Reading Musicale del libro

Venerdì 10 Maggio
All’Ateneo degli Imperfetti
Via Bottenigo, 209, Marghera, Venezia
INGRESSO LIBERO

Le 52 Gallerie sul m.te Pasubio,
Croce d’Aune e passi sul M.te
Avena – Versi poetici in libertà

Ore 20:15 – Aperitivo partecipato
La Strada delle 52 gallerie vista con l’occhio poetico, a distanza
di un secolo, continua ad esser fonte di nuove emozioni.
L’ autore rievoca un cammino intrapreso nell’ottobre 2017,
sui passi della mulattiera, del Pasubio, delle gallerie.
“Eccole bianche-gocce nello sciogliersi e, freme un” Acconto dallo
sguardo intemperante, nella natura che raccolta, scuote i luoghi
della real Storia (1915 - ‘18).
L’intento e proposta raccolta lungo la via, d’allargare la prospettiva
del percorso, nella brillante ed indispensabile sinergia didattica ed
elaborativa di Efren nei disegni sovra-tracciati, (come l’allora tenente
G. Zappa -1917) le fotograﬁe d’epoca; le completa innanzi la magica
focale-obbiettiva di Cinzia.
E nel collimarsi della scrittura irrompe ed agita lo specchio di cui
abbisogna l’uomo nel proprio avvolgersi alla tecnica, lo muove
e lo sovrasta per riproporre l’inesorabile accento d’una volontà
di quei fanti, che han stretto tra le braccia, in quel tenue luogo,
il sogno -abbevuto “lungo la via”.
- Ah.. l’esser ancor interpreti,
tra i Sovrani vapori d’una innata musica qualcosa ci accomuna,
con i nostri ragazzi, nell’intentato!
Evocare il lontano trascorso battito, eco sottile delle
custodite grotte ora... svelate.

Ore 21:00 – Prologo al testo
Giusto Cavinato Presentazione
Incontro con gli Autori:
Eros Trevisan (testi);
Efren Trevisan (disegni);
Cinzia Trevisan (fotograﬁe).
Ore 21:30 – Performance musicale
del Testo poetico
Eros Trevisan Voce e Sax tenore;
Efren Trevisan Voce e Basso elettrico;
Federico Daniel Voce, Tastiere
e Violoncello;
Alessandro Daniel Voce e Contrabbasso;
Roberto Loliva Voce, Percussioni e Cajon.
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Illustrazioni alle prose-poetiche del Pinocchio sale in Macdonald, Carlo Levi. Per Elèuthera ha pubblicato:
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2018, sommano più ricerche espressive con le
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Vittorio Giacopini

Cinzia Trevisan
Nata a Mestre, coltiva la passione per la fotograﬁa
dagli anni 80.
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del rivoluzionario più temuto da tutti i governi e le
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