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“Il nostro intento è quello di offrire un percorso alla scoperta della vita di alcuni 
protagonisti assoluti del panorama musicale del Novecento. La musica sarà lo 
strumento privilegiato per raccontare queste storie, che sono patrimonio della 

nostra collettività. “ 

 
Daniele Ronco 

 
 

 
20 Dicembre 2019 ore 21 
 

“ATTENTI AL GORILLA! OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÉ” 
 

Accademia dei Folli 
 
Con: Carlo Roncaglia, Enrico De Lotto, Gianni Virone, Vincenzo Novelli, Giò Dimasi, Rossella 
Cavagliato 

Regia: Carlo Roncaglia 

Durata:100’ 
 

“Come ti senti, amico, amico fragile?”… 
Un concerto/spettacolo su De André è un 
grande viaggio attraverso personaggi, 
situazioni, storie che indagano tra le pieghe più 
recondite dell’umanità. Uno spettacolo scritto 
e pensato a capitoli, aree tematiche, che 
ripercorrono il pensiero e l'opera di questo 
straordinario artista. Le figure femminili, gli 
emarginati, gli oppressi, la morte. Ogni brano 
racchiude uno sguardo, un punto di vista; ogni 
capitolo è una speciale dichiarazione d'amore 
verso l'uomo. Ma se volessimo “ridurre” a una 
parola, a un concetto solo, l'opera di De André, 
allora, senza dubbio, sarebbe libertà.   

Forse non è mai troppo né troppo tardi per riascoltare le canzoni di Fabrizio De André. E’ cosa 
rara ritrovare in altri autori una simile coerenza artistica, un tale approfondimento poetico e 
un’eguale intensità compositiva. Le radici “popolari” dell’intera opera di De André si rivelano 
tutt’altro che un limite, diventando anzi uno spazio di ricerca sonora dai risvolti sorprendenti. 
Una simile profondità la si ritrova nei contenuti, incredibilmente attuali, di quelle che spesso sono 
molto più che “canzoni”.   
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Un omaggio, affettivo e professionale, ad uno dei più grandi artisti italiani attraverso una 
carrellata di brani celebri e meno celebri, ricca di fascino e poesia. Gli arrangiamenti originali, 
nel rispetto filologico del grande Faber, cercano di rinfrescare ulteriormente i suoi capolavori, per 
ribadirne se possibile l’intramontabilità. 

 
 
 
 

 
 

Mulino ad Arte cura anche la direzione artistica dei Live Show di Cumiana ed  Orbassano. Offre agli 
spettatori del Teatro Sociale la possibilità di acquistare biglietti ed abbonamenti scontati per la 
rassegna “Live Show Pinerolo”. Inoltre viene messo a disposizione dallo sponsor Stilcar, un servizio 
gratuito di  navetta,  che con un’ auto elettrica, permetterà agli spettatori di circuitare nei tre teatri 
della provincia torinese. 

 
BIGLIETTI: 

 

Platea: 
22€ intero 

19 € ridotto 

 
Galleria: 
20€ intero 

17 € ridotto 

 

Loggione: 

15€ intero 

10€ ridotto 

Novità speciale giovani  fino ai 28 anni  10 € 

 

ABBONAMENTI: 

 

Platea: 75€, Galleria 65€, Young (fino ai 28 anni)qualsiasi settore:45€  

Abbonamento Ridotto per Abbonati Stagione del Teatro Sociale: Platea: 70€, 
Galleria: 60€ 

Abbonamento Intrecci ( 3 Spettacoli Live Show Orbassano, 3 Spettacoli Live 
Show Cumiana, 3 Spettacoli Live Show Pinerolo ) € 95 

 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 

370.3259263 / info@mulinoadarte.com 
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