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Una serata in collaborazione con Swiss International Air Lines
per un film e un concerto.
A quarant'anni dal ’68 che ne è di quegli ideali?
Libere suggestioni dal film di Urs Frey e dalla scelta di Niculin Gianotti, in sala a
raccontarci della sua vita di contadino,
da Serge Latouche per bocca del giornalista Simone Bobbio, dalla ricerca musicale di
Marco Zappa&Guests, le cui note mediterranee accompagneranno la serata.
ore 21.00
Per la prima volta a Milano
Revoluziun (42’, Svizzera 2005) di Urs Frey
Il “dropout” e contadino Niculin Gianotti, la libraia Anna Ratti, l’artista Not Vital e il
politico Andrea Hämmerle, nel ’68 volevano cambiare il mondo. Li univa la ribellione
all’establishment e l’appassionata ricerca di un nuovo stile di vita.
Dove stanno oggi, questi ex rivoluzionari? A che cosa hanno rinunciato e dove sono
rimasti fedeli a se stessi?
Il film presenta quattro amici, racconta la diversa evoluzione delle loro vite, invita a
riflettere.
Dai pensieri alle parole: Niculin Gianotti, ospite della serata, ci dirà di sé, Simone
Bobbio testimonierà del suo incontro sui Pirenei con Serge Latouche, Marco Zappa ci
racconterà della sua ricerca ribelle prima da studente e poi….. in MUSICA.
ore 22.30
MarcoZappa&Guests in concerto InGiroUnaVita
Dopo una lunga serie di concerti in vari paesi (Svizzera, Grecia, Sudafrica, Germania...),
Marco Zappa approda ad “alt(r)e sere” con nuovi musicisti e InGiroUnaVita, un lavoro
ispirato ai paesi che ha conosciuto e arricchito dai contatti con altri compositori e autori
(fra i quali Pablo Neruda, Giorgos e Renata Stavrakakis, Wislawa Szymborska, Manos
Xidous, Babis Stokas).
Con Marco Zappa, in concerto, il sanguigno chitarrista e cantante milanese Marco Marchi,
la musicista greco-zurighese Renata Stavrakakis, il contrabbassista jazz Alberto
Guareschi.
Per informazioni: www.marcozappa.ch
Urs Frey è nato nel 1960 in Svizzera. Dopo la maturità diventa giornalista e lavora
inoltre come curatore museale e realizzatore di mostre a Chur. Successivamente prosegue
i suoi studi a Berna in Geografia Culturale. Oggi vive a Soglio e si occupa di vari progetti
nei suoi ambiti di specializzazione, storia paesaggistica e agraria dei Grigioni. La
filmografia comprende: L’è uscìa (1999), Aria (2000), Duonna Marcella (2001), La scola
da Soi (2002), Il circul magic (2002) e Dunnas a chatscha (2003).

