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Er dottore somaro
Sabato 20 giugno tornerà a Sezze Marcello Teodonio a parlare dei sonetti di
Giuseppe Gioacchino Belli. L’evento è stato organizzato dall’associazione no-profit
Araba Fenice che già nel dicembre scorso aveva invitato Marcello Teodonio a tenere, in
occasione della presentazione al pubblico della stessa associazione, una lettura dei
sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli. In quell’occasione i sonetti del poeta romano
ebbero come argomento le autorità politiche, l’organizzazione della vita politica e del
consenso. Protagonisti dell’incontro di sabato, invece, saranno i sonetti dedicati ai
medici e malati, malattie, ospedali e medicine. “Er dottore somaro”, non a caso è il titolo
dell’incontro. Fissato per sabato 20 giugno alle ore 18 presso la sala parrocchiale della
chiesa Santa Maria di Sezze sarà aperto con un’introduzione di Gian Carlo Mancini
docente di Storia della Medicina presso l’Università degli studi di Tor Vergata.
L’ingresso alla manifestazione è libero.
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Libertà sotto schiaffo. La stampa vista da un giullare alla corte della Rai
Sabato 10 ottobre alle ore 17:30, a Sezze, presso l’Auditorium San Michele Arcangelo,
l’associazione no profit Araba Fenice ha organizzato un incontro dibattito sulla
questione sorta in quest’ultimo periodo inerente la libertà di stampa. “Libertà sotto
schiaffo” è il titolo dell’incontro al quel parteciperà Ernesto Bassignano “un giullare alla
corte della Rai”. Bassignano è un giornalista che da dieci anni conduce su RadioUno
assieme a Ezio Luzzi “Ho perso il trend”, trasmissione satirica di grande successo. Ma
Bassignano oltre ad essere un giornalista formatosi tra l’altro a Paese Sera e al Gr1 è
un cantautore. Comincia la sua carriera artistica facendo teatro politico con Gianmaria
Volontè. Poi diventerà uno dei massimi esponenti della scuola del Folkstudio di Roma
dove conosce e collabora con Antonello Venditti e Francesco de Gregori. Con loro
fonda nel 1971 il gruppo “I giovani del folk” (anni dopo Venditti ricorderà
quest'esperienza nei versi iniziali della canzone Notte prima degli esami e Bassignano
scriverà un libro, Canzoni pennelli bandiere supplì con il racconto delle vicende di quel
periodo). Venditti e De Gregori successivamente firmeranno con la casa discografica it,
Bassignano, invece, porrà la musica in secondo piano divenendo operatore culturale
nel settore stampa e propaganda del Pci. Nel 1980 comincia a collaborare con Paese
Sera come critico musicale svolgendo tale ruolo fino alla chiusura del quotidiano. Da
allora non ha mai smesso di scrivere sia per la musica che per la carta stampata,
occupandosi altresì di radio e televisione in campo pubblico e privato. In Rai ha svolto
mansioni di programmista-regista ed autore, (da ricordare trasmissioni come “Un giorno
dopo l’altro “, “Capitani Coraggiosi“, “Il coyote e la Sirena“, le sue partecipazioni in
diretta come “ giullare” a “Radioanch’io” e “Asiago Tenda”, e sue conduzioni come
intrattenitore nella fascia Stereo, i reportages del Premio Tenco e delle rassegne di
musica d’autore a Recanati). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
http://arabafenicesezze.altervista.org/; oppure contattare i numeri 329.00.35.581;
335.65.88.757. l’ingresso alla conferenza è gratuito.
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Musica Live
Data : 8/10/2009
Citta: Sezze
Luogo: Auditorium San Michele Arcangelo
Orario: 17:30
Sabato 10 ottobre alle ore 17:30, a Sezze, presso l’Auditorium San Michele Arcangelo,
l’associazione no profit Araba Fenice ha organizzato un incontro dibattito sulla questione
sorta in quest’ultimo periodo inerente la libertà di stampa. “Libertà sotto schiaffo” è il titolo
dell’incontro al quel parteciperà Ernesto Bassignano “un giullare alla corte della Rai”.
Bassignano è un giornalista che da dieci anni conduce su RadioUno assieme a Ezio Luzzi
“Ho perso il trend”, trasmissione satirica di grande successo. Ma Bassignano oltre ad essere
un giornalista formatosi tra l’altro a Paese Sera e al Gr1 è un cantautore. Comincia la sua
carriera artistica facendo teatro politico con Gianmaria Volontè. Poi diventerà uno dei
massimi esponenti della scuola del Folkstudio di Roma dove conosce e collabora con
Antonello Venditti e Francesco de Gregori. Con loro fonda nel 1971 il gruppo “I giovani del
folk” (anni dopo Venditti ricorderà quest'esperienza nei versi iniziali della canzone Notte
prima degli esami e Bassignano scriverà un libro, Canzoni pennelli bandiere supplì con il
racconto delle vicende di quel periodo). Venditti e De Gregori successivamente firmeranno
Descrizione:
con la casa discografica it, Bassignano, invece, porrà la musica in secondo piano divenendo
operatore culturale nel settore stampa e propaganda del Pci. Nel 1980 comincia a collaborare
con Paese Sera come critico musicale svolgendo tale ruolo fino alla chiusura del quotidiano.
Da allora non ha mai smesso di scrivere sia per la musica che per la carta stampata,
occupandosi altresì di radio e televisione in campo pubblico e privato. In Rai ha svolto
mansioni di programmista-regista ed autore, (da ricordare trasmissioni come “Un giorno
dopo l’altro “, “Capitani Coraggiosi“, “Il coyote e la Sirena“, le sue partecipazioni in diretta
come “ giullare” a “Radioanch’io” e “Asiago Tenda”, e sue conduzioni come intrattenitore
nella fascia Stereo, i reportages del Premio Tenco e delle rassegne di musica d’autore a
Recanati). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
http://arabafenicesezze.altervista.org/; oppure contattare i numeri 329.00.35.581;
335.65.88.757. l’ingresso alla conferenza è gratuito.
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Libertà di stampa. Un incontro a Sezze questo sabato.
Libertà sotto schiaffo” è il titolo dell’incontro al quel parteciperà il giornalista di Radio Uno,
Ernesto Bassignano.
Libertà di stampa. Un incontro a Sezze questo sabato.
Domani pomeriggio alle 17:30, a Sezze, presso l’Auditorium San Michele Arcangelo,
l’associazione no profit “Araba Fenice” ha organizzato un incontro dibattito sulla libertà di stampa.
“Libertà sotto schiaffo” è il titolo dell’incontro al quel parteciperà il giornalista di Radio Uno,
Ernesto Bassignano. Bassignano è un giornalista che da dieci anni conduce su Radio Uno assieme a
Ezio Luzzi “Ho perso il trend”, trasmissione satirica di grande successo. Ma Bassignano oltre ad
essere un giornalista formatosi tra l’altro a Paese Sera e al Gr1 è un cantautore. Comincia la sua
carriera artistica facendo teatro politico con Gianmaria Volontè. Poi diventerà uno dei massimi
esponenti della scuola del Folkstudio di Roma dove conosce e collabora con Antonello Venditti e
Francesco de Gregori. Con loro fonda nel 1971 il gruppo “I giovani del folk” (anni dopo Venditti
ricorderà quest'esperienza nei versi iniziali della canzone Notte prima degli esami e Bassignano
scriverà un libro, Canzoni pennelli bandiere supplì con il racconto delle vicende di quel periodo).
Venditti e De Gregori successivamente firmeranno con la casa discografica it, Bassignano, invece,
porrà la musica in secondo piano divenendo operatore culturale nel settore stampa e propaganda del
Pci. Nel 1980 comincia a collaborare con Paese Sera come critico musicale svolgendo tale ruolo
fino alla chiusura del quotidiano. Da allora non ha mai smesso di scrivere sia per la musica che per
la carta stampata, occupandosi altresì di radio e televisione in campo pubblico e privato. In Rai ha
svolto mansioni di programmista-regista ed autore, (da ricordare trasmissioni come “Un giorno
dopo l’altro “, “Capitani Coraggiosi“, “Il coyote e la Sirena“, le sue partecipazioni in diretta come “
giullare” a “Radioanch’io” e “Asiago Tenda”, e sue conduzioni come intrattenitore nella fascia
Stereo, i reportages del Premio Tenco e delle rassegne di musica d’autore a Recanati).
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