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ONO Arte Contemporanea presenta il volume Rock in love. Da Elvis & Priscilla a Kurt & 
Courtney. 69 storie d’amore a tempo di musica (Arcana, 2015) alla presenza dell’autrice Laura 
Gramuglia con l’accompagnamento acustico di Aldo Betto. 
 
La verità è che ci sono storie d’amore che premono per essere raccontate. Alcune hanno riempito 
pagine e pagine di giornali, se ne conoscono turbamenti, discussioni, a volte persino i dettagli più 
intimi. Altre ci sono state tenute nascoste e rivelate soltanto col tempo, quando ormai era evidente 
che non ci fosse più nulla da difendere. Ma se c’è una cosa che tutte portano in dote, è la fascinazione 
che i loro interpreti esercitano sul pubblico. E il pubblico c’è sempre, con le orecchie incollate alla 
canzone che rivela i particolari più scottanti perché ogni storia d’amore ha la sua canzone. Rock In 
Love passa al setaccio diverse relazioni con alcuni tratti comuni e altri talmente folli e unici che 
sarebbe stato impossibile non raccontare. Favola, romanticismo, destino, dolore, tradimento, gli 
ingredienti giusti ci sono tutti. E la colonna sonora sorprende almeno quanto le storie raccontate.  
Rock In Love, oltre ad esserè un libro è anche un programma radiofonico in onda su Radio Capital. 
 
 
Laura Gramuglia: Speaker,	   dj,	   autrice.	   È	   stata	   tra	   i	   conduttori	   di	  Weejay	   a	   Radio	   Deejay.	   Ha	  
scritto	   di	   musica	   e	   stile	   su	   “Rolling	   Stone”,	   “Tu	   Style”	   e	   ha	   collaborato	   al	   progetto	   Deejay	  
nell’Armadio.	   Da	   Rock	   In	   Love	   -	   69	   storie	   d’amore	   a	   tempo	   di	   musica,	   è	   tratto	   l’omonimo	  
programma	  di	  Radio	  Capital,	  da	  lei	  ideato	  e	  condotto.	  	  Per	  Arcana	  ha	  pubblicato	  anche	  Pop	  Style	  
–	  La	  musica	  addosso.	  
https://twitter.com/lauragramuglia	  	  
 
 
Aldo Betto: Chitarrista dotato di un entusiasmo infinito nei confronti della sei corde, Aldo Betto 
vanta una attività live pressoché infinita con diverse band come Small Paradise, Magnolia, Jalum, 
Black Night, TRY, Quartetto Desueto, Blue Mystic, Malito feat. James Thompson. Con i Kintsugi, 
insieme a Luca Marchi (basso) e Maicol Morgotti (batteria), Aldo ha composto le musiche originali 
dello spettacolo teatrale ROCK IN LOVE LIVE, alcune delle quali liberamente ispirate ai classici del 
rock. http://www.aldobetto.com/. 


