
La musica si fa “leggera”
Al Museo della Bilancia di Campogalliano (MO) tributo a Modena

Radio City e alle radio libere. Da Radiorock a Radiofreccia,
una mostra che spazia dai dischi agli mp3

In programma dal 6 giugno al 5 settembre 2010

Musica, suoni rock e radio libere: è una storia di grandi emozioni quella che si
racconta al Museo della Bilancia di Campogalliano (MO), con la mostra
“Musicaleggera”. Dal 6 giugno al 5 settembre 2010 il museo abituato a giocare con
le parole e con il loro significato si diverte a “pesare” la musica, tra radio, dischi ed mp3.

Una grande mostra che celebra il 34esimo compleanno della storica Modena
Radio City, e che vuole essere un tributo ad un’epoca, raccontandone il mito.
Oggi la musica ci accompagna costantemente in modo sempre più impalpabile e leggero:
tv, suonerie, Ipod, computer, radio. La mostra offre l’occasione per riflettere sulla sua
trasformazione, per un viaggio dal passato con dischi grandi e pesanti al contemporaneo
mondo del digitale.

Il percorso, ricco e coinvolgente, si snoda tra curiosità e notizie storiche, interviste
esclusive e immagini d’epoca, postazioni e ricostruzioni di interni delle emittenti radio degli
anni ’70 e ’80, Lp storici, vinili e dischi a 78 giri, radio e grammofoni d’epoca e altro
ancora.

Intere sezioni sono dedicate alle radio libere e alla loro stagione d’oro, come
raccontata da film del calibro di I love radio rock o dall’italiano Radiofreccia. Cimeli come
piatti, cuffie, microfoni e spara jingle, interviste vintage a Luca Carboni, Francesco Baccini,
Alberto Fortis, Modena City Ramblers, Andrea Mingardi, I Nomadi, Paolo Belli, i giovani
Sonohra e altri interpreti dei giorni nostri accompagnano il visitatore in un tour
affascinante fatto di musiche, parole, pensieri e canzoni.

Domenica 6 giugno 2010, a partire dalle 19 grande inaugurazione con visita
guidata della mostra, interviste a personaggi noti del panorama musicale modenese in
diretta radiofonica, apertitivo e DJ set con Modena Radio City. L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: Museo della Bilancia
Via Garibaldi 34 a – 41011 Campogalliano (Mo)
Tel. 059.527133
Sito web: www.museodellabilancia.it  -  www.comune.campogalliano.mo.it/museo
Ufficio stampa -> http://www.ellastudio.it
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