PASSEPARTOUT 2008
Pensiero & Parole
Come una pietra rotolante
Viaggio nella letteratura, nella musica e nell’immaginario
dell’Italia del ‘68
Venerdì 13 giugno, ore 22.30, Palazzo del Collegio
Venerdì 13 giugno, alle ore 22.30, presso il Palazzo del Collegio, si tiene lo spettacolo Come
una pietra rotolante - Viaggio nella letteratura, nella musica e nell’immaginario dell’Italia
del ’68, nell’ambito di Passepartout, il festival di letteratura organizzato dalla Biblioteca
Astense.
Tra gli spettacoli di musica, privilegiata quale filo conduttore di tutto il festival perché
elemento vitale e condiviso dell’eredità del Sessantotto, si colloca lo spettacolo, una reading a

cura dello scrittore Gianni Repetto, con canzoni suonate e cantate da Roberto Paravagna,
dedicata alle espressioni letterarie e musicali del nostro Paese nel 1968.
I protagonisti
Gianni Repetto Nasce a Lerma (AL) nel 1952. Laureato in filosofia a Genova, dopo aver
vissuto a lungo in Lombardia e in Toscana, è tornato alle sue radici, dove insegna materie
letterarie nella scuola media. Nel 1996 è giunto finalista al premio Calvino con i tre racconti
lunghi Tre storie di vendetta. Careghé (1995), che trae spunto dalle vicende vissute in prima
persona dal padre Michele, è il suo primo romanzo. Sono seguiti Canottiere terse di luna (1999);
L’uomo del mistero. Guida pratica e sintetica ai luoghi, alla vita e alle opere di David Lazzaretti, profeta
dell’Amiata (2001); I santuari della pietra viva, Itinerari artistico-naturali lungo le valli del Piota e del
Gorzente (2002); Il vecchio della Fuìa (2004).
Roberto Paravagna Conduttore radio-televisivo, è tra i fondatori della formazione musicale
Geremia e gli Amici, nata nel 2000 per ricordare la figura di Fabrizio De Andrè.
La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si conferma unica nel suo genere: è infatti
l’unico festival di letteratura del nostro Paese ad essere organizzato esclusivamente da una
biblioteca pubblica.
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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