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Titivillus, 2015. Book Condition: new. A cura di Valenti C. Corazzano S. Miniato, 2015; ril., pp. 168, ill.
b/n, cm 14,5x20,5. (Altre Visioni. 130). Maria Luisa Minguzzi e Francesco Pezzi, internazionalisti
ravennati vissuti a cavallo fra Otto e Novecento, sono nascosti in una scuola, a cent'anni dalla
morte, invisibili al mondo del quale continuano a percepire e interpretare le voci e i rumori. Così li
hanno immaginati Luigi Dadina e Laura Gambi, autori del testo "Amore e anarchia", che ha
debuttato il 3 ottobre 2014 a Vulkano, ex scuola poco fuori Ravenna, per la regia di Luigi Dadina,
che ne è anche interprete assieme a Michela Marangoni. L'idea generosa e ribelle che ha sostenuto i
due protagonisti, pagata al prezzo di lunghi anni di latitanza all'estero, carcere e domicilio coatto,
continua ad animare i loro ricordi e chiede di essere ascoltata. Così nasce questo volume,
dall'ascolto di alcuni spettatori, vicini per ragioni diverse agli artisti e alle vicende narrate, che
hanno voluto proseguire con i loro scritti il dialogo avviato a teatro.
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Complete guideline! Its such a excellent read. This really is for all who statte there had not been a worth studying. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Tim othy Lynch-- Tim othy Lynch

The most e ective ebook i possibly read. it was actually writtern quite completely and useful. I am just very happy to tell you that here is the best
publication we have read through during my individual daily life and could be he greatest publication for possibly.
-- K ennith Nicola s-- K ennith Nicola s
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