Data

06-02-2017

Pagina
Foglio

1/3

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Un libro tira l'altro

IN DIRETTA

Condotto da Salvatore Carrubba
Domenica ore 6:30 e 22:30
ISCRIVITI








Il Programma




RATING:
Programmi
Palinsesto
Podcast
Notizie
Archivio
Conduttori
Chi siamo
Blog

★★★★★

05/02/2017

Aldo Colonna: la
grande attualità
della musica di
Tenco, a 50 anni
dall'omicidio

ULTIMI PODCAST DI RADIO24
ENGLISH BIT

LEAVE
05/02/2017

 
UN LIBRO TIRA L'ALTRO

Aldo Colonna: la grande attualità della
musica di...

Frequenze


Accedi a







MYRADIO24

    

05/02/2017



L'



ESSERE E AVERE

INTERVISTA

Sharewood e Snowit: ricetta "sharing &
social" per...

Nella notte tra il 26 e il 27
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gennaio del 196, nella stanza

219 dell'Hotel Savoy di Sanremo viene
trovato il cadavere di Luigi Tenco. Una
morte che, a cinquant'anni di distanza,
rimane ancora circondata da molti misteri,
al di là della sentenza definitiva del 2006
che parla di suicidio. Tra le tante prove che
dimostrano che si sia trattato invece di un
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omicidio, quella più importante riguarda le
cosiddette tracce trimetalliche (antimonio,
bario e piombo) che dovrebbero trovarsi
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sul dorso di una mano che ha sparato, ma
che su quella di Tenco non c'erano. L'unico
metallo trovato era l'antimonio, che si
trova comunemente sulle mani dei
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A #Musicamaestro #LisaMazoni
racconta @PuntozeroTeatro il
progetto di musica e teatro nel
carcere minorile di Milan…
https://t.co/eV731GK1ZI
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fumatori – spiega Aldo Colonna, autore del
libro "Vita di Luigi Tenco" (Bompiani, 336 p.,



6 ore fa
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€ 12,00). Per Tenco il Festival
rappresentava un compromesso, un modo
per cercare di portare la sua innovazione
musicale verso una platea più ampia –

A #Musicamaestro con #LisaMazoni e
#GiuseppeScutellà parliamo di
Puntozero Teatro - Errare Humanum
Est perché “La musica è un veicolo m
...
 0 commenti

continua Colonna. Ma appena arriva a
Sanremo, Tenco si accorge subito che è
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@RADIO24_NEWS

tutto bluff, che vincitori e vinti sono già

scommesse clandestine che lui cerca di
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denunciare. Al di là dei misteri sulla sua
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decisi da un gioco massonico di

morte, quello che rimane ancora oggi
attuale è il messaggio di Tenco, che ha
avuto il merito di attribuire dignità
letteraria alla canzone - conclude Colonna.
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