE DELLA RASSEGNA PIEMONTESE DI INCONTRI,
MUSICA E RACCONTI A SAN SALVATORE, LU-CUCCARO E VALENZA, TRA LE
COLLINE DEL MONFERRATO, PATRIMONIO UNESCO
DIREZIONE ARTISTICA DI ENRICO DEREGIBUS
Saranno ancora la bellezza e i colori del del Monferrato, sito
Unesco, ad ospitare la quindicesima edizione di una rassegna di
incontri, racconti e musica che è diventata da tempo un punto di
riferimento ben oltre i propri confini. È “PeM ! Parole e Musica
in Monferrato”, la manifestazione piemontese che si snoderà tra
San Salvatore, Lu-Cuccaro e Valenza e che anche quest’anno ha in
serbo una serie appuntamenti di grande rilievo lungo il mese di
settembre, tutti a ingresso gratuito.
Una edizione particolarmente importante questa, perché vuole
essere, dopo la pandemia dei mesi scorsi, anche un segnale di
rinascita per il Monferrato, una terra di grande suggestione,
incastonata nella provincia di Alessandria, a un’ora da Torino,
Milano e Genova.
Sette gli appuntamenti in programma, che confermano la vocazione
della manifestazione a toccare mondi musicali e culturali
diversi.
Parte consistente di “PeM!” è quella costituita da incontri con
cantanti e cantautori che si raccontano accompagnati da una
manciata di canzoni. Quest’anno saranno: Motta, esponente di
spicco della nuova scena rock, che presenterà il suo libro
“Vivere la musica”, uscito per il Saggiatore (in programma il 1°
settembre a San Salvatore), Enrico Ruggeri, punto fermo della
miglior canzone d’autore italiana, recentemente anche apprezzato
conduttore televisivo (il 13 settembre a Lu-Cuccaro alle ore 18)
e Tosca, interprete di raffinatezza unica che l’ultimo Sanremo ha

fortemente rilanciato (il 17 settembre a San Salvatore). Dal
mondo musicale arrivano anche un personaggio di grande notorietà
come Carlo Massarini, che porterà un volume prezioso, “Dear
Mister Fantasy”, uscito per Rizzoli Lizard, che ripercorre parte
della sua storia umana e professionale (il 16 settembre a
Valenza), e Gildo Farinelli, storico fonico valenzano che
festeggerà i suoi 70 anni con molti musicisti locali (il 24
settembre a Valenza).
“PeM!” però vuole come sempre anche scavalcare il confine
strettamente musicale e quest’anno ricordare il centenario di
Gianni Rodari con due appuntamenti: quello con Fabio Troiano,
attore noto al pubblico sia televisivo che cinematografico in una
serata in cui si racconterà e leggerà testi dello scrittore e
pedagogista piemontese (il 18 settembre a San Salvatore), e la
tradizionale passeggiata sulle colline, che quest’anno sarà in
compagnia del poeta e paesologo Franco Arminio (il 27 settembre a
San Salvatore).
“PeM ! Parole e Musica in Monferrato” si avvale della direzione
artistica di Enrico Deregibus, coadiuvato da Riccardo Massola,
ideatore della manifestazione nel 2007.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito ma con prenotazione su
www.pem2020.eventbrite.it (per info: 3240838829 dalle 10 alle 12
dal lunedì al venerdì oppure biglietteria@valenzateatro.it )
Tutti gli aggiornamenti su: www.facebook.com/PAROLEeMUSICAinMONFERRATO
La rassegna negli anni ha ospitato nomi come Nada, Diodato, Zen
Circus, Luca Barbarossa, Irene Grandi, Roy Paci, Ex-Otago,
Frankie hi nrg, Marina Rei, Giovanni Truppi e, in ambiti non
musicali, Guido Catalano, Ernesto Ferrero, Rosetta Loy, Gianluigi
Beccaria, Natalino Balasso, Guido Davico Bonino, Anita Caprioli.

