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STAMPA | [X] CHIUDI

13/04/2010, ore 22:05
Cupra Marittima | Il nuovo libro dello scrittore cuprense, “Fiabe e leggende delle Marche”, sta
riscuotendo un grande successo. A maggio sarà nelle scuole; a luglio a Senigallia per la XIX
edizione del “Musica Nuova Festival”.
di Redazione
Ancora successi per lo scrittore Antonio De Signoribus.
Il suo ultimo libro "Fiabe e Leggende delle Marche", che
sta riscuotendo un grande successo in ambito regionale e
nazionale, edito dalla prestigiosa Casa Editrice Newton
Compton, sarà presentato mercoledì 19 maggio, agli
studenti dell'Istituto Professionale di Stato per l'industria e
L'Artigianato di San Benedetto del Tronto, ma anche a
quelli delle altre scuole cittadine.
A luglio, poi, precisamente il 18, l'associazione musicale
"Musica antica e contemporanea" di Senigallia dedicherà
ad Antonio De Signoribus un incontro e un concerto
monografico nell'ambito della rassegna di Musica
Contemporanea "Musica Nuova Festival" XIX edizione
2010.
Per la serata in cui Antonio De Signoribus sarà
protagonista, Musica Nuova Festival commissionerà a
diversi compositori contemporanei, appartenenti alla casa
editrice Rai Trade di Roma, un brano ciascuno traendo ispirazione da alcuni suoi racconti tratti
dal suo ultimo libro.
"Il concerto - sottolinea il direttore artistico Roberta Silvestrini - sarà preceduto da un
incontro con il pubblico a cura di alcuni giornalisti o musicologi che rivolgeranno a Antonio De
Signoribus alcune domande sulla sua attività letteraria. L'organico strumentale sarà composto
da artisti di fama. Tre le voci recitanti troviamo Luca Violini, Mauro Pierfederici, Giovanna
Diamantini".
Nel corso degli anni hanno partecipato al Festival alcuni compositori contemporanei che hanno
composto musiche su liriche e racconti di poeti e scrittori come Edoardo Sanguineti, Mario
Luzi, Franco Scataglini, Carlo Lucarelli, Maria Luisa Spaziani, Gianni D'Elia, Angelo
Ferracuti, Francesca Merloni, Umberto Piersanti, Dacia Maraini, Patrizia Valduga, ed
altri.
Oltre ai concerti l'associazione ha prodotto e pubblicato alcuni Cd monografici relativi ai poeti e
scrittori di cui sopra. E interviste e documentari mandati in onda prima o dopo l'evento anche
su Rai 3. Sembrerebbe quindi che Antonio De Signoribus stia acquisendo sempre più
riconoscibilità con i suoi particolari racconti e con la sua grande scrittura affabulatoria.
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