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swing! Dallo show
con Renzo Arbore al Luigi e Francesco De Gregori
festival fiorentino …
con il coraggio di Don Guthrie
di Alessandro Sgritta
Abbondio!

COLLABORA CON NOI

| Musicalnews su

presentano La ballata di Woody

Lunedi' 18 dicembre al Piccolo Eliseo di Roma alle 20.30 i fratelli Luigi 'Grechi' De Gregori e
Francesco De Gregori presentano La ballata di Woody Guthrìe, graphic novel di Nick Hayes
insieme a John Vignola in un incontro realizzato da Minimum Fax.

Lunedì 18 dicembre al Piccolo Eliseo di Roma
alle 20.30 i fratelli Luigi "Grechi" De Gregori
e Francesco De Gregori presentano "La
ballata di Woody Guthrìe", graphic
novel di Nick Hayes insieme a John Vignola
in un incontro realizzato da Minimum Fax,
ingresso libero fino a esaurimento posti.

Interviste

Comunicati
•17/12 - Luigi e
Francesco De Gregori
presentano La ballata di
Woody Guthrie
•16/12 - Han, Coma
Cose e L I M: la nuova
musica italiana al Largo
di Roma il 16 dicembre
•15/12 - I Ciuffi Rossi
sabato 16 dicembre a
Gulp Music (Rai Gulp)
(altre »)

Rumours

"La ballata di Woody Guthrie" narra la vita intensa e travolgente del grande
maestro del folk americano in una raffinata graphic novel.
Lunedì 18 dicembre 2017 ore 20.30
Luigi "Grechi" De Gregori
e
Francesco De Gregori
presentano il graphic novel
"La ballata di Woody Guthrie"
di Nick Hayes
insieme a John Vignola
Piccolo Eliseo
Via Nazionale, 183 - 00184 Roma
www.teatroeliseo.com
Per informazioni: 06/69317099
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Condividi 0

•17/12 - Gran Finale dei
Tweet
concerti evento di
Dardust a Roma con
Articolo letto 45 volte
Tommaso Paradiso
•16/12 - Happy
Christmas John, la
canzone di Natale di
Riferimenti Web
Radio Deejay firmata dai
Thegiornalisti
La ballata di Woody Guthrie a Roma (evento FB)
•15/12 - Adotta un canto
Luigi Grechi De Gregori e Francesco Pugliese: noi non ci sanremo
all'Auditorium di Roma il
Questa terra e' la mia terra: omaggio a Woody Guthrie a Milano nel 2012
15 e 16 dicembre, da

Minimum Fax

085285

Recensioni
•17/12 - Eliamo Universi Alternativi
(Tunecore)
•17/12 - Claudio Conti –
Garnet Dusk (Seahorse
280) tra Ermal Meta e
Neil Young, pensando a
Tom Jones ed ad un
tramonto granata nel
Golfo di Cagliari
•14/12 - Unoauno Cronache Carsiche
(Ribéss Records /
Audioglobe)
(altre »)

“Scrivo le cose che vedo, le cose che ho
visto, le cose che spero di vedere, da
qualche parte, in un posto lontano”. Sono
parole di Woody Guthrie (1912-1967),
compositore, scrittore, musicista e prima
icona americana della canzone di protesta.
Nick Hayes, appassionato cultore della sua musica, ne ricostruisce la vita e la
vocazione: dall’infanzia difficile, segnata da lutti e tragedie familiari, ai lunghi anni
di vagabondaggio, nei quali impara a conoscere sulla sua pelle il peso della povertà
e dell'ingiustizia sociale, all’affermazione sulla scena folk, alla fama crescente,
culminata, nel 1940, con il successo di "This Land Is Your Land", secondo alcuni
la più grande canzone americana di ogni tempo.

Codice abbonamento:

•17/12 - Bobby Posner
tra nostalgia, rimpianti e
progetti futuri
•19/11 - Quel
contrabbasso umano di
Max Pezzali, tra la
seconda generazione
punk rock inglese e le
nuove canzoni alla radio
•02/11 - Un maestro mai
Fermo: Sergio Ciccoli.
(altre »)

