
Esce oggi l’ultimo lavoro  di Francesco De Gregori. Un nuovo album? Un singolo? No, il  cantautore

italiano sarà oggi alla Feltrinelli di Roma, in via Appia Nuova, per presentare il suo nuovo audiolibro,

“Francesco De Gregori legge Cuore di tenebra di Joseph Conrad”. De Gregori propone al pubblico una

lettura priva di musica o di suoni, interamente incentrata sul meraviglioso e controverso testo di uno dei

più  grandi  scrittori  inglesi.  Alla  presentazione  sarà  anche  presente  Maria  Antonietta  Saracino,  la

traduttrice che si è occupata di adattare il testo dell’opera alla voce di De Gregori.

Dall’andamento  narrativo  a  tratti  lentissimo,  a  tratti  concitato,  Cuore  di  Tenebra  prende  spunto

dall’esperienza che Conrad fece in Africa, quando navigò per sei mesi lungo il fiume Congo, ritrovandosi

per poco in fin di vita. Protagonista del romanzo è il marinaio Manrlow, che, spinto dal desiderio di

entrare in contatto con un continente all’epoca misterioso e pieno di fascino, si reca nell’Africa nera. Lì lo

accoglierà  una Compagnia che basa i  propri  affari  sulla  razzia  d’avorio  e un feroce e determinato

individuo, Kruz, diventato per gli indigeni una sorta di divinità. Manrlow riceve da Kruz, in fin di vita, un

pacco di lettere e la foto di una ragazza, che cercherà di contattare una volta tornato nella propria terra.

L’audiolibro di De Gregori è l’occasione giusta per unire ad una voce meravigliosa un’opera considerata

uno dei classici della letteratura del XX secolo. Il cantautore sarà anche in tour a partire dal 14 marzo

all’Atlantico  Live di  Roma per  poi  toccare Bologna, Lucca, Brescia,  Genova,  Torino, Trento,  Padova,

Milano e Firenze. Biglietti su Big Ticket Shop.
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Adelo Fornaciari – Zucchero Un nome insolito il suo, Adelmo Fornaciari, trasformato in Zucchero,
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ADDIO A LUCIO DALLA Si è spento oggi a soli 3 giorni dal suo 69esmio compleanno il poeta di

Piazza Grande. Lucio Dalla ci ...
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l'ultimo nato di Laura Pausini, è un racconto ...

Back To Blog

NO COMMENTS YET.

De Gregori legge Cuore di Tenebra di Joseph Conrad | Big Ticket Shop... http://www.bigticketshop.it/blog/de-gregori-legge-cuore-di-tenebra-di-...

1 di 2 09/07/2013 12:09



Mystique theme by digitalnature | Powered by WordPress

RSS FEEDS  XHTML 1.1  TOP

May 2013

April 2013

March 2013

February 2013

January 2013

December 2012

November 2012

October 2012

September 2012

August 2012

July 2012

June 2012

May 2012

April 2012

March 2012

November 2011

Concert

News

Sports Events

Uncategorized

De Gregori legge Cuore di Tenebra di Joseph Conrad | Big Ticket Shop... http://www.bigticketshop.it/blog/de-gregori-legge-cuore-di-tenebra-di-...

2 di 2 09/07/2013 12:09


