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 Notizie  
  

ALBA/ Si presenta il libro “Datemi un La - Stonature di un musicista sull'orlo di una crisi di nervi”
GIOVEDÌ 24 ALLE 18,30. La Casa Editrice Antares ha dato alle stampe il libro "Datemi un La -
Stonature di un musicista sull'orlo di una crisi di nervi", scritto dal Maestro Paolo Paglia
musicista e compositore albese: 160 emozionanti pagine con aneddoti, curiosità e recensioni
che l'autore definisce "Pillole musicali da assumersi prima di dormire", da sfogliare
soffermandosi sull’argomento che, in quello specifico momento, incuriosisce di più. I racconti
spaziano dalla musica classica a quella moderna del rock, jazz e pop.
“Datemi un la è scritto più con la forza della mia passione e del mio amore per tutto ciò che
entrando in vibrazione emette un suono, che con la “sapienza” di un dotto” spiega Paolo
Paglia, autore del libro. “Il libro desidera essere un condividere le mie emozioni, i miei
ascolti e miei pensieri, le mie “elucubrazioni e forse anche ovvietà notturne”, in maniera
semplice e immediata, con aneddoti, curiosità e qualche pagina decisamente più “seriosa”

tratta dalle mie ricerche per conferenze, sperando di non cadere nella retorica.Un libro per tutte le età e per coloro i quali
amano o vivono, soprattutto con il cuore, quella immensa esperienza di vita che è la musica.”
 
La presentazione del libro si terrà giovedì 24 alle 18,30 ad Alba presso la Sala Beppe Fenoglio (Via Vittorio Emanuele 19, di
fianco alla biblioteca). Interverranno: l'Assessore alla Cultura del Comune di Alba Antonio Degiacomi, il giornalista dott. Marco
Iacona, l'autore Paolo Paglia, l'editrice Carla Boella. La presentazione sarà allietata dal soprano Margherita Mauro accompagnata
al pianoforte dal M.° Gabriele Studer.
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24H Notizie
OGGI
18:03- Alle 19 su Radio Stereo 5
torna "Magico volley"...
17:47- CUNEO/ Auto con due
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