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Genova: Rosso come il cielo. Perché gli occhi non servono per
vedere la vita

11
novembre
2015
pressoHotel Bristol Palacea
Genova.
Mercoledì 11 novembre ore
20:30 Hotel Bristol Palace ,
Via XX Settembre 35 ******
Il Club Rotaract Genova
Nord Nord Ovest è lieto di
invitarVi alla conferenza
inaugurale
dell’a.r
2015/2016.
Sarà un momento di
confronto e di dialogo tra
persone
che
hanno
necessariamente punti di
vista diversi.
Noi,
che
ascolteremo
Nicolò, abbiamo bisogno di
accendere la luce per
leggere un libro la sera e
per
divertirci
possiamo
guardare la televisione; il colore del sole, abbinato al suo calore, ci aiuta ad iniziare una giornata
con l’umore giusto.
Nicolò, invece, aggredisce i suoi vent’anni senza dover usare così tanto gli occhi e ci insegnerà che
non c’è per forza bisogno di vedere il sole , per averlo dentro.
————- Nicolò Pagliettini è un ragazzo di 22 anni ed è nato a Chiavari.
Frequenta la facoltà di Lettere, suona, canta, e commenta in diretta radio-tv le partite della Virtus
Entella, la sua squadra del cuore.
E’ Nicolò, tanto per dire, l’autore dell’inno ufficiale dei biancocelesti.
A 10 anni vince lo Zucchino d’oro con il brano “Dividiamo un brivido” in coppia con Rachele
Gherardi.
Con quella canzone entra nei cuori di tantissime persone quale testimonial dell’Associazione
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Genitori Ragazzi non vedenti.
Da allora, Nicolo’ non ha piu’ smesso di cantare e di inseguire le emozioni della vita; ha realizzato
collaborazioni di grande spessore unendo musica e solidarietà con Armando Corsi, Franco Califano,
Enrique Balbotin, Marco Consigliere, Mauro Culotta, Mario Arcari e Barbara Schenone sino all’ultimo
lavoro “Racconti Raccolti” con Luca Scherani che ha coinvolto 13 associazioni diverse unite a 13
brani inediti; ha partecipato al film premiato con un David Donatello “ Rosso come il cielo ” e al
lavoro teatrale “Il Gabbiano Jonathan Livingston” di Luca Poli con la Compagnia Duende.
Iscritto in due diverse categorie al Golden Disc Sezione Nord Ovest, uno dei concorsi piu’ prestigiosi
a livello nazionale, ha vinto la categoria cover di selezione con “Com’è straordinaria la vita” e ha
conquistato il premio della critica con l’inedito “A braccia aperte” acquisendo di diritto l’accesso in
entrambe le categorie per le semifinali di Livorno e superando il giudizio di una giuria prestigiosa
composta tra gli altri da Vittorio De Scalzi, Nico Di Palo e Paola Folli.
Superate anche la semifinale nella categoria Inediti, si piazza terzo assoluto nella finalissima nel
Teatro Goldoni di Livorno nella categoria Giovani.
Dopo una splendida esperienza a Sanremolab 2010, ad oggi è entrato nei primi 16 su 350 iscritti del
Concorso Liguria selection ottenendo di diritto la partecipazione al Cd Compilation della rassegna.
Nel 2011 si classifica secondo alla Lanterna d’Oro.
Collabora con Telenord e Radio 19, è l’addetto stampa della Rari Nantes Camogli, squadra di serie
A2 di Pallanuoto.
E’ inoltre un consigliere e attivista dell’Unione Italiana Ciechi di Chiavari.
… ah, Nicolò è ipovedente.
Ma non crediamo che questo sia poi così importante!
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