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XXII Stagione 2017-2018

TRACCE, VISIONI E LINGUAGGI

Giovedì 8 Marzo 2018 - Ore 21
FEDERICA FRACASSI
PIERCARLO SACCO

STEFANO ZICARI 
FRANCO FINOCCHIARO

Piazzolla …o no?



ORARI BOTTEGHINO:
da Sabato 21 Ottobre 2017: dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 21.15
alle 22.00 è possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli di
Fuori Pista 2017/2018,  e poi a seguire sarà possibile acquistare i
biglietti tutte  le settimane nei seguenti orari: Martedì, Giovedì,
Venerdì: dalle 20.30 alle 22.00; Lunedì, Sabato: dalle 21.15 alle
22.00;  Domenica: durante gli spettacoli fino alle ore 22.00

Acquisto on-line: www.sangiuseppeonline.it
POSTO UNICO € 14 - RIDOTTO € 10
Riduzione studenti, over 65 e soci BCC Milano

FEDERICA FRACASSI 
PIERCARLO SACCO
STEFANO ZICARI
FRANCO FINOCCHIARO
Piazzolla …o no?
Venticinque fa veniva a mancare Astor Piazzolla, virtuoso
bandoneonista e soprattutto raffinato compositore della
musica suadente, rapinosa e melanconica che si identifca
con la Buenos Aires metropolitana del secondo Novecento.
Alla sua figura è dedicato lo spettacolo Piazzolla... o no?,
che riprende nel titolo quello di un vertiginoso LP registrato
da Piazzolla nei primi anni ’60.
La struttura del recital si articola presentando un florilegio
di pagine piazzolliane, alternate o sovrapposte alla parola
poetica di Horacio Ferrer. I versi scelti dal suo canzoniere
tanguero fanno emergere elementi surreali, sensuali,
conoscitivi, enigmatici, mistici e guizzanti di pura
musicalità. Ad interpretarli sarà la voce cangiante di
Federica Fracassi, in contrappunto e sinergia con la musica
di Piazzolla, eseguita, con i propri arrangiamenti originali,
dall’Orquesta Minimal Flores del Alma, per la regia di
Alberto Oliva.
È trascorso un quarto di secolo, ma la musica di Piazzolla e i
versi di Ferrer continuano a sprigionare la loro incantevole
luce in una poesia che lo spettacolo Piazzolla… o no?
incarna nella sua più intima dimensione di verità.
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