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   Il "Gruppo iniziative culturali" del Circolo e la Libreria Friuli presentano:

  

   GIOVENTÙ D'ASFALTO - Parole e canzoni per raccontare i figli del Nordest

  

    

  

   Sabato 21 novembre 2009 

  

   ore 18:00, UDINE - Libreria FRIULI, Via dei Rizzani, 1/3

  

   Letture dal libro di Massimiliano Santarossa e canzoni di Simone Piva

  

    

  

   Uno spettacolo di parole e musica.

  

   Uno scrittore e un cantante narrano i figli del moderno Nordest.
   "Gioventù d’asfalto" racconta i ragazzi delle nostre regioni, Friuli e Veneto. Narra la gioventù
post-moderna, una generazione incatenata alle proprie origini d’asfalto, cemento, acciaio e
ruggine.

  

   Racconti e canzoni che danno vita a volti, anime, avventure e storie mai narrate. Tra le righe
si può ascoltare la voce, la rabbia e i sogni dei ragazzi di ieri e di oggi.
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   Per la prima volta, uno spettacolo racconta con coraggio i figli del Nordest.

  

   Dopo lo spettacolo Massimiliano Santarossa parlerà del libro e risponderà alle
domande del pubblico.

  
  

   gli autori:

  

   Massimiliano Santarossa, scrittore ed editor pordenonese. 35 anni.

  

   Autore dei libri "Storie dal fondo" (2007) e "Gioventù d'asfalto" (2009), entrambi editi da
Edizioni Biblioteca dell'Immagine. Ha vinto il Premio Letterario Parole Contro nel 2008 e il
Premio Letterario Nazionale Tracce di Territorio nel 2009. Suoi racconti vengono rappresentati
a teatro, e pubblicati in diverse riviste letterarie nazionali, antologie e quotidiani. È’ considerato
uno dei giovani scrittori italiani più promettenti.

  

   Simone Piva, cantautore rock friulano. 32 anni.

  

   Dal 1999 al 2005 ha suonato e cantato con la band ‘Vertigine’. Ha partecipato alle
trasmissione Help e Roxy Bar di Red Ronnie. Ha suonato ad Arezzo Wave e vari festival. Ha
inciso i dischi Crisi Isterika (2000); Vertigine (2001); La Nostra Gioventù (2003). Dal 2008 suona
nella band "Simone Piva & i ViolaVelluto". Hanno inciso il disco "Trattato Postumo di una
sbornia" (2009). E’ il protagonista del film documentario ‘Fronte del rock’ di Massimo
Garlati-Costa, premio al M.E.I (meeting etichette indipendenti).
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