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Songs on the tracks: viaggio in quattro tappe
nella canzone d’autore nordamericana
ciclo a  cura di “Friday I’m in love”  e dell’associazione “In the name of love”
con la partecipazione di YouLab Pistoia. An American Corner

Calendario degli incontri 
Evento #1660 - 28 Ottobre 2017, ore 17-19
Bob Dylan: Tre dischi per il Nobel
“Bringing it all back home”, “Highway 61 Revisited” e “Blonde on blonde”. L’incredibile biennio 
1965-66 e i capolavori “elettrici” che hanno segnato la canzone d’autore del Novecento.

Evento #1779 - 11 Novembre 2017, ore 17-19
Leonard Cohen: Canzoni da una stanza
Vita, musica e poesia del grande autore canadese che ha ispirato generazioni di songwriters.

Evento #1825 - 18 Novembre 2017, ore 17-19
Bruce Springsteen: Rock and roll deliver me from nowhere
La poetica e i protagonisti che compongono le canzoni di Bruce Springsteen, piccoli racconti di vita 
che scrivono un unico grande romanzo universale.

Evento #1993 - 9 Dicembre 2017, ore 17-19

Tom Waits: Rain dogs variationS
Raccontando la parte sbagliata della strada. Dal folk degli esordi alle sperimentazioni rumorose, 
passando per i classici del cantautorato blues-jazz.

Un percorso tra alcune delle voci più potenti del rock e del folk degli ultimi cinquant’anni. Da Bob Dylan a Leonard Cohen, da Bruce Springsteen 
a Tom Waits, quattro incontri per approfondire vita, musica e parole di altrettanti songwriter, con ascolti e proiezioni mirati e commentati.  
Allen Ginsberg diceva che Bob Bylan aveva portato la grande poesia americana a tutti attraverso i juke-box. Mezzo secolo dopo si discute 
ancora del valore letterario delle canzoni. Senza la pretesa di risolvere il dibattito, cercheremo di conoscere meglio le opere di questi autori per 
capire il loro peso nella cultura e nella società contemporanea.  
“Friday I’m in Love” cura serate sui protagonisti della musica da alcuni anni. Ha il suo cuore pulsante a Lucca, nel negozio di dischi Sky Stone & 
Songs, che si definisce un “Libero territorio di musica, arte e cultura”. Questo ciclo di incontri è organizzato in collaborazione con l’associazione 
montecatinese “In the name of love”, che dal 2010 si occupa di iniziative dedicate ai giovani, con particolare attenzione alla musica. 

Gli incontri sono a cura di Lorenzo Mei e Carlo Puddu

ottobre - dicembre
2017
ore 17-19

Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? 
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di duemila!    

                                                              #duemilamotiviper 
                                                 #pistoia17
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