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COMUNICATO STAMPA

Desamistade in concerto presentano “Vent’anni da Faber”

Sabato 23 febbraio al Teatro Herberia di Rubiera

I DeSamistade, con la loro ostinata attenzione alle armonie autentiche ed alle infiltrazioni "prog"

maturate dalla collaborazione con la PFM, tornano a teatro per un nuovo concerto-spettacolo:

"Vent'anni da Faber - sulla cattiva strada di Fabrizio De Andrè”. 

Nel  quadro  delle  celebrazioni  per  il  ventesimo  anniversario  della  scomparsa  del  cantautore

genovese, lo spettacolo non solo proietta il pubblico nell’intimo splendore della poesia di Fabrizio,

ma offre importanti ritratti di vita intellettuale ed umana, sondando nel profondo la complessità

dell’artista e la variegata peculiarità del suo repertorio musicale.  Protagoniste dello spettacolo

saranno  le  canzoni  di  Faber,  poesie  in  musica  che  hanno segnato il  cuore  del  migliore  e  più

prezioso repertorio cantautorale italiano. 

Contro il tentativo dilagante di “disinnescare” Fabrizio, di archiviarlo come un anticonformista di

facciata, la musica dei DeSamistade tiene vivo il carattere dirompente della testimonianza sociale

e della sua lucida critica libertaria. Canti di personaggi invisibili, che vivono ai margini della società,

con i quali l’artista imparò ad assaporare l’autenticità della vita. Canzoni come "Via del Campo",

"La ballata dell'amore cieco",  "Amore che vieni  amore che vai",  "Bocca di  rosa" e  tante altre,

capaci  di  scardinare  la  morale  e  i  costumi  della  società  borghese  e  le  sue  ipocrisie.  Canzoni

composte per abbattere le barriere che spingono gli uomini ad emarginare la diversità; musiche e

testi che rivendicano la libertà intellettuale dell’uomo, incarnata dalle storie di tutti gli oppressi

della Terra. Un viaggio che diviene ricerca affannosa di Bellezza e d’Amore, dell’Amore di strada,

quello  vissuto  di  nascosto  dalla  morale  conformista,  quello  incompreso,  disprezzato,  spesso

dimenticato. L’Amore che non nasce dai diamanti, ma dai fiori di campo.

Accanto a brani selezionati da tutta la discografia giovanile di Fabrizio (in particolare dagli album

“Storia  di  un  Impiegato”  e  “Non  al  Denaro  non all’Amore  né  al  Cielo”)  vi  sarà  anche  "Amico

fragile",  una tra le  opere più autobiografiche del cantautore genovese,  arrangiata insieme alla

PFM, con la quale l’artista collaborò e produsse due dischi live nel 1979. Verranno inoltre proposte

le  sonorità  mediterranee  di  "Creuza  de  ma"  (1984),  album  composto  insieme  a  Pagani  e

riconosciuto come disco internazionale tra i più importanti nella musica etnica. Non mancheranno

infine brani dall’ultimo album di De Andrè "Anime Salve" (1996), una sorta di testamento artistico

realizzato in collaborazione con Fossati: elogio alla solitudine, al viaggio nel mondo degli umili, dei

reietti e dei dimenticati al quale l’artista fu sempre molto legato. 

Così  come per  De André,  la  parola  in  musica  rappresenta,  per  I  DeSamistade,  una “goccia  di

splendore”, una scelta di responsabilità, una critica radicale (drammatica e ironica, scanzonata e

poetica) al potere e alle sue ipocrisie.



A vent’anni dalla morte di Fabrizio, il poeta e musicista De André rivive sulle note dei DeSamistade,

come un musicista coraggioso e coerente, le cui canzoni viaggiano, ora e sempre,  in Direzione

Ostinata e Contraria. Per un Concerto che è anche un viaggio oltre l’addio.

Lo  spettacolo  è  in  programma sabato  23  febbraio  alle  ore  21,15 presso il  Teatro  Herberia  di

Rubiera.  Il  biglietto  di  ingressi  ha  un  costo  di  12  euro,  una  parte  dell’incasso  sarà  devoluta

all’associazione “CUAMM Medici con l'Africa”.  Per info e prenotazioni: 347 520 2301.


