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Ricordando Fabrizio
Poesia e musica di Fabrizio De André

Lo spettacolo

Nello spettacolo alcuni dei brani più significativi del cantautore genovese vengono interpretati da
un gruppo di 8 musicisti e un'attrice.

La musica viene eseguita con strumenti acustici, per creare quelle sonorità che hanno costituito, dal
punto di vista musicale, l'impronta principale delle canzoni di Fabrizio De André. In alcuni momen-
ti dello spettacolo, la poesia dei testi viene proposta in forma recitata, con l'accompagnamento di un
sottofondo musicale. In particolare alcune delle canzoni in genovese vengono sia cantate che recita-
te nella versione italiana.. 

Fabio Mazzotti (voce)
Chiara Baragioli (voce)
Giacomo Zamponi (violino, fisarmonica)
Fabrizio Villa (armonica)
Claudio Guida (sax soprano e flauto traverso)

Gianni Uda (chitarra)
Daniele Mennella (chitarre)
Lorenzo Scendrate (contrabbasso)
Luca Germiniani (percussioni)

E Con
Mariarosa Franchini (attrice), Sara Mennella (attrice)

Durata: Atto unico 1 h. 45”.

Data: 10 gennaio 2019



Via Mossotti, 11 - 28100 NOVARA
 0321-620067, 3203146412
e-mail: sognattori@sognattori.it
http://www.sognattori.it 
CF: 94026850035  P.I.: 01841180035

Elenco rappresentazioni
 10 gennaio 2019 a Novara presso il Teatro Faraggiana nell’ambito della rassegna teatrale

“Città in scena” (in collaborazione con l’orchestra giovanile Dedalo)

 18 Novembre 2017 a Cameri (Novara) nell’ambito della rassegna teatrale “La maschera e le
stelle”

 26 maggio 2012 a Mesero (Milano) nell'ambito della manifestazione “Una goccia di splen-
dore”

 28 luglio 2007 a Molteno (Lecco)

 Sabato 7 gennaio 2006 a Lanzo d'Intelvi (CO)

 Venerdì 6 gennaio 2006 a Bognanco (VB)

 Venerdì 9 settembre 2005 a Novara presso la chiesa di S. Agabio

 Domenica 28 novembre 2004 a Novara presso il conservatorio nell'ambito della manifesta-
zione Mettevi l'amore sopra ogni cosa

 Sabato 12 giugno 2004 a Novara nell'ambito della manifestazione Giovani Espressioni

 Sabato 8 maggio 2004 a Momo (NO)

 Sabato 24 aprile 2004 a Cerano (NO)

 Sabato 30 agosto 2003 a Mesero (MI)

 Sabato 3 maggio 2003 ad Orta (piazza del porto)

 Mercoledì 17 luglio 2001 a Novara (Estate Novarese)

 Sabato 25 maggio 2001 a Vercelli presso il Teatro Barbieri nell'ambito della stagione teatra-
le “Giovani Resistenze”

 Sabato 13 ottobre 2001 a Romentino (NO) nell'ambito della manifestazione “Volontariato,
quale futuro?”.

 Venerdì 10 agosto 2001 a S. Fedele Intelvi (CO) nell'ambito della rassegna estiva

 Giovedì 9 agosto 2001 a Pallanza (VB) nell'ambito della rassegna delle Arti Artigiane

 Mercoledì 8 agosto 2001 a Portacomaro (AT) nell'ambito della rassegna estiva

 Giovedì 19 luglio 2001 a Como 

 Domenica 1 luglio 2001 ad Asti nell'ambito della rassegna Davide

 Sabato 3 febbraio 2001 a Darfo (BS) presso il teatro S. Filippo

 Venerdì 27 ottobre 2000 a Pernate (NO) nell'ambito della rassegna Teatroviamoci

 Sabato 23 settembre 2000 a Chieri (TO) nell'ambito di  InStrada,  rassegna internazionale
del teatro di strada

 Venerdì 28 luglio 2000 a Pallanza (VB)

 Sabato 1 luglio 2000 a Varallo Pombia (NO) nell'ambito delle  Serate Musicali Varalpom-
biesi

 Sabato 24 giugno 2000 a Bellinzago (NO) nell'ambito della rassegna La maschera e le stelle
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 Venerdì 2 giugno 2000 a Pernate (NO) s

 Giovedì 20 aprile 2000 a Novara presso la sala Borsa

 Venerdì  10  dicembre  e  sabato  18  dicembre  1999 presso  la  libreria  Librami nell'ambito
dell'iniziativa Librami di sera
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