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La gonna di Jenny: ballate di De André
Dopo diversi anni dalla morte del grande cantautore genovese, lo spessore artistico,
culturale ed umano di De André continua a parlare a giovani e meno giovani. Il suo
mondo, quello degli ultimi della società, celebrato in canzoni e progetti, è il mondo che
vorremmo cambiare.
I diversi personaggi femminili, come Jenny amata dal “Suonatore Jones”, ci parlano di un
universo nascosto delicato e appassionato. Per questo vi proponiamo un evento dedicato
al mondo di De André e in particolare alle donne da lui celebrate. L’evento prevede musica
suonata in acustico ed elettronico sull’universo “Fabrizio de André” con tastiera, flauto,
chitarra e voce.
Il gruppo Emanuele Scataglini e i Viandanti ha realizzato diversi spettacoli multimediali e
letture poetiche. Il progetto “De André in biblioteca” è stato realizzato, da maggio 2009,
nelle biblioteche Valvassori Peroni e Sicilia a Milano, con il finanziamento dal Consiglio
Regionale e in diversi Comuni in provincia di Milano, Lodi e Bergamo.
Inoltre La gonna di Jenny ha debuttato il 26 novembre 2010 alla biblioteca Valvassori
Peroni, in un evento in collaborazione con Amnesty International, in occasione della
giornata contro la violenza sulle donne

Emanuele Scataglini

voce, arrangiamenti e composizione

Lucio Boccioni

chitarra
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