PASSEPARTOUT 2008
Pensiero & Parole
Correva l’anno… 1968
Asti, 9 – 15 giugno 2008
Asti, 22 aprile - Dal 9 al 15 giugno torna ad Asti Passepartout, il festival di letteratura organizzato
dalla Biblioteca Astense.
L’edizione 2008 - Correva l’anno… 1968 - è dedicata, appunto, al quarantesimo anniversario di un
anno che ha fatto storia: il 1968. Un anno eccezionale, in cui la contestazione non si esaurisce ai
modelli culturali che investono le forme d'arte, quelle letterarie e morali, e che riesce a trovare nella
musica un'ulteriore canale di diffusione, sicuramente più incisivo. Nasce il rock'n'roll, con il quale
la musica diviene un veicolo antitradizionalista e anticonformista di nuovi messaggi.
E numerosi sono gli eventi musicali che corrono lungo il filo conduttore di Passepartout 2008, ad
iniziare dallo spettacolo Quelli eran giorni… degli Arconti, il scena il 9 giugno, alle ore 22.30,
presso il Cortile di Palazzo del Collegio. La sera successiva, alle ore 21.00, è la volta
dell’Associazione Progetto Khorakhané con Noi del juke box all’idrogeno. L’11 giugno, alle 22.30,
Alex Macinante propone una serata dedicata ai Beatles, con l’esecuzione di cover dei brani più
celebri dei Fab Four. Venerdì, alle 22.30, è previsto un reading a cura di Gianni Repetto
accompagnato dalle musiche di Roberto Paravagna, Come una pietra rotolante, Viaggio nella
letteratura, nella musica e nell’immaginario dell’Italia del ’68.
Le ultime due serate vedono in scena Sarà una bella società - testo di Edmondo Berselli e
selezione musicale a cura di Shell Shapiro – in scena il 14 giugno, e Formidabili quegli anni,
rielaborazione drammaturgica del testo di Mario Capanna di Giulio Casale, con musiche dal vivo
eseguite da Carlo Cialdo Capelli, in programma la domenica.
Passepartout 2008 è realizzato con il contributo del Comune e la Provincia di Asti, della Regione
Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di
Asti. Tutte le iniziative sono gratuite.
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