LE CANZONI DELLO
SPETTACOLO

• C’era un ragazzo

(F. Migliacci - M. Lusini)

• Dio è morto
(F. Guccini)

• Brothers in Arms
(Dire Straits)

• La guerra di Piero
(F. De André)

• Zombie

(Cranberries)

• Sunday Bloody Sunday
(U2)

• Il mio nemico
(D. Silvestri)

• I Saved the World Today
(Eurhythmics)

• Basta

(L’Aura)

• Fragile

(Sting)
In conclusione una canzone
inedita ed originale composta da
V. Matteucci e A. De Rossi
(Le canzoni non verranno proposte
necessariamente nell’ordine qui indicato)

Ma penso che questa mia
generazione è preparata
a un mondo nuovo e a una speranza
appena nata,
ad un futuro che ha già in mano,
a una rivolta senza armi...
Francesco Guccini (Dio è morto)

VITTORIO
MATTEUCCI
“CANTATTORE”
“Molti i titoli che mi hanno visto protagonista sia come
attore che come autore della parte musicale, tra i quali “Il
malato immaginario” e “American Pictures”.
Ho creato le colonne sonore di importanti opere quali
“Quanto costa il ferro”,
“Il mistero del mazzo di
rose” e “Verso l’abisso di
Chicago”.
La mia passione per ogni
forma di rappresentazione
è testimoniata anche dalla
composizione di ben 19
canzoni per le fiabe “Pinocchio” e “Cenerentola”.
Ho composto colonne
sonore per documentari,
di commenti sonori per il
cd-rom “Arcipelago” per la
rivista Airone.
Per la Warner Bros., in duetto con Linda Wesley, ho registrato alcune canzoni dal musical “Gloria”.
Nel luglio 2000 sono stato Giuda in una produzione tutta
padovana del “Jesus Christ Superstar”.
Nell’agosto del 2000 al Festival Opera Barga ho interpretato
“Il Tribuno” di Mauricio Kagel.
Dal 14 marzo 2002 sono diventato Frollo nella grande opera
di Riccardo Cocciante e Pasquale Panella ‘Notre Dame de
Paris” e per questa mia interpretazione il 13 settembre 2003
sono stato premiato con la “Gondola d’oro” al palazzo del
cinema al Lido di Venezia
Dal 23 ottobre 2003 sono sono stato Scarpia nella “Tosca
Amore Disperato” di Lucio Dalla.
Dal 4 Marzo 2006 sono Dracula nell’opera della PFM
“Dracula Opera Rock” testi di Vincenzo Incenso, regia di
Alfredo Arias.
Nell’Ottobre del 2006 sono stato Joe, nello spettacolo di
prosa, danza e musica “Stregati per la vita” di Antonello
Belluco.”

BORDONE
TESTANI
DE ROSSI
Carlo Bordone (1968) è giornalista musicale e
copywriter. Ha scritto per numerose testate nazionali a partire dalla metà degli anni 90. Attualmente
collabora con il mensile “Il mucchio selvaggio”
e il trimestrale “Il mucchio extra”. Per Arcana ha
pubblicato la monografia sui Belle & Sebastian College
Pop, Oggi ho salvato il mondo – Canzoni di protesta 19902005 (con Gianluca Testani), ed è tra gli autori di
Su la testa! – 1994-2004, Dieci anni di rock italiano e
dell’Enciclopedia del rock italiano. Per De Agostini ha
pubblicato il saggio La recensione. Scrivere per la critica.
Gianluca Testani (1966) è direttore editoriale
di Arcana edizioni. per la stessa casa editrice ha
supervisionato il volume unico dell’Enciclopedia
del rock e l’Enciclopedia del rock italiano, e ha firmato
come co-autore Radiohead. Musica per glaciazioni (con
Alessandro Besselva Averame) e Oggi ho salvato il
mondo – Canzoni di protesta 1990-2005 (con Carlo
Bordone). Collabora con il mensile “Il mucchio
selvaggio” e il trimestrale “Il mucchio extra”.
Alberto De Rossi, autodidatta, effettua studi classici col M° Paolo Muggia, approfondendo anche
la teoria e il solfeggio con il M° Dino Zambello.
Dopo alcuni anni passati a suonare con band
locali, entra a far parte della U.S. Band, gruppo di
supporto a Umberto Smaila. Con tale gruppo entra
nel mondo del professionismo collaborando con
artisti quali Vittorio Matteucci, Mistonocivo (Rock Band
di Vicenza con cui incide ‘EDGAR’) e suona come
open act per Audioslave e Korn. Entra a far parte
della Band dell’artista L’Aura con la quale tuttora
è in tournèe e con la quale incide alcuni album.
Partecipa con L’Aura alle edizioni di Sanremo 2006,
e 2008. Nel 2006 fa parte delle band di apertura dei
concerti di Lenny Kravitz. Nel 2007 partecipa ad una
data dell’MTV Live Tour come open act per Ricky
Martin e nel 2008 per artisti quali: The Police, Ben
Harper, Alanis Morissette, R.E.M. Nel 2008 entra a
far parte del Fabio Baù 4Tet.

PRESENTAZIONE

Spettacolo promosso da:

Se la musica, per la sua capacità di coinvolgimento emotivo, ha da sempre costituito un veicolo
comunicativo formidabile – e di questo sono ben
consapevoli i pubblicitari – nell’epoca contemporanea l’ internazionalizzazione dei fenomeni sociali e
culturali (con prevalenza di quelli con base anglo-occidentale) ha moltiplicato enormemente questo suo
potere, tanto da farla divenire una sorta di “nuovo
esperanto”, ossia un linguaggio universale capace
in molti casi di superare barriere politiche, sociali e
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culturali.
Anche per questo moltissimi artisti hanno affidato
alle note la loro sensibilità per le idee e i valori di
pace.
Oggi il numero di brani musicali che veicolano il

Spettacolo ideato e promosso da:

della pace è sterminato. Lo spettacolo musicale

Canzoni interpretate da

VITTORIO
MATTEUCCI
accompagnato alla
chitarra da
con interventi di

“Give Peace a Chance“ vuole offrircene un brevissimo assaggio unitamente a qualche veloce riflessione
sui rapporti appunto tra la musica e la promozione

“All we are saying is give Peace a Chance”
John Lennon

40 anni di canzoni per la Pace
e contro la guerra

Alberto De Rossi

messaggio del rifiuto della guerra e la promozione

della cultura di pace.

GIVE
PEACE
A CHANCE
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