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16:35 - CLASS EDITORI: CEDE IL 30% DI MF HONYVEM A INTESA SANPAOLO

-

Notizie

ALBA/ Presentato il libro “Datemi un La - Stonature di un musicista sull'orlo di una crisi di nervi”

In Primo Piano

GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO PER L’OPERA DI PAOLO PAGLIA. Nella Sala Beppe Fenoglio
di Alba, è stato presentato 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. Grande
successo di pubblico, oltre 200 persone hanno applaudito calorosamente l'autore.
L'atmosfera si è subito accesa grazie all'interpretazione della soprano Margherita Mauro e
del Maestro Gabriele Studer al pianoforte, che hanno eseguito due brani composti dal
Maestro Paolo Paglia, ispirati a poesie di Edgar Allan Poe.
Sono intervenuti, oltre all'editrice Carla Boella, l'Assessore alla Cultura Antonio Degiacomi
e lo scrittore Marco Iacona, che hanno dialogato con lo scrittore soffermandosi su alcuni
racconti contenuti nel libro e complimentandosi per la piacevolezza e la varietà degli
argomenti musicali.
Il libro, di 160 emozionanti pagine, raccoglie 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.

Promo

"Datemi un la" è in vendita al prezzo di 15 euro. Nel sito www.antares-online.it è pubblicato l'elenco delle liberie e dei negozi
dove si può acquistare.
Per ulteriori informazioni: Casa Editrice Antares, Via Neive 77, Castagnito (CN) - Tel. 0173.210181 - e-mail: info@antaresonline.it
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24H Notizie
OGGI
16:32- COSTIGLIOLE/ Due ospiti di
eccezione per l’inti...
16:20- BRA/ Giovani imprenditori
ricevuti dal sindaco ...
16:10- Il Giro del Piemonte farà
tappa a Fossano con l...
15:51- CEVA/ Ha spento 80
candeline il sottotenente in...
15:20- CRISI CANALE DI BORGO SAN
DALMAZZO/ Dopo la riu...
15:03- CASTELMAGNO/ Approvato
il progetto esecutivo pe...
14:51- Domani alla Facoltà di
Agraria di Cuneo "Acqua,...
14:06- Dopo la bocciatura del Lodo
Alfano la "Granda" ...
Continua ...
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