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Il 27 aprile la presentazione online

Luttazzi e il cinema nel libro della
triestina Nadia Pastorcich
In occasione del compleanno del signore dello swing focus sul testo con la prefazione di Gianni Morandi

Nadia Pastorcich con il suo libro
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Sarà presentato martedì 27 aprile – in occasione del compleanno di Luttazzi – il libro della
giornalista triestina Nadia Pastorcich, intitolato “Lelio Luttazzi e la settima arte. Musicista, attore e
regista”, edito da MGS Press. La prefazione dell’opera è stata curata da Gianni Morandi.

Appuntamento alle ore 18, sulle pagine Facebook e YouTube della Mgs Press, dove il giornalista e
scrittore Alessandro Mezzena Lona, condurrà l’evento in cui, oltre all’autrice, interverrà anche la
moglie del Maestro, Rossana Luttazzi, e l’editore Carlo Giovanella. La regia è a!data a Enza De
Rose.

La passione per il cinema di una volta ha portato Nadia Pastorcich a voler approfondire la carriera
di Luttazzi. Un lavoro nato qualche anno fa, tra i banchi dell’università.

In occasione dei dieci anni dalla scomparsa del Maestro è venuta l’idea di pubblicare questo testo.
Strutturato in tre parti, racconta la vita di Luttazzi, l’atmosfera che si respirava negli anni d’oro della
settima arte in Italia, per poi so"ermarsi sulle musiche da #lm composte dall'artista e la sua attività
di attore e regista.
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Piattaforma logistica del
Porto di Trieste eletta
miglior opera
infrastrutturale
Una struttura estesa circa 12
ettari, progettata e realizzata in
Friuli Venezia Giulia.
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Da Svevo a Magris,
Trieste riscopre il
fascino dei caffè letterari
Attraverso un video animato
ideato e curato da Lorena Matic
per la regia di Davide Salucci
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Il ritorno di Percoto
Canta: aperte le
iscrizioni
Selezioni a #ne maggio a
Cervignano, semi#nali in luglio a
Grado e #nalissima a settembre a
Udine. Rinnovata la giuria
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Auto elettriche, a
Pordenone le aziende di
riparazione fanno
squadra
Una decisione frutto della comune
volontà di prepararsi a rispondere
prontamente alle imminenti
richieste del futuro per le vetture
di nuova generazione
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Redipuglia, casello
chiuso in uscita: ecco le
deviazioni
Per raggiungere Trieste Airport
dall'autostrada sarà necessario
uscire a Villesse o Monfalcone Est
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Da Gorizia a Trieste,
riaprono i musei Erpac
Nuovamente visitabili anche le
mostre a Villa Manin, Gradisca
d'Isonzo e nelle altre sedi
espositive regionali. Ecco tutti gli
orari
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CLASSIC ART DISCOVERY MEETING MUSIC SPORT YOUNG

Pordenone oggi e #no al 07/05

# Grande guerra. Volti, momenti, relitti

Treviso oggi e #no al 29/05

# From a common past

Muggia 26/04/21

# Illustra Rodari

Trieste 26/04/21

# Il Dante Adriacus: una storia
risorgimentale

Monfalcone 26/04/21

# Nino Zoncada

Trieste 27/04/21

# Malkovich Malkovich Malkovich!

Gorizia 27/04/21

# Mondi digitali: istruzioni per genitori ed
educatori

Muggia 27/04/21

# Illustra Rodari

#segnala evento ricerca avanzata
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Strassoldo, festa per i cento
anni di Felia Zamaro

Attualità

La Dacia Arena per le
vaccinazioni dei lavoratori

Attualità

Monfalcone, sospese le
licenze a due bar di Piazza
Unità
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Visco, 25 aprile online per
salvare il campo di
concentramento

L'analisi

Dalla teoria alla pratica

L'autore della porta accanto

Dalla poesia alla... pizza

L'autore della porta accanto

Tutta una questione di
algoritmo

L'autore della porta accanto

Romans, un libro riunisce i
fratelli Calligaris
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