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Musica Maestro » venerdì 25 settembre 2009

"Datemi un La", parola di Paolo Paglia

Il maestro Paolo Paglia durante la presentazione
Foto: Livio Oggero

E' stato presentato il libro scritto dall'apprezzato Maestro di musica

 

Alba - “Datemi un La”, un diapason che fa vibrare il cuore, grazie alla musica che
è protagonista nella nostra vita. E’ stato presentato il libro che raccoglie le
“confessioni” del Maestro Paolo Paglia, noto musicista e compositore di Alba,
uomo capace di comunicare con la musica i suoi stati d’animo, uomo da sempre
appassionato di scrittura, che ha deciso di “mettersi a nudo”, come lui stesso
dice, di fronte al suo pubblico e a chi gioisce quando ascolta la musica, di ogni
genere essa sia. Davanti ad un numeroso pubblico molto attento, lo scrittore
Paolo Iacona ha definito Paolo Paglia «un artista con la A maiuscola, musicista per
tutti e compositore che comunica. Un animo nobile, un aristocratico della musica,
capace di riconoscere la nobiltà d’animo negli altri, al di là dei generi musicali che
ognuno di noi preferisce». L’assessore alla cultura Antonio De Giacomi, attento
lettore, ha definito il libro ricco di umanità, la caratteristica che ha sempre
contraddistinto Paolo Paglia e la sua famiglia alla quale l’Alba musicale deve
molto. Lunghi applausi e molta attenzione hanno accompagnato gli interventi dei
relatori e l’ascolto di due brani, interpretati dal soprano Margherita Mauro e al
pianoforte dal maestro Gabriele Studer, tratti da To Hellen Song delle poesie di
Edgar Allan Poe su musica del maestro Paolo Paglia, che hanno allietato la serata
evidenziando come la musica sia compagna indiscussa della nostra vita nel
quotidiano. Apprezzata la lettura di due capitoli del libro dove le stonature di un
musicista sull’orlo di una crisi di nervi sanno essere sia serie che ironiche. 
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Privacy policy sito web: www.grandain.com e www.albain.com

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 
personali  degli utenti che lo consultano.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la 
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, 
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati 
personali  on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari 
del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, 
indipendentemente dagli scopi del collegamento.

Ai sensi dell'Art'13, e visti gli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n 196, vi 
informiamo che: Fonte dei dati: i dati personali  vostri, ovvero della vostra società o del vostro ente 
di appartenenza, sono stati da voi forniti in occasione di vostre richieste di informazioni mediante 
compilazione del form del sito internet. 

Finalità dei trattamenti: i dati di cui sopra sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed 
utilizzati al fine di fornire risposte alle domande dei clienti ed al fine di avanzare proposte 
commerciali ai clienti che lo desiderano 

Modalità del trattamento: i trattamenti di cui sopra potranno essere effettuati sia con mezzi 
cartacei, sia con mezzi e strumenti automatizzati, ubicati presso la sede in Via dell'Acquedotto, 
2b, Alba (CN) presso il Titolare del trattamento. 

Esclusione di trattamento di dati sensibili:  nessuno dei vostri dati in nostro possesso è 
riconducibile alle definizioni di “dato sensibile” o di “dato giudiziario” di cui alle lettere d) ed e) 
dell'art.4 del suddetto D.Lgs. Qualora ci fossero da voi trasmessi dati di tal genere, sarà nostra 
cura cancellarli immediatamente, in mancanza di un esplicito vostro consenso scritto. 

Natura del conferimento: il conferimento dei dati è facoltativo; l’eventuale rifiuto comporta il fatto 
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