
 
In tournée con Sally  

Presentazione-performance 

Sally O’Hara, eccentrica cantante rock d’altri tempi, 
è una signora di mezza età molto speciale. Brusca, 
ironica e sboccata, piomba come un tornado sulla 
vita di tre giovanissimi musicisti, Rocky, Sid e Sonny 
Boy. L’incontro tra due generazioni diverse e 
apparentemente lontanissime si rivelerà 
un’occasione di crescita e di esperienza sia per i 
ragazzi che per Sally, che grazie a loro ritroverà la 
voglia di mettersi in gioco e di intraprendere una 
nuova imprevedibile avventura musicale. Tra 
comiche disavventure citazioni e riferimenti a 
quarant’anni di storia del rock, L’ultima tournée di 
Sally O’Hara descrive un mondo di concerti, sale 
prove e piccoli locali dove la musica e l’amicizia sono 
valori di riferimento e lenti colorate attraverso cui 
affrontare la vita di tutti i giorni 

Michele Mingrone nasce a Firenze nel 
1971 e subito i genitori gli mettono in 
mano penna e chitarra. Fino ai 
trent’anni tenta di suonare con la 
prima e scrivere con la seconda finché, 
pietosamente, un’anima buona gli 
suggerisce di fare il contrario. Come 
scrittore, ha pubblicato vari testi per 
ragazzi tra cui Lontano ma vicino (2008) 
e Transformer (2009). Come musicista 
ha pubblicato Scaramouche (2006), con 
la folkrock band omonima, e 
Hindenburg (2007) con la Tzunami 
Fancoil Orchestra. Se ne va tutt’ora in 
giro come un matto a suonare sui 
palchi di tutta Italia. Questo è il suo 
primo romanzo. 

La nostra presentazione è rivolta a tutti i ragazzi a 
partire dai 13 anni in poi (perché il rock non ha età).  
I momenti più belli della storia di Sally e dei 3 
“minirocker”, i loro caratteri e stati d’animo, 
prendono vita e si esprimono nell’alternarsi (e 
l’integrarsi) di letture, narrazioni, proiezioni e 
musica, realizzata anche dal vivo con un duo 
chitarra e voce.  
Un dialogo tra forme espressive diverse per portare 
alla ribalta quella delicata potenza comunicativa 
della musica rock, che frantuma le barriere 
generazionali e avvicina mondi, emozioni, esistenze 
diverse.  
Al termine della performance sarà possibile 
conversare con l’autore e acquistare le copie 
autografate. 

Durata dell’incontro: 60 minuti circa 
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