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Carlo Venturi <cj.venturi@gmail.com>
A: francesco <mecomoxa@gmail.com>

14 giugno 2011 15:30

ARRIVATA SANA E SALVA
Il giorno 14 giugno 2011 15:29, francesco <mecomoxa@gmail.com> ha scritto:
[Testo tra virgolette nascosto]

andrea <andreia.cacace@gmail.com>
A: francesco <mecomoxa@gmail.com>

14 giugno 2011 21:05

sciù.
ti scordasti di farmi gli auguri, però.
federico venturi <2sotax@gmail.com>
A: francesco <mecomoxa@gmail.com>

14 giugno 2011 22:04

che momento
Il giorno 14 giugno 2011 15:29, francesco <mecomoxa@gmail.com> ha scritto:

[Testo tra virgolette nascosto]

francesco <mecomoxa@gmail.com>
A: andrea <andreia.cacace@gmail.com>

15 giugno 2011 14:15

ahi ahi!!
sono una frana coi compleanni, dimentico le date, spero che non ti sia dispiaciuto troppo
perché non organizzi una festa? ci vieni oggi all'inaugurazione alla provincia di milano?
e se ti dicessi buon compleanno? sarei ancora in tempo?
AUGURI DI QUORUM!
Il giorno 14 giugno 2011 21:05, andrea <andreia.cacace@gmail.com> ha scritto:
sciù.
ti scordasti di farmi gli auguri, però.

--

via carlo imbonati 33
20159 milano
andrea <andreia.cacace@gmail.com>
A: francesco <mecomoxa@gmail.com>

15 giugno 2011 15:18

si si, sei ancora in tempo - il tempo è danaro - però dicono che fare gli auguri dopo, è sempre meglio che farli prima (pratica, quest'ultima, che fondamentalmente porta sfiga).
Inaugurazione alla provincia?
Si tratta di arte o di parte?
scienza infusa o cotolenghe d'argento?
Se mi dici a che ora magari vi passo a trovare (via sms se puoi, ché non sono a casa).
Qui c'è odore di Delguercione, comunque ...
stanno facendo un workshop in accademia. il tema è (ta-taaan) SINESTESIE FONOGRAFICHE ----> in allegato la locandina
l'approccio è molto simile a quello che ho vagamente percepito avesse anche la tua tesi. Nel senso che la parte centrale del discorso è occupata dalla notazione musicale,con la sua evoluzione storica nell'arco dei secoli dei
secoli, passando poi in rassegna tutta una serie di delicatezze e tocchi di stile che la scrittura della
musica stessa si è incaricata di traghettare appositamente attraverso i secoli dei secoli (d'altro
canto ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che voi musici siete una pericolosa setta che
tenta ogni giorno di conquistare il mondo). Insomma questa fenice continua ad inzaccherarsi la
coda e a prendere fuoco.
Aspetto tue nuove,
sbadato amico (se po ddì, no? dico amico,dico)

fiesta ? - FIESTA! Giuro che prima o poi ne organizzo una - fa niente che il compleanno è passato
adesso poi è arrivata l'estate e prima delle migrazioni e delle diaspore bisogna festeggià. (O!)

ciao ciao

-a.
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