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Il limbo del ricordo 
è uno scantinato a cielo aperto 

ove si inventariano vuoti  
a non rendere.

Da qualche parte altrove si liberano 
nuove seggiole e qui si riempiono 

e sistemano bottiglie nuove 
- o almeno così pare -.

Uno spettrale 
e scarnificato colombario 

di seggiole che si accatastano 
e incastrano, quasi un cumulo di 

scheletri che segnalino anonimi posti
lasciati sgombri : carcasse di sedie 

che divengono mensole per 
conservare in ordine 

sparso bottiglie 
d’ogni sorta  

e fattura.
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Jenny, la donna amata un tempo 

da un menestrello ubriacone, 

l’unica superstite di questa 

carneficina di memoria 

e speranza. 

Alice



In ogni bottiglia 

è racchiuso lo spirito 

del ricordo d’una vita che

l’imputata  può di volta in

volta sprigionare, fiutandone il 

contenuto, sotto forma di canzone
Selene



Così i fuochi fatui di altre 
cinque donne 

emanati quasi per incanto dallo scenario in 
cui si aggirano e confondono, tramutano le 

tracce monodiche della memoria nella 
testimonianza polifonica che solo 

l’arte e la musica sanno 
restituire al rimpianto. 

O al desiderio di amnesia.

Chiara, Valeria, Sara, Giulia, Elisa



Breve presentazione

Lo spettacolo si presenta quale progetto di un nuovo genere di

rappresentazione, basato sulla concomitante “messa in canto” e

“messa in scena” di un intero album di De André e sull’interazione

dialettica di due elementi costitutivi principali: musica polifonica e

gestualità scenica.

La scelta è caduta sul concept album “Non al denaro non all’amore

né al cielo” (tratto dall’“Antologia di Spoon River” di Edgar Lee

Masters) la cui organicità strutturale consente di articolare la

successione delle canzoni e degli interventi teatrali frapposti in

una trama unitaria.

Si tratta di una sfida inedita e ambiziosa nella misura in cui

risultano originali sia le complesse armonizzazioni dei brani, sia le

loro interpretazioni teatrali, sia, più in generale, la

drammatizzazione di un disco le cui canzoni sono basate

esclusivamente su una serie di epitaffi.

Durata : 70 minuti

Location: teatro o luogo acusticamente idoneo, al chiuso o

all’aperto (scheda tecnica su richiesta)

Staff: 5 cantanti

1 violoncellista

2 attrici

Cachet: da definire con le eventuali spese di viaggio e

vitto-alloggio se l’esibizione richiede una sosta

notturna

Contatti: Associazione Culturale Elicona

cell. +33 3495177770 – fax +33 010 3076615

info@elicona.eu

www.elicona.eu


