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“Impara a nuotare” all’MMB
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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-data-
detectors/::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

Francesco Di Bella e Filippo Gatti  il 9 marzo alla serata di presentazione della rassegna
“Impara a nuotare” 
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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-data-
detectors/::3), Giorgio Canali (//localhost/x-apple-data-detectors/::4), Francesco Motta, Riccardo Senigallia,
Francesco Gatti e Francesco Raiola. 

Marco Sica
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