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Ultimo step di 'Parole che fanno bene', Sinigallia
saluta gli studenti UniFg
FOGGIA, 24/06/2015 12:13:42 di Sara Pacella
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una hit? Ma anche come è strutturato il linguaggio musicale? Con
quali parole rapire l’ascoltatore o diventare ottimi parolieri? A
queste e ad altre domande hanno risposto gli artisti che hanno
curato il Laboratorio di scrittura musicale e creativa ‘Parole che
fanno bene’ promosso dall’UniFg in collaborazione con Apulia
Film Commission e PromoDaunia: dalla cantautrice Marina Rei al
musicista romano Riccardo Sinigallia che del Laboratorio è anche
il direttore artistico, passando per il rapper Frankie Hi Nrg Mc.
Si sono alternati in questi ultimi mesi sulle cattedre allestite ad hoc
per l’occasione al Cineporto di Foggia: in comune, gli artisti italiani
e il tempio serio della cultura di Capitanata, l’UniFg hanno senza
dubbio la passione per la creatività. L’obiettivo della rassegna che oggi ha chiuso i battenti proprio con Sinigallia – è proprio
quello di stimolarla: attraverso una serie di cantieri artistici e
didattici, una rete di stage – il cui comune denominatore resta
l'apprendimento di esperienze non solo accademiche – a stretto
contatto coi protagonisti del mondo del musica, della cultura e
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dell'impresa.
Gli studenti hanno risposto con entusiasmo e grande
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partecipazione: un vero e proprio banco di ‘prova’ per questa
nuova generazione che sente vibrare forte quel desiderio e la
libertà di espressione. Il tutto sotto la disciplina didattica del prof.
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coordinatore scientifico.
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Le sessioni – tutte gratuite - sono state aperte anche agli allievi di
Conservatorio, dell’Accademia di Belle Arti ma anche ai cittadini.
Oggi si è chiusa una sessione, perché – assicurano da Palazzo
Ateneo - l’appuntamento con lo spettacolo a 360 gradi non termina
qui: la collaborazione con Apulia Film Commission e
PromoDaunia con ogni probabilità proseguirà anche per

Baffo del Cervaro,
Gatta (FI):
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fronte comune"

l'allestimento degli altri laboratori specialistici previsti dalla
rassegna ‘Parole che fanno bene’, laboratori che verosimilmente
si terranno a partire da settembre e che riguarderanno il cinema e
il teatro, il giornalismo gastronomico, l'economia dell'impresa
culturale.
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UniFg. Oggi al Cineporto ultimo ultimo
appuntamento con Sinigallia
FOGGIA, 24/06/2015 09:00:33
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"Parole che fanno bene", nuovo incontro al
Cineporto di Foggia
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ROSETO VALFORTORE, 16/06/2015 09:46:55

FOGGIA, 15/06/2015 13:06:01

Parole che fanno bene. Sinigallia torna a
Foggia, oggi al Cineporto
FOGGIA, 15/06/2015 09:11:48
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