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GIRGENTI AMORE GIRGENTI AMORE MIO…MIO…
di Gi fdi Gi f JJ A l C lliA l C lli i di Pii di Pi Q t llQ t lldi Gianfranco di Gianfranco JannuzzoJannuzzo e Angelo Callipo e Angelo Callipo -- regia di Pino regia di Pino QuartulloQuartullo

musiche originali e arrangiamenti di Francesco Buzzurro musiche originali e arrangiamenti di Francesco Buzzurro 
scene di Salvo scene di Salvo ManciagliManciagli -- costumi di Silvia costumi di Silvia MorucciMorucci

direttore tecnico Marcodirettore tecnico Marco PupinPupin -- aiuto regia Pasqualeaiuto regia Pasquale BertucciBertucci -- direttore di scenadirettore di scenadirettore tecnico Marco direttore tecnico Marco PupinPupin aiuto regia Pasquale aiuto regia Pasquale BertucciBertucci direttore di scena direttore di scena 
Mario Di GregorioMario Di Gregorio

disegno luci di Andrea disegno luci di Andrea BurgarettaBurgaretta -- disegno audio di Salvo Costantino disegno audio di Salvo Costantino -- tecnico luci tecnico luci 
Livio GagliardiLivio Gagliardigg



QuestoQuesto spettacolospettacolo èè ilil tentativotentativo sincerosincero ee appassionatoappassionato didi dialogaredialogare concon lele
proprieproprie radiciradici ee cosìcosì facendofacendo restituirlerestituirle agliagli altrialtri DicoDico proprieproprie ee nonnon miemie aaproprieproprie radiciradici e,e, cosìcosì facendofacendo,, restituirlerestituirle agliagli altrialtri.. DicoDico proprie,proprie, ee nonnon mie,mie, aa
ragionragion vedutaveduta.. GirgentiGirgenti,, ee concon essaessa lala SiciliaSicilia intera,intera, èè perper meme moltomolto piùpiù cheche lala
terraterra delladella miamia infanziainfanzia oo ilil luogoluogo didi memoriememorie maimai sbiaditesbiadite.. GirgentiGirgenti èè lolo scrignoscrigno
magicomagico inin cuicui sisi condensanocondensano tuttetutte lele terreterre inin cuicui tesoritesori d'ognid'ogni generegenere sisimagicomagico inin cuicui sisi condensanocondensano tuttetutte lele terre,terre, inin cuicui tesoritesori d ognid ogni generegenere sisi
accompagnanoaccompagnano aa profondeprofonde feriteferite:: profumiprofumi meravigliosimeravigliosi sisi mescolanomescolano aa storiestorie
cheche ancoraancora oggioggi nonnon mimi èè sempresempre facilefacile raccontareraccontare.. GirgentiGirgenti èè insommainsomma quelquel
grovigliogroviglio didi sentimentisentimenti ee razionalitàrazionalità cheche accomunaaccomuna ogniogni terraterra o,o, perper megliomeglio dire,dire,grovigliogroviglio didi sentimentisentimenti ee razionalitàrazionalità cheche accomunaaccomuna ogniogni terraterra o,o, perper megliomeglio dire,dire,
lala terraterra cheche ogniogni uomouomo sisi portaporta dentrodentro.. Già,Già, perchéperché proprioproprio questoquesto èè ilil puntopunto::
PerPer ognunoognuno didi noinoi inevitabilmenteinevitabilmente gligli spazispazi delladella propriapropria terraterra coincidonocoincidono concon ii
confiniconfini delladella propriapropria animaanima.. PerPer questoquesto hoho preferitopreferito GirgentiGirgenti adad AgrigentoAgrigento..p pp p qq pp gg g gg g
GirgentiGirgenti èè unun nomenome cheche nonnon c'èc'è piùpiù didi unauna cittàcittà cheche inveceinvece c'èc'è ancoraancora e,e,
dunque,dunque, moltomolto piùpiù adattoadatto aa spiegarespiegare l'intensitàl'intensità delladella suasua presenzapresenza dentrodentro didi
meme.. AgrigentoAgrigento èè unun semplicesemplice puntopunto tratra lele coordinatecoordinate didi unauna cartinacartina geograficageografica..g gg g pp pp g gg g
GirgentiGirgenti èè l'incrociol'incrocio obbligatoobbligato perper cuicui passapassa ogniogni miamia emozioneemozione..
LoLo spettacolospettacolo esplora,esplora, scava,scava, liberalibera lele millemille contraddizionicontraddizioni cheche mimi leganolegano aa
GirgentiGirgenti ee aa tuttatutta lala miamia isolaisola:: lele lunghelunghe filefile cheche dada bambinobambino facevofacevo perper poterpotergg gg pp pp
attingereattingere unun po'po' d'acquad'acqua inin unauna SiciliaSicilia perennementeperennemente assetataassetata:: gligli improbabiliimprobabili
personaggipersonaggi cheche concon ii loroloro tic,tic, divertentidivertenti eded amariamari insieme,insieme, sonosono aa voltevolte lala cifracifra
piùpiù caratteristicacaratteristica didi questaquesta miamia terra,terra, ilil MediterraneoMediterraneo cheche nelnel suosuo senoseno haha
raccoltoraccolto infiniteinfinite speciespecie didi cultureculture ee lingue,lingue, lala vogliavoglia ossessivaossessiva didi scapparescappare perper



diventare,diventare, nonnon sisi sasa perchèperchè,, migliorimigliori inin unun qualsiasiqualsiasi altroaltro puntopunto deldel mondo,mondo, mama
ii l'i ibill'i ibil i ài à didi ii didi i di d dd b li lb li lpoipoi l'inesauribilel'inesauribile necessitànecessità didi ritornare,ritornare, didi riannodareriannodare unun cordonecordone ombelicaleombelicale

maimai tagliato,tagliato, l'amorel'amore potentepotente ee assolutoassoluto perper unauna terraterra cheche èè ancheanche donnadonna ee
madremadre insieme,insieme, ilil saporesapore indimenticabileindimenticabile didi anticheantiche processioniprocessioni nellenelle qualiquali unun

tt SS C lC l di tdi t f lf l didi ibilibil iisantosanto nero,nero, SanSan Calogero,Calogero, diventavadiventava fulcrofulcro didi unauna sempresempre possibile,possibile, mama maimai
realizzata,realizzata, rivoluzionerivoluzione..
Emozioni,Emozioni, comecome dicevodicevo.. SoprattuttoSoprattutto l'emozionel'emozione didi raccontareraccontare lala miamia terraterra comecome

ii ii f ttf tt d dd d itit ii it i iit i i d ld l t ttt ttmaimai primaprima avevoavevo fatto,fatto, dandodando vitavita aa personaggipersonaggi ee situazionisituazioni deldel tuttotutto nuovenuove ee
inedite,inedite, seguendoseguendo percorsipercorsi recitativirecitativi costruiticostruiti inin modomodo completamentecompletamente originaleoriginale..
EmozioniEmozioni ee memoria,memoria, meravigliameraviglia ee stupore,stupore, comecome “stupor“stupor mundi”mundi” eraera chiamatachiamata

fflala terraterra didi FedericoFederico II,II, fuocofuoco ee acqua,acqua, lontananzalontananza ee sensosenso didi appartenenza,appartenenza,
oppostiopposti cheche sembranosembrano inconciliabili,inconciliabili, mama che,che, tratra lele latitudinilatitudini dell'animodell'animo umano,umano,
sisi compongonocompongono inin unun innoinno d'amore,d'amore, forte,forte, diretto,diretto, immediato,immediato, comecome solosolo
l'l' ll tt hh titi hh t itt it òòl'amorel'amore perper lala terraterra cheche titi haha partoritopartorito puòpuò essereessere..
GirgentiGirgenti amoreamore miomio...... èè ilil miomio pretesto,pretesto, lala miamia metafora,metafora, lala miamia personalepersonale
tracciatraccia didi unun destinodestino che,che, adad ogniogni passopasso inin vanti,vanti, nonnon smarriscesmarrisce lala stradastrada cheche

itit P héP hé èè ii tt ll fifi l'i i il'i i i òò hh iicorrecorre aa ritrosoritroso.. PerchéPerché sese nonnon èè maimai certacerta lala fine,fine, l'iniziol'inizio nonnon puòpuò cheche esserciesserci
notonoto..

Gianfranco Gianfranco JannuzzoJannuzzo



L’amoreL’amore didi GianfrancoGianfranco JannuzzoJannuzzo perper lala suasua terra,terra, perper lala suasua GirgentiGirgenti cheche èè
incrocioincrocio didi mitomito ee realtàrealtà mimi haha colpitocolpito subitosubito MiMi haha colpitocolpito soprattuttosoprattutto lalaincrocioincrocio didi mitomito ee realtà,realtà, mimi haha colpitocolpito subitosubito.. MiMi haha colpitocolpito soprattuttosoprattutto lala
tenaciatenacia didi ricordiricordi cheche nonnon sisi sonosono maimai spentispenti e,e, conseguentemente,conseguentemente, lala volontàvolontà
didi trasformaretrasformare ii ricordiricordi inin suggestioni,suggestioni, inin immaginiimmagini ee infineinfine questequeste stessestesse
immaginiimmagini inin paroleparole ComeCome inin unauna agoràagorà grecagreca GianfrancoGianfranco parlaparla aa tuttituttiimmaginiimmagini inin paroleparole.. ComeCome inin unauna agoràagorà greca,greca, GianfrancoGianfranco parlaparla aa tutti,tutti,
svelandosvelando ilil profondoprofondo legamelegame concon GirgentiGirgenti ee concon lala SiciliaSicilia.. QuestoQuesto legamelegame èè
statostato perper meme unauna scintilla,scintilla, mimi haha permessopermesso didi capirecapire cheche ognunoognuno haha lala suasua
terra,terra, mama cheche ogniogni terraterra custodisce,custodisce, perper tutti,tutti, unun grumogrumo didi sensazionisensazioni cheche sisiterra,terra, mama cheche ogniogni terraterra custodisce,custodisce, perper tutti,tutti, unun grumogrumo didi sensazionisensazioni cheche sisi
assomiglianoassomigliano inin manieramaniera sorprendentesorprendente.. CosìCosì hoho scrittoscritto didi Sicilia,Sicilia, ioio cheche sicilianosiciliano
nonnon sono,sono, perchéperché inin essaessa hoho vistovisto quellaquella stessastessa terraterra arcaicaarcaica cheche anch’io,anch’io, ee
comecome meme tutti,tutti, mimi portoporto dentrodentro ee che,che, aa miomio modo,modo, ee graziegrazie allaalla genialitàgenialità,, pp ,, ,, gg gg
interpretativainterpretativa didi Gianfranco,Gianfranco, hoho contribuitocontribuito ioio stessostesso aa raccontareraccontare.. CiCi sonosono
infinitiinfiniti modimodi perper parlareparlare delledelle proprieproprie radiciradici.. InIn GirgentiGirgenti amoreamore miomio…… lolo abbiamoabbiamo
fattofatto aa quattroquattro mani,mani, avendoavendo sempresempre chiarachiara l’ideal’idea cheche aa quelquel GirgentiGirgenti ognunoognunoqq pp qq gg gg
potessepotesse sostituiresostituire ilil nomenome delladella propriapropria cittàcittà oo deldel proprioproprio paesepaese.. GirgentiGirgenti
amoreamore miomio…… puòpuò diventarediventare cosìcosì MilanoMilano amoreamore miomio…… oo GenovaGenova amoreamore miomio…… oo
millemille altrialtri luoghiluoghi.. PerchéPerché lele emozioniemozioni nonnon hannohanno targhetarghe didi appartenenza,appartenenza, ii
problemiproblemi cheche cici affliggonoaffliggono nonnon sonosono cittadinicittadini didi unauna solasola città,città, ii personaggipersonaggi cheche
cici fannofanno ridereridere nonnon hannohanno casacasa solosolo nellenelle cittàcittà deglidegli altrialtri.. Così,Così, abbiamoabbiamo
raccoltoraccolto lala GirgentiGirgenti,, cheche eraera didi Gianfranco,Gianfranco, ee cici siamosiamo sforzatisforzati didi farlafarla diventarediventare
ll Gi iGi i didi ii d id i dd ll lili ii hh lllala GirgentiGirgenti didi tutti,tutti, mettendocimettendoci dentrodentro lele personalipersonali esperienzeesperienze mama ancheanche lala



consapevolezza,consapevolezza, benben salda,salda, cheche nonnon c’èc’è nullanulla didi cosìcosì personalepersonale cheche
’ i’ i hh ii ii iùiù dd didi ll ii llllun’esperienzaun’esperienza cheche accomuniaccomuni tuttitutti.. LaLa piùpiù grandegrande didi tuttetutte lele esperienze,esperienze, quellaquella

dell’amoredell’amore perper lala propriapropria terraterra..
Angelo CallipoAngelo Callipo

Note di regiaNote di regiaNote di regiaNote di regia
IoIo ee JannuzzoJannuzzo cici conosciamoconosciamo nelnel ’’7979,, quandoquando frequentavamofrequentavamo ilil LaboratorioLaboratorio didi
EsercitazioniEsercitazioni ScenichediScenichedi GigiGigi ProiettiProietti (festeggiamo(festeggiamo ilil nostronostro trentennale)trentennale);;
volevamovolevamo farefare gligli attoriattori mama intantointanto scrivevamoscrivevamo:: luilui essenzialmenteessenzialmente monologhimonologhivolevamovolevamo farefare gligli attoriattori mama intantointanto scrivevamoscrivevamo:: luilui essenzialmenteessenzialmente monologhi,monologhi,
ioio essenzialmenteessenzialmente dialoghidialoghi.. IoIo studiavostudiavo ancheanche regiaregia all’Accademiaall’Accademia SivioSivio
D’AmicoD’Amico.. FiniteFinite lele scuole,scuole, oltreoltre cheche farefare l’attore,l’attore, hoho scrittoscritto commedie,commedie, fattofatto film,film,
moltemolte regieregie..moltemolte regieregie..
GianfrancoGianfranco parallelamenteparallelamente allaalla suasua carrieracarriera d’attore,d’attore, neglinegli anni,anni, haha continuatocontinuato aa
scrivere,scrivere, accumulandoaccumulando unun patrimoniopatrimonio didi storie,storie, didi personaggipersonaggi...... DopoDopo alcunialcuni
annianni didi carrierecarriere singolesingole decidemmodecidemmo didi realizzarerealizzare unun nostronostro sognosogno:: trasformaretrasformareannianni didi carrierecarriere singole,singole, decidemmodecidemmo didi realizzarerealizzare unun nostronostro sognosogno:: trasformaretrasformare
ilil materialemateriale didi GianfrancoGianfranco inin unouno spettacolospettacolo..
NelNel 19861986 nacquenacque BagnasciugaBagnasciuga perper ilil FestivalFestival didi ViareggioViareggio.. IlIl grandegrande PietroPietro
GarineiGarinei lolo videvide inin unun teatrinoteatrino didi RomaRoma supersuper gremitogremito ee decisedecise didi portarloportarlo alalGarineiGarinei lolo videvide inin unun teatrinoteatrino didi RomaRoma supersuper gremitogremito ee decisedecise didi portarloportarlo alal



SistinaSistina.. LoLo spettacolinospettacolino divennedivenne C’èC’è unun uomouomo inin mezzomezzo alal maremare ee GianfrancoGianfranco
unauna stellastella didi quelquel grandegrande teatroteatro.. DaDa alloraallora ioio ee Gianfranco,Gianfranco, ogniogni tantotanto ciciunauna stellastella didi quelquel grandegrande teatroteatro.. DaDa alloraallora ioio ee Gianfranco,Gianfranco, ogniogni tantotanto cici
“ritroviamo”“ritroviamo” ee costruiamocostruiamo unun nuovonuovo sognosogno insiemeinsieme...... NordNord ee SudSud èè ilil nostronostro
ultimoultimo..
Gianfranco è un pozzo inesauribile capace sempre di sorprendermiGianfranco è un pozzo inesauribile capace sempre di sorprendermiGianfranco è un pozzo inesauribile, capace sempre di sorprendermi.Gianfranco è un pozzo inesauribile, capace sempre di sorprendermi.
QuandoQuando mimi haha lettoletto ii testitesti cheche avrebberoavrebbero dovutodovuto comporrecomporre questoquesto nuovonuovo
spettacolo,spettacolo, èè riuscitoriuscito aa commuovermicommuovermi ee divertirmidivertirmi comecome maimai primaprima.. GirgentiGirgenti
amoreamore miomio èè unun grandegrande passopasso inin avantiavanti perper GianfrancoGianfranco unun approfondimentoapprofondimento didiamoreamore miomio èè unun grandegrande passopasso inin avantiavanti perper Gianfranco,Gianfranco, unun approfondimentoapprofondimento didi
temitemi ee personaggi,personaggi, unun gridogrido d’amored’amore nonnon solosolo perper lala suasua cittàcittà (che(che lele
rappresentarappresenta tutte)tutte) mama perper lala vitavita..
GianfrancoGianfranco concon sempresempre maggioremaggiore maestriamaestria giocheràgiocherà concon questoquesto spettacolospettacolo leleGianfranco,Gianfranco, concon sempresempre maggioremaggiore maestria,maestria, giocherà,giocherà, concon questoquesto spettacolo,spettacolo, lele
suesue cartecarte migliorimigliori:: quellaquella deldel divertimento,divertimento, deldel virtuosismovirtuosismo attorialeattoriale,, deidei
sentimentisentimenti profondiprofondi.. GianfrancoGianfranco neglinegli annianni èè divenutodivenuto sempresempre piùpiù autoreautore--attoreattore--
capocomicocapocomico maturomaturo ee ilil miomio lavorolavoro didi conseguenzaconseguenza dovràdovrà adeguarsiadeguarsi conconcapocomicocapocomico maturomaturo ee ilil miomio lavorolavoro didi conseguenzaconseguenza dovràdovrà adeguarsi,adeguarsi, concon
delicatezza,delicatezza, alal suosuo mondomondo espressivo,espressivo, sempresempre piùpiù definitodefinito.. SperoSpero didi riuscireriuscire
però,però, ancheanche stavolta,stavolta, aa sorprenderlo,sorprenderlo, concon nuovenuove idee,idee, elegantieleganti spuntispunti comici,comici,
delicatidelicati colpicolpi didi scenascena.. SonoSono felicefelice didi avereavere unun amicoamico cosìcosì ee didi potercipoterci lavorarelavoraredelicatidelicati colpicolpi didi scenascena.. SonoSono felicefelice didi avereavere unun amicoamico cosìcosì ee didi potercipoterci lavorarelavorare
insiemeinsieme..

Pino Pino QuartulloQuartullo
((o come Garinei simpaticamente mi definiva “loo come Garinei simpaticamente mi definiva “lo JannuzzologoJannuzzologo” del Sistina)” del Sistina)((o come Garinei simpaticamente mi definiva lo o come Garinei simpaticamente mi definiva lo JannuzzologoJannuzzologo  del Sistina) del Sistina)



Gianfranco Gianfranco JannuzzoJannuzzo
NatoNato adad Agrigento,Agrigento, sisi trasferiscetrasferisce aa RomaRoma concon lala famigliafamiglia nelnel ll967967.. NelNel 19791979
durantedurante gligli studistudi universitariuniversitari frequentafrequenta ilil LaboratorioLaboratorio didi EsercitazioniEsercitazioni Sceniche,Sceniche,
direttodiretto dada GigiGigi ProiettiProietti.. SiSi diplomadiploma nelnel 19821982 ee partecipapartecipa agliagli spettacolispettacoli AttoreAttore
amoreamore miomio ee AA comecome AliceAlice duedue varietàvarietà televisivitelevisivi didi RaiRai UnoUno perper lala regiaregia didi
AntonelloAntonello FalquiFalqui;; seguonoseguono ApplauseApplause commediacommedia musicalemusicale didi ComdenComden && GreenGreen
concon RossellaRossella FalkFalk perper lala regiaregia didi AntonelloAntonello Falqui,Falqui, TitoTito AndronicoAndronico didi WW..
Sh kSh k T iT i FF ll ii didi G b i lG b i l L iL i PP ll t it iShakespeareShakespeare concon TuriTuri FerroFerro perper lala regiaregia didi GabrieleGabriele LaviaLavia.. PerPer lala stagionestagione
19831983//8484 ComeCome mimi piacepiace didi ee concon GigiGigi ProiettiProietti ee poipoi nelnel 19841984--8585 ee nelnel 19851985--8686
LaLa venexianavenexiana didi AnonimoAnonimo concon ValerlaValerla MonconiMonconi perper lala regiaregia MaurizioMaurizio ScaparroScaparro..
NelNel 19871987 BagnaBagna && asciugaasciuga didi GG JannuzzoJannuzzo perper lala regiaregia didi PinoPino QuartulloQuartullo PietroPietroNelNel 19871987 BagnaBagna && asciugaasciuga didi GG.. JannuzzoJannuzzo perper lala regiaregia didi PinoPino QuartulloQuartullo.. PietroPietro
GarineiGarinei lolo vuolevuole alal SistinaSistina ee ilil oneone manman showshow C'èC'è unun uomouomo inin mezzomezzo alal maremare didi
GG.. JannuzzoJannuzzo perper lala regiaregia PinoPino QuartulloQuartullo diventadiventa lolo spettacolospettacolo cheche lolo rivelarivela alal
pubblicopubblico italianoitaliano SuccessivamenteSuccessivamente èè ancoraancora inin televisionetelevisione inin CarnevaleCarnevale ununpubblicopubblico italianoitaliano.. SuccessivamenteSuccessivamente èè ancoraancora inin televisionetelevisione inin CarnevaleCarnevale unun
varietàvarietà didi AmurriAmurri && VerdeVerde--BarberaBarbera && JannuzzoJannuzzo cheche presentapresenta concon EdwigeEdwige FenechFenech
perper lala regiaregia didi FurioFurio AngiolellaAngiolella.. DalDal 19891989 haha fattofatto coppiacoppia concon GinoGino BramieriBramieri inin
unauna serieserie didi fortunatefortunate commediecommedie cheche hannohanno sbancatosbancato ii botteghinibotteghini didi tuttatutta ItaliaItalia::unauna serieserie didi fortunatefortunate commediecommedie cheche hannohanno sbancatosbancato ii botteghinibotteghini didi tuttatutta ItaliaItalia::
GliGli attoriattori lolo fannofanno sempresempre didi TerzoliTerzoli ee Vaime,Vaime, FotoFoto didi gruppogruppo concon gattogatto didi FiastriFiastri
ee Vaime,Vaime, SeSe unun belbel giornogiorno all’improvvisoall’improvviso didi FiastriFiastri ee VaimeVaime tuttetutte perper lala regiaregia didi
PietroPietro GarineiGarinei.. NelNel frattempofrattempo partecipapartecipa nelnel ruoloruolo didi protagonistaprotagonista alal filmfilm inin dueduePietroPietro GarineiGarinei.. NelNel frattempofrattempo partecipapartecipa nelnel ruoloruolo didi protagonistaprotagonista alal filmfilm inin duedue



puntatepuntate perper RaiRai DueDue TiTi hoho adottatoadottato perper simpatiasimpatia perper lala regiaregia didi PaoloPaolo FondatoFondato ee
ll 993993 ii ll filfil ii didi C llC ll hhnelnel 19931993 partecipapartecipa alal filmfilm BugieBugie rosserosse didi PP.. FF.. CampanellaCampanella concon ThomasThomas AranaArana..

NelNel 19951995//9696 ee 9696//9797 haha interpretatointerpretato AlleAlle voltevolte bastabasta unun niente,niente, scrittoscritto inin
collaborazionecollaborazione concon EnricoEnrico VaimeVaime perper lala regiaregia didi PietroPietro GarineiGarinei.. ConCon luilui sulsul palcopalco
Cl diCl di K llK ll N lN l 19971997//9898 hh ii ii C'èC'è ii llClaudiaClaudia KollKoll.. NelNel 19971997//9898 haha rimessorimesso inin scenascena C'èC'è unun uomouomo inin mezzomezzo alal maremare..
PerPer lele stagionistagioni teatraliteatrali 19981998//9999 ee 19991999//20002000 èè lala voltavolta didi DueDue oreore solesole titi vorrei,vorrei,
unauna divertentedivertente commediacommedia concon musichemusiche scrittascritta dada EnricoEnrico VaimeVaime ee DinoDino VerdeVerde
perper lala regiaregia didi PietroPietro GarineiGarinei DalDal 20002000 alal 20022002 SeSe deidei diredire unauna bugiabugia dilladillaperper lala regiaregia didi PietroPietro GarineiGarinei.. DalDal 20002000 alal 20022002 SeSe deidei diredire unauna bugiabugia dilladilla
grossagrossa didi RayRay CooneyCooney concon PaolaPaola Quattrini,Quattrini, FabioFabio Testi,Testi, AnnaAnna Falchi,Falchi, CesareCesare
Gelli,Gelli, perper lala regiaregia didi PietroPietro GarineiGarinei.. InIn questoquesto periodoperiodo partecipapartecipa spessospesso allealle
trasmissionitrasmissioni televisivetelevisive didi PaoloPaolo Li-mitiLi-miti NellaNella stagionestagione 20022002//0303 haha portatoportato inintrasmissionitrasmissioni televisivetelevisive didi PaoloPaolo Li-mitiLi-miti.. NellaNella stagionestagione 20022002//0303 haha portatoportato inin
scenascena E'E' moltomolto megliomeglio inin duedue didi FiastriFiastri ee VaimeVaime concon PaolaPaola QuattriniQuattrini ee LorenzaLorenza
MarioMario sempresempre perper lala regiaregia didi PietroPietro GarineiGarinei.. DalDal 20032003 alal 20052005 produceproduce eded
interpretainterpreta NordNord && SudSud unun oneone manman showshow scrittoscritto concon RenzinoRenzino BarberaBarbera perper lalainterpretainterpreta NordNord && SudSud unun oneone manman showshow scrittoscritto concon RenzinoRenzino BarberaBarbera perper lala
regiaregia didi PinoPino QuartulloQuartullo (record(record didi incassiincassi alal teatroteatro ManzoniManzoni didi Milano)Milano).. NellaNella
stagionestagione 20062006//0707 interpretainterpreta concon ManuelaManuela ArcuriArcuri ilil LiolàLiolà didi LuigiLuigi PirandelloPirandello perper lala
regiaregia didi GigiGigi ProiettiProietti.. HaHa partecipatopartecipato allaalla fictionfiction tvtv IlIl capocapo deidei capicapi nelnel ruoloruolo didigg gg p pp p pp pp
SalvoSalvo LimaLima ee alal filmfilm didi PupiPupi AvatiAvati IlIl papàpapà didi GiovannaGiovanna nelnel ruoloruolo deldel presidepreside..
NellaNella stagionistagioni 20072007//0808 ee 20082008//0909 interpretainterpreta IlIl divodivo GarryGarry didi NoelNoel CowardCoward,, unauna
produzioneproduzione deldel teatroteatro stabilestabile lala ContradaContrada didi TriesteTrieste perper lala regiaregia didi FrancescoFrancescopp pp gg
MacedonioMacedonio..



Francesco BuzzurroFrancesco Buzzurro
I i iI i i 66 ii ll hithit di l t idi l t i ll C t iC t i B lli iB lli i didiIniziaInizia aa 66 annianni aa suonaresuonare lala chitarrachitarra e,e, diplomatosidiplomatosi alal ConservatorioConservatorio BelliniBellini didi
Palermo,Palermo, perfezionaperfeziona lala suasua tecnicatecnica pressopresso l’Internationall’International ArtsArts AcademyAcademy didi RomaRoma
concon AlbertoAlberto Ponce,Ponce, JohnJohn DuarteDuarte,, HopkinsonHopkinson SmithSmith ee DavidDavid RussellRussell.. LaureatosiLaureatosi
inin linguelingue stranierestraniere sviluppasviluppa un’intensaun’intensa attivitàattività concertisticaconcertistica ee vincevince tretre concorsiconcorsiinin linguelingue straniere,straniere, sviluppasviluppa un’intensaun’intensa attivitàattività concertisticaconcertistica ee vincevince tretre concorsiconcorsi
nazionalinazionali tratra cuicui ilil SavonaSavona inin musicamusica.. AllaAlla suasua passionepassione perper lala musicamusica classicaclassica
FrancescoFrancesco BuzzurroBuzzurro affiancaaffianca unauna profondaprofonda attivitàattività didi ricercaricerca nell’ambitonell’ambito delladella
musicamusica jazzjazz sviluppandosviluppando benben prestopresto unauna particolareparticolare manieramaniera d’improvvisared’improvvisare chechemusicamusica jazzjazz sviluppandosviluppando benben prestopresto unauna particolareparticolare manieramaniera d improvvisared improvvisare cheche
gligli consenteconsente didi entrareentrare aa farfar parteparte delladella SiciliaSicilia jazzjazz bigbig bandband ee successivamentesuccessivamente
dell’orchestradell’orchestra JazzJazz sicilianasiciliana.. GrazieGrazie aa quest’ultimaquest’ultima haha lala possibilitàpossibilità didi divideredividere ilil
palcoscenicopalcoscenico concon alcunialcuni deidei “mostri“mostri sacri”sacri” deldel jazzjazz comecome TootsToots ThielemansThielemanspalcoscenicopalcoscenico concon alcunialcuni deidei mostrimostri sacrisacri deldel jazzjazz comecome TootsToots ThielemansThielemans,,
DianeDiane SchurrSchurr,, ArturoArturo SandovalSandoval,, PeterPeter ErskineErskine,, BobBob MintzerMintzer,, PhilPhil WoodsWoods eded altrialtri
ancoraancora..
IlIl primoprimo lavorolavoro didi FrancescoFrancesco BuzzurroBuzzurro LatinusLatinus portaporta lala prefazioneprefazione didi FrancoFrancoIlIl primoprimo lavorolavoro didi FrancescoFrancesco BuzzurroBuzzurro LatinusLatinus portaporta lala prefazioneprefazione didi FrancoFranco
CerriCerri ee didi MaurizioMaurizio Colonna,Colonna, ilil secondosecondo album,album, dada solistasolista questaquesta volta,volta, sisi intitolaintitola
FreelyFreely...... ee contienecontiene arrangiamentiarrangiamenti didi standardsstandards delladella musicamusica mondialemondiale comecome
SummertimeSummertime GranadaGranada ee RapsodiaRapsodia inin blueblue IlIl suosuo discodisco NaxosNaxos pubblicatopubblicato nelnelSummertimeSummertime,, GranadaGranada ee RapsodiaRapsodia inin blueblue.. IlIl suosuo discodisco NaxosNaxos,, pubblicatopubblicato nelnel
20062006,, riproponeripropone inveceinvece ilil quartetto,quartetto, sceltoscelto recentementerecentemente comecome gruppogruppo spallaspalla
deldel chitarristachitarrista AlAl DiDi MeolaMeola.. NelNel suosuo ultimoultimo cdcd L’esploratoreL’esploratore ((20092009)) ilil chitarristachitarrista
affronta,affronta, ancoraancora dada solista,solista, unun repertoriorepertorio etnicoetnico d’autored’autore concon musichemusiche dada diversidiversia o ta,a o ta, a co aa co a dada so sta,so sta, uu epe to oepe to o et coet co d auto ed auto e coco us c eus c e dada d e sd e s



paesipaesi deldel mondo,mondo, tratra questequeste LibertangoLibertango,, HavaHava nagilanagila ee TicoTico ticotico..pp ,, qq gg ,, gg
FrancescoFrancesco BuzzurroBuzzurro haha collaboratocollaborato inoltreinoltre concon RenzoRenzo Arbore,Arbore, LucioLucio Dalla,Dalla,
FrancescoFrancesco Baccini,Baccini, OrnellaOrnella Vanoni,Vanoni, OrchestraOrchestra sinfonicasinfonica sicilianasiciliana (eseguendo(eseguendo ilil
ConciertoConcierto dede AranjuezAranjuez)) ed,ed, essendoessendo consideratoconsiderato unun chitarristachitarrista didi confineconfine ee fuorifuorijj )) ,,
daglidagli schemi,schemi, vieneviene regolarmenteregolarmente invitatoinvitato dalladalla UniversityUniversity ofof SouthernSouthern CaliforniaCalifornia
didi LosLos AngelesAngeles aa teneretenere deidei seminariseminari unificatiunificati perper ii dipartimentidipartimenti didi chitarrachitarra
classicaclassica ee jazzjazz.. AutoreAutore delladella colonnacolonna sonorasonora didi IoIo ricordoricordo docudocu--fictionfiction prodottaprodotta
daidai fratellifratelli MuccinoMuccino èè oggioggi unouno deidei piùpiù apprezzatiapprezzati chitarristichitarristi italianiitaliani votatovotato dalladalla
famosafamosa rivistarivista didi settoresettore MusicaMusica jazzjazz comecome unouno deidei piùpiù talentuositalentuosi deldel panoramapanorama
nazionalenazionale.. HaHa suonatosuonato didi recenterecente perper l’exl’ex presidentepresidente francesefrancese ValéryValéry GiscardGiscard
d'Estaingd'Estaing allaalla conventionconvention mondialemondiale sullesulle energieenergie rinnovabili,rinnovabili, poipoi allaalla nottenotte delledelle
chitarrechitarre didi ParmaParma concon MaurizioMaurizio SolieriSolieri,, RickyRicky PorteraPortera,, Cesareo,Cesareo, MaxMax CottafaviCottafavi ee
AlbertoAlberto RadiusRadius,, eded infineinfine haha appenaappena conclusoconcluso unauna tournéetournée neglinegli StatiStati Uniti,Uniti, inin

ti lti l Mi liMi li ii ii d lld ll titi di ldi l d id i LiLiparticolareparticolare aa MinneapolisMinneapolis inin occasioneoccasione delladella conventionconvention mondialemondiale deidei LionsLions
clubsclubs..



Salvo Salvo ManciagliManciagligg
NasceNasce adad AcirealeAcireale ilil 1515 aprileaprile 19681968,, dopodopo alcunealcune esperienzeesperienze concon compagniecompagnie
amatoriali,amatoriali, sisi diplomadiploma pressopresso l’Accademial’Accademia didi bellebelle artiarti didi CataniaCatania inin scenografia,scenografia,
successivamentesuccessivamente sisi laurealaurea inin “discipline“discipline didattiche”didattiche” conseguendoconseguendo l’abilitazionel’abilitazionepp gg
all’insegnamentoall’insegnamento inin “Disegno“Disegno ee storiastoria dell’arte”dell’arte”.. HaHa frequentatofrequentato corsicorsi didi
perfezionamentoperfezionamento pressopresso lala CentralCentral SaintSaint Martin’sMartin’s schoolschool didi LondraLondra concon lolo
scenografoscenografo GaryGary ThorneThorne ee concon ilil maestromaestro EmanueleEmanuele LuzzatiLuzzati.. HaHa seguitoseguito stagestage
concon MaurizioMaurizio ScaparroScaparro ee MarellaMarella FerreraFerrera.. HaHa alal suosuo attivoattivo moltemolte produzioniproduzioni didi
spettacolispettacoli perper ragazziragazzi ee haha lavoratolavorato concon ii seguentiseguenti artistiartisti:: ManlioManlio DovìDovì,, RomanoRomano
Bernardi,Bernardi, MikoMiko MagistroMagistro,, AngeloAngelo Tosto,Tosto, RosarioRosario MinardìMinardì ee PippoPippo PattavinaPattavina..

Silvia Silvia MorucciMorucci
Costumista,Costumista, diplomatadiplomata all’Accademiaall’Accademia didi modamoda ee costumecostume haha collaboratocollaborato concon
PietroPietro GarineiGarinei adad importantiimportanti ee numerosinumerosi spettacolispettacoli perper ilil TeatroTeatro SistinaSistina concon
grandigrandi attoriattori comecome Bramieri,Bramieri, JannuzzoJannuzzo,, Dorelli,Dorelli, Montesano,Montesano, D’AngeloD’Angelo.. Ha,Ha, dadagg ,, ,, ,, ,, gg ,,
anni,anni, collaboratocollaborato concon numerosinumerosi registiregisti (tra(tra cuicui ChitiChiti,, ZanettiZanetti,, LaLa Manna,Manna,
QuartulloQuartullo,, eccecc……)) ee numerosinumerosi attoriattori (tra(tra ii piùpiù importantiimportanti sisi ricordanoricordano:: LL..
Lattuada,Lattuada, VV.. Valeri,Valeri, PP.. Quattrini,Quattrini, BB.. Boccoli,Boccoli, EE.. LoLo Verso,Verso, PP.. Ferrari,Ferrari, MM.. Malfatti,Malfatti,,, ,, Q ,Q , ,, ,, ,, ,,



MM MartinoMartino MM MicheliMicheli ee RR PaganiniPaganini eccecc )) HaHa realizzatorealizzato ii costumicostumi didi varivariMM.. Martino,Martino, MM.. MicheliMicheli ee RR.. Paganini,Paganini, eccecc..)).. HaHa realizzatorealizzato ii costumicostumi didi varivari
musical,musical, opereopere rock,rock, dada ultimoultimo DraculaDracula delladella PFMPFM realizzatarealizzata dada DavidDavid ZardZard.. HaHa
prestatoprestato lala propriapropria operaopera perper film,film, cortometraggi,cortometraggi, televisione,televisione, pubblicitàpubblicità ee videovideo
clipclip.. NelNel 20092009 vieneviene premiatapremiata inin CampidoglioCampidoglio concon ilil premiopremio PersefonePersefone perper loloclipclip.. NelNel 20092009 vieneviene premiatapremiata inin CampidoglioCampidoglio concon ilil premiopremio PersefonePersefone perper lolo
spettacolospettacolo NordNord ee SudSud didi GianfrancoGianfranco JannuzzoJannuzzo..






