
Luigi Tenco, Lingueglietta (Sanremo)22 luglio

Scritto da Daniela Colamasi
Mercoledì 20 Luglio 2011 08:36

 

  

 

  

Restauro in Festival

  

Festival Internazionale del restauro della memoria

  

di Pepi Morgia 

  

 

  

22 luglio a Lingueglietta, Cipressa tra Sanremo e Imperia

  

 

  

  

 

  

Omaggi a Luigi Tenco
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Special guest Andy dei Bluvertigo che interpreta

  

le musiche di Luigi Tenco

  

 

  

REDAZIONALE  

  

Restauro in Festival, il Festival Internazionale del restauro della memoria una kermesse
dedicata al restauro artistico inteso come memoria, recupero e conservazione dei beni culturali,
capace di coinvolgere le più differenti discipline artistiche
che Pepi Morgia ha realizzato a Lingueglietta, affascinante frazione collinare del Comune di
Cipressa.  Tra Sanremo e Imperia è tra i Borghi più Belli d’Italia con costruzioni quali la
chiesa-fortezza e la torre anti-pirati.  “
Sarà un appuntamento di grande fascino
– commenta Pepi Morgia –
perché ci permetterà di viaggiare nel tempo con una performance molto originale: la musica
d’autore sarà filtrata da quella più contemporanea e virtuosa, con risultati sorprendenti e di forte
impatto
”.
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Il Festival, unico nel panorama nazionale, prende il via venerdì 22 luglio 2011 con un
ricchissimo programma che culminerà alle ore 21 presso la Chiesa Fortezza di S. Pietro dove si
svolgerà un Omaggio a Luigi Tenco d’eccezione: Andy,cofondatore dei Bluvertigo che
interpreta le musiche di Luigi Tenco accompagnato da 
Fabio Mittino
. Non solo: verrà suonata anche la chitarra originale di Luigi Tenco restaurata da 
Carlo Pierini
, liutaio di grandissima esperienza che vive e lavora a Genova, costruttore di chitarre e bassi,
che in un incontro con il pubblico racconterà questa meravigliosa esperienza di restauro.
Interverranno anche 
Edoardo Cerea
(voce) e 
Davide Cignatta
(chitarra), 
Chiara Ragnini
, Introduzione di 
Marco Peroni
.

  

Tra gli eventi si inaugura la mostra “Ritratti di... Luigi Tenco”, un’accurata selezione di immagini
restaurate dedicate a Luigi Tenco. In esposizione, per la prima volta, il sax originale di Tenco
che verrà poi restaurato. La mostra organizzata con il patrocinio morale della famiglia Tenco. È
stata realizzata a cura di “ Borgo
della Fotografia
”. Stampata da 10b Photography Gallery Inaugurazione venerdì 22 luglio ore 21.00
Chiesa-Fortezza di S. Pietro, orari di apertura della mostra: venerdì, sabato e domenica dalle
21 alle 23;ad  ingresso libero la mostra resterà aperta al pubblico fino al 31 agosto.

  

La storia del  Club Tenco e la vita di Amilcare Rambaldi saranno al centro della  presentazione
del libro Sogna ragazzo sogna di Marco Ghirelli (Zona editore).

  

“Restauro in Festival” – conclude Pepi Morgia – continuerà il 27 luglio con un omaggio a
Fabrizio De Andrè, il 4 agosto con una giornata
dedicata alla cornamusa con particolare attenzione alla tradizione irlandese, scozzese e
francese del nord Italia
ed il 13 agosto con 
un excursus di circa 150 anni di musica barocca con strumenti antichi restaurati
”.
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Info Raffaella Sottile raffaella@pepimorgia.it  Tel. +39.392.1316512

  

Ufficio stampa Pepi Morgia Mara Pardini cell.339/1120845 marapardini@virgilio.it ufficiostam
pa@pepimorgia.it

  

  www.borgodellafotografia.c om    www.10bphotography.com
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