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DAL 22 SETTEMBRE IN LIBRERIA
BASTA UNO SPARO
di WU MING 2
+ CD MUSICALE “RAZZA PARTIGIANA - Il reading - ”

Dopo l’avventura di Pontiac, storia di una rivolta 22 date in tutta Italia, oltre 4500 download
dell’audiolibro illustrato - la stessa compagine di
cantastorie torna con una nuova lettura concerto,
racconto in musica, chiamatelo come preferite.
13 testi, 13 musiche originali, 13 ballate elettriche
dove la lettura prende il posto del canto, per
raccontare, in poco più di un’ora, la storia di
Giorgio Marincola, nato in Somalia nel 1923, da
padre italiano e madre somala. Cresciuto a Roma
sotto il fascismo, militante del Partito d’Azione,
partigiano nel viterbese. E ancora: paracadutato
dai servizi alleati nella zona di Biella, catturato
dai tedeschi, internato nel Lager di Bolzano.
Muore a guerra fnita, in Val di Fiemme,
nell’ultima strage nazista sul territorio italiano.

Citazione dal testo
Chi raccoglie i cocci dell’eroe?
Chi gli rammenda i calzini?
Chi resta, mentre lui va, verso la fne che ha scelto?
Chi si nasconde dietro al suo monumento?

Il cd allegato: “RAZZA PARTIGIANA - Il reading - ”
di WU MING 2, EGLE SOMMACAL, PAUL PIERETTO,
FEDERICO OPPI E STEFANO PILIA

Wu ming 2 racconta (accompagnato
dalle musiche di Egle Sommacal, Paul
Piretto, Federico Oppi, Stefano Pilia) la
storia del partigiano Giorgio Marincola
in un reading musicale presentato per la
prima volta a Trento, il 25 aprile 2009,
per la festa della Liberazione.

L’autore
Wu ming 2 nasce nel gennaio 2000, dopo essere stato Luther Blissett per 5 anni e molte
altre cose per 20. Ha scritto, tra gli altri, i romanzi Q, Asce di Guerra, 54, Guerra agli
Umani, Manituana tutti editi da Einaudi.
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