“Impara a nuotare” allʼMMB | Roma

07/03/18, 08)06

(http://www.igeasantimo.it)

Mercoledì 07 Marzo 2018 - 8:06

(https://www.youtube.com/c/QuotidianoRomaOfficial) (https://plus.google.com/+QuotidianoRomaOfficial)
(https://twitter.com/quotidiano_roma) (https://www.facebook.com/Quotidiano.Roma)

# "

+

(http://issuu.com/ilroma/docs/rivista_corretta?e=26572975/39578615)
(http://issuu.com/ilroma/docs/rivista_corretta?e=26572975/39578615)

(http://issuu.com/ilroma/docs/rivista_corretta?e=26572975/39578615)

(/)

Profilo utente (/user)
Esci (/user/logout)
OPINIONI (/OPINIONI)

MEDIA (//WWW.ILROMA.NET/MEDIA-VIDEO-POLITICA?APERTURA=63985#BERLUSCONI-SARÒ-IL-REGISTA-DEL-CENTRODESTRA)

BLOG
LA NOSTRA STORIA (/LA-NOSTRA-STORIA)
ABBONAMENTI (/ABBONAMENTI)
CONTATTI (/CONTATTI)
HOME(/BLOG)
(HTTP://WWW.ILROMA.NET/HOME)
PRIMO PIANO (/CATEGORIE/PRIMO-PIANO)
CRONACA (/CATEGORIE/CRONACA)
GIORNALE
ONLINE (/LEGGI-ONLINE) ATTUALITÀ
RAGAINSTAGE
(/CATEGORIE/RAGAINSTAGE)
POLITICA (/CATEGORIE/POLITICA)
(/CATEGORIE/ATTUALITA)
ESTERI (/CATEGORIE/ESTERI)
CAMPANIA (/CATEGORIE/CAMPANIA)
Visualizza (/news/attualit%C3%A0/%E2%80%9Cimpara-nuotare%E2%80%9D-allmmb)
Modifica (/node/64007/edit)
Traccia (/node/64007/track)
ECONOMIA (/CATEGORIE/ECONOMIA)
CULTURA (/CATEGORIE/CULTURA)
SPETTACOLI (/CATEGORIE/SPETTACOLI)
SPORT (/CATEGORIE/SPORT)
ATTUALITÀ
(/TAXONOMY/TERM/14)

Cerca

“Impara a nuotare” all’MMB
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Francesco Di Bella e Filippo Gatti il 9 marzo alla serata di presentazione della rassegna
“Impara a nuotare”
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(/media-video-roma-tv?apertura=63874#sfruttamentodella-prostituzione-in-un-centro-massaggi-2-arresti-nelnapoletano)

Il cantautorato è la manifestazione espressiva che unisce musica e scrittura sublimandole in un'unica più alta
forma d’arte. Ed è al cantautorato che è dedicata la rassegna “Impara a nuotare”, laboratorio organizzato da
Tutto Lascia Traccia, nel corso del quale noti artisti italiani terranno corsi di formazione su come realizzare
una canzone, partendo dalla scrittura, passando per l’arrangiamento, sino ad arrivare alla produzione e alla
promozione del brano. La rassegna si terrà all’MMB di Napoli e vedrà il 9 marzo (//localhost/x-apple-datadetectors/::1), come serata d’apertura, quali “docenti”, Francesco Di Bella e Filippo Gatti. Insieme a loro,
saranno ospiti della serata anche Ivan Talarico, Christian Dalenz, Daniele De Vita e Virginia Tepatti, quattro
dei 30 musicisti e cantanti che hanno partecipato all'edizione del laboratorio tenutasi a Roma, e che
presenteranno i loro brani, arrangiati e registrati durante gli appuntamenti del workshop romano. Alla serata
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del 9 marzo (//localhost/x-apple-data-detectors/::2), seguiranno, nel corso del mese di maggio, i successi
incontri a cura di Francesco Di Bella, Filippo Gatti, Emidio Clementi (//localhost/x-apple-datadetectors/::3), Giorgio Canali (//localhost/x-apple-data-detectors/::4), Francesco Motta, Riccardo Senigallia,
Francesco Gatti e Francesco Raiola.
Marco Sica
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