18/06/2019
Sito Web
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venerdì 21 giugno a sabato
22 giugno 2019 Ore 22:00
© Wikipedia Genova - Il
F e s t i v a l
d e l l a
Comunicazione 2019 ,
organizza eventi durante
tutto il corso dell'anno:
oltre al Festival vero e
proprio a inizio settembre,
infatti, da ottobre a luglio
ha luogo in varie sedi, tra
cui Genova, il ciclo Intorno
al Festival, che prepara
l'appuntamento da giovedì
12 a domenica 15
s e t t e m b r e
a
Camogli con Civiltà. Il
programma di Intorno al
Festival: Venerdì 21 giugno,
alle ore 22, Camogli, Piazza
Colombo:
TMHH in
concerto. Dopo aver
trascorso gli ultimi tre anni
sui palchi di tutt'Italia
insieme a Claver Gold, il
rapper originario di
Recanati TMHH propone a
Camogli il suo nuovo album
Errare Umano, un progetto
che segna un cambio di
stile lirico e sonoro della

sua musica. Sabato 22
giugno, ore 22, Camogli,
Piazza Colombo: Antonio
Scurati dialoga con Danco
Singer su M. Il figlio del
secolo. Lui è comeuna
bestia: sente il tempo che
viene. Lo fiuta. E quel che
fiuta è un'Italia sfinita,
stanca della "casta" politica,
dei
moderati,
del
buonsenso. Lui: Benito
Mussolini, ex leader
socialista cacciato dal
partito, agitatore politico
indefesso e direttore di un
piccolo giornale di
opposizione, sarebbe un
personaggio da romanzo, se
non fosse l'uomo che più
d'ogni altro ha marchiato a
sangue la realtà, il corpo
dell'Italia, nella storia e
nella cronaca, nella tragedia
e nella farsa Questo evento
è stato aggiornato con
nuove informazioni il
19/06/2019 alle ore 06:05.
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