La mostra “ROCK MUSIC & COVER ART” intende ripercorrere
quattro decadi (anni Sessanta / Settanta / Ottanta / Novanta)
di musica rock attraverso le copertine dei dischi a 33 giri.
È rivolta ai fan e ai cultori del rock in tutte le sue articolazioni
(dal rock-blues al pop-rock; dalla psichedelìa al R&B; dal rock
progressivo inglese al punk e al grunge), ai collezionisti
e appassionati del vinile, ai più giovani che sentano il desiderio
di accostarsi a un fenomeno transgenerazionale che ha
influenzato cultura, costume e arte a livello planetario.
Mediante il contributo di alcuni tra i giornalisti televisivi
ed esperti di rock più autorevoli del panorama nazionale,
eventi musicali dal vivo, proiezione di grandi concerti
della storia del rock, e un’esposizione-mercato del vinile
e del CD, si discuteranno e si approfondiranno la storia,
i contenuti musicali ed artistici di 40 anni di rock e
le trasformazioni socio-politiche e gli impatti culturali
che il movimento ha prodotto.

Un sentito ringraziamento a Angelo Tomasin per aver messo
a disposizione della mostra parte della sua collezione.

Città di
Gemona del Friuli
organizzato da:

LA STORIA DEL ROCK
DAGLI ANNI ‘60 AGLI ANNI ’90
RACCONTATA DALLE
COPERTINE DEI VINILI

Sabato 15 giugno 2013
Corte di Palazzo Elti / ore 18.00
Inaugurazione della manifestazione

“ROCK MUSIC & COVER ART”
Interviene Carlo Massarini, giornalista
radiotelevisivo ed esperto di musica rock che
dialogherà con Nicola Cossar, giornalista
musicale del “Messaggero Veneto”

La mostra si potrà visitare:

dal 15 giugno al 04 agosto 2013
Sale D’Aronco / Palazzo Elti
Via Bini / Gemona del Friuli

Tutti i giorni: 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

Programma
eventi correlati
Sabato 29 giugno 2013
Corte di Palazzo Elti
Proiezione di grandi concerti rock

/ ore 21.00 /
ROLLING STONES “Exile on Main
street” tour Live in Texas, 1972
/ ore 22.30 /
BRUCE SPRINGSTEEN
& THE E STREET BAND
Live in New York City, 2000
Sabato 6 luglio 2013
Corte di Palazzo Elti
Focus su 4 decadi
di musica rock & cover art

/ ore 18.00 /
Interviene Red Ronnie, giornalista
radiotelevisivo ed esperto di musica
rock; con la partecipazione di
Emmanuela Cossar, esperta
di storia del costume; moderatore
Mauro Missana, direttore di Radio
Onde Furlane.
/ ore 21.30 /
Concerto deI

Sabato 20 LUGLIO 2013
Loggia del Municipio
/ DALLE ore 10.00 /
Mostra mercato del vinile e del CD
Corte di Palazzo Elti
Proiezione di grandi concerti rock

/ ore 21.00 /
LYNYRD SKYNYRD
“The Freebird Movie”
Live in U.S.A. & England, 1976
/ ore 22.30 /
ALLMAN BROTHERS BAND
Live at Great Woods, 1991
Martedì 23 luglio 2013
Parco di via Dante
FOLKEST

/ ore 21.15 /
Concerto folk-rock
della band scozzese STRAMASH

DIATRIBA Rock covers degli anni ’60-’70

Domenica 14 luglio 2013
Piazza del Ferro

Sabato 27 luglio 2013
Corte di Palazzo Elti

/ ore 16.30 /

/ ore 21.30 /
Concerto degli ESCAPE
Rock covers degli anni ‘80

3^ edizione

Glemona crazy race
/ ore 18.30 /
Musica live dei

DECANTO e ALBA CADUCA
/ ore 20.30 /
Concerto con i

DA EST
/ ore 22.00 /
Concerto dei

MOTEL CONNECTION

Info
Ufficio IAT
Via Bini 9 - Gemona del Friuli
tel. 0432 981441
ufficioiat@gemonaweb.it

SEGUICI SU
INGRESSO GRATUITO
A TUTTE LE MANIFESTAZIONI

