
APPUNTAMENTI DELLA SCUOLA DI NARRAZIONI 
«ARTURO BANDINI» ALLA FELTRINELLI DI 

FIRENZE
Venerdì  25  gennaio  2008  alle  18.00  la  Scuola  di  Narrazioni  «Arturo  Bandini» 
presenta, presso la Libreria Feltrinelli, Firenze, via Cerretani 30, il reading musicale 
Rock Notes con Drigo dei Negrita e Francesco Botti.
Nella stessa occasione sarà presentato da Enzo Brogi,  Consigliere Regionale della 
Toscana e Membro della Commissione Cultura l'antologia poetica Io una poesia tu mi  
paghi un'aranciata (Zona, 2007) di Federico Batini.

Rock  Notes è  il  diario  di  una  rockstar  contemporanea,  edito  da  Mondadori, 
portato  in  scena  in  modo accattivante.  Sul  palco  ci  sono Drigo,  chitarrista  dei 
celebri Negrita, e autore del libro e Francesco Botti, trascinante attore non nuovo 
all’interpretazione di testi riadattati per la scena. 
Seduti  ci  lasciamo  trasportare  in  un  viaggio  nella  memoria:  la  scoperta  della 
passione per la musica, l’incontro con Cesare e Pau, con cui Drigo formò il primo 
nucleo del mitico gruppo; e ancora i dischi, le canzoni, i tour e i viaggi in tutto il 
mondo, ma anche le metafore, le riflessioni sul nostro tempo, immagini e schizzi 
sull’esistenza propria ed altrui. La voce di Francesco Botti, le chitarre di Drigo, uno 
scambio che si fa talora serrato, talora diviene una sorta di duetto.  Un dialogo di 
parole e musica.
Dopo il successo di pubblico registrato in occasione del Play Arezzo Art Festival e 
alla  prima teatrale  al  Verdi  di  Monte San Savino una nuuova versione di  Rock 
Notes.

Drigo, alias Enrico Salvi, autore di musica e testi, è chitarra solista dei Negrita.

Francesco  Botti,  attivo  dal  1990,  si  è  specializzato  presso  la  Scuola  d’Arte 
Drammatica  «Paolo  Grassi»  di  Milano.  Nel  periodo  1996-2001  partecipa  a 
produzioni  teatrali  presso  Teatro  Out  Off  di  Milano,  CRT  salone  di  Milano, 
Festival  Intercity,  Cantiere  Internazionale  di  Montepulciano,  Prato  Fabbrica 
Cultura, Il Teatro e il Sacro e altri. Attore in Arthur et Belle di Francesco Botti e nel 
lungometraggio  L’ultima  stagione a  esso  ispirato,  è  vincitore  del  primo  premio 
Videoeventi  2002,  Accademia  Internazionale  di  Studi  in  Arti  e  media,  Torino. 
Recentemente apparso su RaiDue in due sceneggiati, attualmente collabora con la 
Scuola di Narrazioni «Arturo Bandini» di Arezzo,  che lo ha già prodotto per lo 
spettacolo La Piena di Guido Conti e Reparto Macelleria di Marco Vichi.
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IO UNA POESIA TU MI PAGHI UN'ARANCIATA
edizioni ZONA, 2007, raccolta poetica di Federico Batini
con prefazione di Simone Giusti
“il tempo migliorerà avremo scarpe buone e il vento leggero che giova al cammino”
http://www.editricezona.it/iounapoesia.htm
Sulla scia di autori come Armitage, fenomeno europeo, o di autori ormai classici 
della poesia italiana come Penna e Gozzano, Batini con un linguaggio quotidiano, 
pop, semplice, ma sorvegliatissimo, con un tono sempre in bilico tra l'elegiaco e 
l'ironico, il nostalgico ed il caustico, il malinconico ed il cinico, riesce nell'impresa di 
avvicinare la poesia al nostro tempo. 
Un libro di poesie divertente, decisamente gradevole, da plurime letture che, 
finalmente, sarà capace di avvicinare anche i ragazzi/e alla poesia...

Federico Batini: insegna e si occupa di narrazione, orientamento e formazione, 
dirige Pratika (www.pratika.net).  Ha pubblicato numerosi  saggi  sull'orientamento 
narrativo,  s  sulla  formazione,  sull'educazione  in  genere.  Tra  le  pubblicazioni  in 
ambito letterario: Narrazione e invenzione (con S. Giusti e G. Del Sarto, 2007), Ho 
diritto ai diritti (a cura di F. Batini e S. Giusti,  2004) e la raccolta poetica Dopo 
Klez-e (2003). Ha ideato e curato il word stage di Arezzo Wave dal 2001 al 2006; 
dal  2007  Word  play,  di  Play  Arezzo  Art  Festival.  Ha ideato  e  dirige  il  Festival 
Narrazioni e ha fondato e dirige la Scuola di Narrazioni Arturo Bandini di Nausika. 
(www.narrazioni.it). www.myspace.com/federicobatini

per informazioni e contatti:
Ufficio Stampa Scuola di Narrazioni, 0575 380468 
ufficiostampanarrazioni@gmail.com 
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