Gatteo, 4 maggio 2022

Una serata di musica e narrazione per raccontare
“Il fragile universo delle bolle” di Andrea Bazzocchi
Mercoledì 4 maggio alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale Ceccarelli di Gatteo si terrà la presentazione
dell’ultimo romanzo dello scrittore gatteese Andrea Bazzocchi, Il fragile universo delle bolle per le Edizioni
Dialoghi.
L’iniziativa è stata pensata come momento di sinergia tra le diverse anime della cultura che animano il
territorio, la scrittura, la lettura interpretata e la musica, ma anche come un’aggregazione fra diverse
generazioni, con un accostamento interessante sia dal punto di vista artistico che sotto l’aspetto sociale con
la presenza di personalità, storie e talenti di diverse età in un connubio artistico di sicuro effetto.
La serata sarà caratterizzata, oltre che dalla presenza di Andrea Bazzocchi, alla sua seconda pubblicazione
dopo il fortunato “Getta il tuo affanno”, anche dall’accompagnamento musicale a cura di Giovanni
Tomassini e la CTM Academy, l’operosa scuola di canto, teatro e musica che nel comune di Gatteo ha il suo
quartiere generale da anni.
Il maestro Tomassini metterà in campo diversi talenti, voci giovani e più mature, interpreti di brani di forte
impatto e intensità, che faranno da colonna sonora alla serata introdotta da Stefania Zaccanti, la prima
lettrice de “Il fragile universo delle bolle” a rendere ancora più suggestivo l’appuntamento con il genio
creativo ci sarà la voce del giovanissimo Alessio Montevecchi dell’Associazione Var.
Silvana Montalti presidente dell’associazione si è detta felicissima di questa collaborazione. “L’ho trovato
perfettamente in linea con lo scopo della nostra associazione, ovvero offrire ai nostri adolescenti di
esprimere le loro potenzialità, sperimentando così nuove attitudini e capacità. Inoltre questo libro offre al
lettore, giovane e adulto, la possibilità di riflettere sul legame, padre e figlio, con cui necessariamente ogni
uomo e donna deve fare i conti nella propria vita. Un legame non privo di difficoltà ma, certamente in grado
di diventare una vera risorsa anche e soprattutto per i nostri giovani di oggi”.
“Un vero dialogo artistico fra generazioni” dice Andrea Bazzocchi soddisfatto di questo accostamento
proposto dall’Assessore Bolognesi “come fra generazioni è il confronto al centro del mio romanzo, in cui il
protagonista William Montemaggi è un imprenditore che ha saputo affermarsi, partendo come cameriere
nel turismo anni 80 di Gatteo a Mare, nel mondo della moda calzaturiera e diventarne un’icona con le sue
creazioni per donne di alto rango. Nello scenario di un pellegrinaggio a piedi sul percorso spirituale di San
Vicinio da Sarsina a La Verna, l’uomo ha modo di confrontarsi con il figlio: il loro rapporto fino a quel
momento è stato evanescente. Ha origine quindi un dialogo serrato e senza sconti, misterioso e ambiguo,
ricco di suspense e destinato a portare a galla delle verità di famiglia sottaciute per troppo tempo”.
L’ingresso è libero secondo
bibloteca@comune.gatteo.fc.it.
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