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La Provincia

Laura Fedele e Barney, storia di un'amicizia speciale

La pianista all' "Officina"
presenta il suo libro alle 16
In serata i "Red" sul palco
per il tributo ai Simply Red

È una domenica spe-
ciale, quella in programma og-
gi all'Officina della Musica di
via Giulini 14 a Como, che ospi-
terà un doppio appuntamento
tra musica, letteratura e bel-
lezza. Alle ore 16, in dialogo con
Alessio Brunialti, la cantau-

trice e pianista di origini geno-
vesi Laura Fedele presenterà
il suo libro dal titolo "Sola con
un cane", pubblicato lo scorso
gennaio per l'editore La Vita
Felice nella Collana Contem-
poranea.
Partendo dal suo fidato ami-

co a quattro zampe Barney, che
la accompagna ovunque vada e
sonnecchia beato ai suoi piedi
durante i suoi concerti, l'autri-
ce racconta, con ironia, di pas-
sioni, paure e inquietudini, di
personaggi, umani e non solo,

incontrati lungo il suo percor-
so, del suo incredibile amore
per gli animali e la musica che,
da sempre, è per lei passione e
mestiere. Il libro è ispirato
spettacolo "Sola con un cane:
canzoni e dissertazioni tragi-
comiche sulla solitudine" che
Fedele porta in scena dal 2018
(Ingresso libero, prenotazione
consigliata tramite WhatsApp
ai numeri 3517066922 e
3492803945).

Alle 21, invece, si esibirà
Semplicemente Red, la tribute

band milanese dei Simply Red,
composta da Francesco Per-
rone e Valentina Angerame
alla voce, Gianluca Sormani
alle tastiere, Franco Russi alla
chitarra, Raffaele Cimato al
basso e Fabrizio Arrigoni alla
batteria che, dal 2013, propone
i brani più amati e conosciuti
del gruppo pop soul britanni-
co. Il concerto risulta già sold
out. Si ricorda che, per accede-
re all'Officina della Musica, è
necessario essere in possesso
di Green pass rafforzato. A. Rov.
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