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Paroleemusica,con la parte-
cipazione straordinaria di
Riccardo Zegna, oggi pome-
riggio allaLibreria CentoFio-
ri di Finale Ligure. Alle 18,
Fabio Lugoboni, medico in-
ternista che da 30 anni si oc-
cupa di dipendenze, eRenzo
Segala, avvocato e autore di
teatro e satira, nonché sasso-
fonista in formazioni jazz edi
musica etnica, presentano il
loro libro «La ruggine non
dorme mai», pubblicato da
Pacini Editore. Alla presenta-
zione del romanzo si alterne-
ranno le esecuzioni alpiano-
forte di Zegna.

«La ruggine non dorme
mai» haperprotagonisti i pa-
zienti di una innovativa strut-
tura ospedaliera dedicata a
ogni tipo di dipendenza. Nel
libro «i medici sonoosservati
in ambulatorio, a lezione con
gli studenti e nelle stressanti
notti di guardiacon il dolente
campionario umano del
Pronto Soccorso», si legge
nellapresentazione,ma i pro-
tagonisti sono i pazienti, «che
si avvicendano nelle giornate
narrate come in una fiction
televisiva».

A condurre l'incontro è
Edoardo Cossetta, in un dia-
logo con gli autori intervalla-
to dalle musiche eseguite da

Zegna. Nato aTorino, diplo-
mato al Conservatorio di Ge-
nova,peranni docentedi jazz
al Conservatorio di Cuneo,
collabora dal 1976 con i più
grandi musicisti italiani. Si è
esibito con numerosi solisti
americani (BuddyTate, Har-
ry «Sweet»Edison, LeeKoni-
tz, Eddie «Lookjaw» Davis,
PepperAdams, GeorgeCole-
man, Bob Berg, Bob Wilber,
Joe Chambers,Kenny Whee-
ler, DaveLiebman), tenendo
concerti negli Usa,in Urssein
Germania. Ha partecipato a
importanti festival (GranPa-
radedujazz diNizza, Umbria
Jazze Festival internazionale
del jazz di Sanremo) erealiz-
zato numerose registrazioni
discografiche. Recentemente
hacostituito il gruppo Inside
jazz through classic. — zvutsrqponmlihgfedcaZYVUTSRONMLIHGFEDCBA

Riccardo Zegna

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 13
SUPERFICIE : 12 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Marina Beltrame

25 maggio 2019 - Edizione Imperia e Sanremo


