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per informazioni 
sul Festival:  

Napoli Club Padova 
Passione e Cultura
via Don Bosco, 23 
Tencarola di Selvazzano (PD)
cell. 348 8165812 
napoliclubpadova37@gmail.com

per prenotazioni: 

eventi del 23 novembre 
cell. 342 1486878 
info@suonipatavini.it 

evento del 25 novembre 
tel. 049 8781231 
segreteria@caffepedrocchi.it 

Caffè Pedrocchi 
via VIII Febbraio, 15 Padova 
Tel. 049 8781231 
segreteria@caffepedrocchi.it  
www.caffepedrocchi.it
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Francesca 

Fusco A PINO 
CON SAUDADEEnsemble

ore 21.00 
proiezione del documentario
biglietto unico 5 euro

ore 18.30 
incontro con il regista Giorgio Verdelli
ingresso gratuito

Live con cena prenotazione obbligatoria

Ingresso 
libero 

Presentazione del libro 
Terra mia

LIBRERIA 
LA FORMA DEL LIBRO

23-25 
NOVEMBRE 2017
PADOVA



SABATO 25 
NOVEMBRE 2017 
ore 20.30 

CAFFÈ PEDROCCHI
Sala Rossa 
via VIII Febbraio, 15 Padova

A Pino con saudade 
Sulle tracce musicali 
di Pino Daniele

Live con cena

Il progetto musicale della 
cantante Francesca Fusco e 
del pianista Lorenzo Apicella 
dedicato alla fusione della 
musica e delle parole di 
Pino Daniele con la tradizione 
della canzone brasiliana 
incontra altri musicisti legati 
all’artista napoletano. 
Un concerto omaggio che 
ripercorre e restituisce 
tutte le sfumature e le 
suggestioni musicali 
esplorate nel corso della 
carriera del “Nero a metà”.

Francesca Fusco (voce), 
Lorenzo Apicella 
(piano e arrangiamenti), 
Maurizio Camardi (fiati),  
Ernesttico (percussioni). 
L’eclettico percussionista 
cubano che ha suonato 
con Pino Daniele.

Il Pedrocchi proporrà un 
menu ispirato alla grande 
e antica tradizione della 
cucina napoletana.

Costo cena: 45 euro a persona 
con prenotazione obbligatoria 

GIOVEDÌ 23 
NOVEMBRE 2017
ore 18.00

Libreria 
LA FORMA DEL LIBRO
via XX Settembre, 63 Padova

Presentazione del libro 
Terra mia 
di Claudio Poggi 
e Daniele Sanzone 
ed. Minimum Fax

Incontro con gli autori.

È previsto l’intervento 
di Vittorio Matteucci, 
che in acustico, insieme 
ad altri artisti del festival, 
darà vita ad un instant live, 
che colorerà la 
presentazione editoriale. 

L’incontro è moderato 
da Salvatore Solimeno.

Al termine degustazione 
di vini offerta da 
“Veneto Suoni e Sapori”

Ingresso libero 
fino ad esaurimento posti 

VENERDÌ 24 
NOVEMBRE 2017
ore 18.30 / 21.00 

CINEMA MPX
via Bonporti, 22 Padova

ore 18.30 
incontro con il regista 
Giorgio Verdelli

ore 21.00 
proiezione del documentario 
Il tempo resterà

L’incontro è moderato 
da Michele Angrisani

Questo evento avrà 
due momenti distinti. 

Un incontro pomeridiano con 
il regista che ci presenterà il 
making off del film offrendoci 
la possibilità di avvicinarci 
ancora più intimamente 
al suo lavoro ma anche 
permettendoci di visionare 
ulteriori materiali inediti che 
non hanno trovato spazio 
nel montaggio finale del 
documentario.

La proiezione serale, 
poi, de “Il tempo resterà” 
con un nuovo incontro 
con Giorgio Verdelli e un 
dialogo con il pubblico al 
termine della proiezione.

Incontro pomeridiano 
ingresso libero 

Proiezione serale 
biglietto unico 
5 euro

“Non solo Canzoni” è un festival dedicato alla canzone d’autore 
italiana attraverso differenti forme d’espressione quali musica, 
cinema, letteratura e performance teatrale. Nasce da un’idea 
dell’Associazione Culturale e Sportiva “Napoli Club Padova 
– Passione e Cultura” con il contributo dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Padova e la collaborazione di numerosi 
partner privati e del mondo dell’associazionismo. 

“Non solo canzoni” si propone come un omaggio ad alcuni 
dei più significativi autori ed interpreti della musica d’autore 
italiana, che ci hanno lasciato fisicamente, ma la cui musica 
rappresenta la colonna sonora di diverse generazioni e fa 
parte della storia della cultura del nostro paese. Si tratta della 
prima edizione di un festival che ogni anno verrà dedicato 
ad uno specifico artista e sempre attraverso differenti forme 
d’espressione. 

Per il primo anno di questo progetto si è pensato di omaggiare 
un artista intimamente legato a Napoli ma che ha legato la 
sua città d’origine a tradizioni e luoghi di ogni parte del mondo 
attraverso la ricerca musicale intrapresa con il suo percorso 
artistico: Pino Daniele.

Il programma si articola in tre distinte giornate 
(dal 23 al 25 novembre 2017), ognuna caratterizzata da uno 
specifico evento, coinvolgendo diversi luoghi della città.
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NEI TRE GIORNI DEL FESTIVAL 
il Caffè Pedrocchi ospiterà una mostra di foto, 
manifesti, cartonati, di vinili e della discografia di 
Pino Daniele, con un sottofondo musicale curato da 
un DJ set di Joao Bahia dedicato alla musica di Pino 
Daniele e a quella che ha costituito il suo background   
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