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TEMA 
 

Celebra sedici anni di attività Lugocontemporanea, il Festival di Musica in dialogo 
con le altre forme espressive che quest’anno si svolgerà il 28 e 29 luglio in Piazza 
Mazzini, all’interno del Pavaglione. 
 
Questa non sarà una edizione come le altre: Franco Ranieri, uno dei soci fondatori 
di Lugocontemporanea e uno dei più illuminati, lungimiranti e appassionati 
catalizzatori politico-culturali dell’Emilia-Romagna, è venuto a mancare il 23 
marzo 2020 per una insospettabile malattia fulminante che nulla ha avuto a che 
vedere con il Coronavirus.  
 
Franco Ranieri non è più con noi, ma la sua ricerca e le sue riflessioni permeano 
ogni scelta artistica della rassegna. Con inesprimibile dolore i restanti soci John 
De Leo e Monia Mosconi gli dedicano Lugocontemporanea 2020. 
 
La nuova edizione che ha per sottotitolo “RESET - Festival della Morte e della 
Palingenesi” sarà supportata da Ravenna Festival, l’importante organizzazione 
culturale fondata da Cristina Mazzavillani Muti. E di questo sodalizio Franco 
sarebbe molto contento.  
Come ogni anno, il tema di Lugocontemporanea costituirà per gli artisti invitati 
uno stimolo creativo da cui trarre ispirazione e da interpretare liberamente. 
 
 
 
Morte. 
È una parola che fa paura. 
È la parola più rimossa nella nostra cultura, nella cultura occidentale. 
Non viene evitata quando riguarda gli altri, quando sembra non toccare la 
nostra vita. 
Eppure è sempre presente: almeno da che si esce dall’infanzia, da quando si 
impara a conoscere la sua esistenza. 
È associata alla parola dolore: altro concetto rimosso. 
Spesso la nostra strategia di vita è basata sulla rimozione sistematica del dolore 
e della morte. 
Si rimane sospesi in un limbo che toglie significato alle cose. 
Come si suole dire «si butta via il bambino con l’acqua sporca». 
Senza la morte le cose perdono di senso: senza di essa il piacere, la gioia, anche 
nella loro accezione più alta, perdono significato, sapore, trascinati in un limbo 
fatuo e superficiale in cui vengono sostituiti da valori consumistici, dalla 
possibilità di acquistare beni materiali. 
C’è sempre. 
Ci accompagna. 
È necessaria. 
Non bisogna avere paura. 
Non si deve avere paura. 
Non bisogna associarla solo alla morte fisica. 
Si muore in tanti modi. 



Si deve morire per potere rinascere: capita tante volte, spesso neanche ce ne 
accorgiamo. 
A volte vorremmo far morire alcune cose: non ci riusciamo! Sono ostinate! 
Sopravvivono! 
Muore un amore, muore un’epoca, muore una possibilità che non abbiamo colto.  
La necessità di una palingenesi nel nostro mondo, nella nostra cultura, ci spinge 
ad affrontare un tema così scabroso. 
Saranno gli ospiti di questa edizione di Lugocontemporanea a svelarci nuove 
prospettive, nuovi punti di vista, con i loro racconti e con la loro musica. 
Non ci sentiamo dei menagrami, anzi siamo allegri. 
 
 
Questi appunti sono stati scritti da Franco il 13 febbraio scorso. 
Ne parlava da mesi, prima, molto prima della pandemia che sarebbe arrivata.  
Come spesso accadeva, era lui a suggerire il tema di ogni nuova edizione del 
Festival, proposto agli artisti invitati. 
 
Festival della Morte, Sagra dello Psicopompo, Morte della cultura 
occidentale, si scherzava sul titolo della prossima edizione del Festival. 
Sarebbe stata la XVI insieme. 
 
La Storia della Morte ha probabilmente inizio con la nascita di tutto, 
miliardi di anni prima che l’uomo ne venisse a conoscenza e trovasse 
spiegazioni metafisiche o traesse quesiti filosofici sull’Esistenza. Non 
potendo fare una esegesi della Morte, in questa presentazione avremmo 
seminato qualche suggerimento senza l’intenzione di voler restringere mai il 
campo alla sensibilità creativa degli ospiti in programma. 
 
Avremmo sicuramente fatto cenno a problemi etici, economici e politici 
relativi all’annientamento dell’ecosistema da parte dell’uomo, l’ambiente in 
cui anche egli vive, ai caduti in guerra e ai conflitti tuttora in corso sul nostro 
pianeta, all’espressione incivile della Pena di Morte. Alle stragi di massa 
avremmo giustapposto le morti silenziose per eternit, per abbandono, per 
solitudine, e la morte per chi resta. Dal rigor mortis alla petite mort, dalle 
morti bianche alla Morte Rossa di Poe.  
 
Oltre tutto ciò, uno dei primi motivi per cui Franco propose questo 
argomento era nell’urgenza di riaprire il dibattito pubblico sulla dolce morte 
o morte serena, l’eutanasia.  
 
Nel dibattito - a introdurre i concerti del 28 luglio - coinvolgeremo un 
esperto in materia, il dottor Francesco Terrasi, dirigente medico della Casa 
di Cura Villafranca di Trento. Attualmente in prima linea per curare i 
contagiati dal virus, il dottor Terrasi era un amico fraterno di Franco ed è 
quindi un fratello di lugocontemporanea. 



Scrive Terrasi: 
«Conoscevo Franco Ranieri dai primi anni di liceo, ci avvicinò tramite amici 
comuni la passione per la chitarra, poi una semplice frequentazione diventò 
un’amicizia profondissima. Ho sempre considerato Franco un fratello 
maggiore. Nonostante il mio trasferimento in Trentino, non passava 
settimana che non ci sentissimo e, quando venivo a Lugo e ci trovavamo per 
qualche ora, era come se in realtà non fossi mai andato via. […] Si dimostrò 
sempre molto interessato alle mie vicende umane e lavorative e a questo tipo 
di problematiche. […]  
 
Era un mondo che non conosceva ma era di una tale sensibilità che non 
poteva non colpirlo. In quegli anni già solamente ottenere il testamento 
biologico sembrava un’impresa impossibile, adesso il testamento biologico è 
legge, la sedazione terminale è pratica comune. Siamo andati avanti? Poco. 
Nella realtà, a poco servono le leggi se non sono accompagnate da norme 
attuative specifiche, ma soprattutto se non si svuota il dibattito su questi 
argomenti da assurde ideologizzazioni e argomentazioni da guerra santa. 
Con la medicina moderna la malattia e la morte hanno perso valore sociale. 
Se non si muore per fatti traumatici o per malattie iperacute, pochi muoiono 
nel proprio letto, tra le proprie cose, circondati dai propri cari. La morte è 
un evento che non è più considerato naturale, per cui la si medicalizza, nel 
tentativo di posporla, spesso, ancora troppo spesso, con mezzi che nulla 
hanno di umano e scientifico. Il vero problema è quello della scelta 
personale, che è un diritto inalienabile di qualsiasi persona, di qualsiasi 
credo religioso e filosofico e, si badi bene, non sto propugnando solamente il 
diritto ad avere una morte dolce o una eutanasia, ma anche il diritto ad 
avere tutte le cure logicamente possibili fino all'ultimo secondo».  
 
Franco amava la vita perché - nella gamma delle possibilità - considerava 
l’eventualità di una caducità ineluttabile. Sicuramente era troppo pigro per 
sperare nell’eternità e, poiché si definiva agnostico, valutava l’ultraterreno 
con il beneficio del dubbio. 
 
Di fatto sapeva di storia delle religioni quanto di filosofie orientali, dalle 
dottrine esoteriche alle valenze caleidoscopiche dei tarocchi fino alla cabala 
napoletana.   
 
La spiritualità per Franco era una faccenda intima e indicibile che non 
andava confusa con istanze dogmatiche. Si interrogava sull’usurpazione di 
certe filosofie orientali fuorviate all’occidentale, ma le domande 
nascondevano probabilmente un suo problema, poiché era divenuto 
fisicamente troppo ingombrante per essere alla moda e praticare yoga 
ormonale. 



Lontano anni luce dalla palestra del solipsismo nella catarsi chimica della 
ripetizione ascetica, alla ricerca di sé preferiva quella dei “se”, soprattutto 
“se” riguardavano tutti, reietti compresi, e se correlati ai concetti di 
condivisione e democrazia.  
 
A scanso di equivoci, in rispetto alla memoria, va precisato che Franco aveva 
forse qualcosa da ridire su chi esercita un culto come strumento 
manipolatorio di potere - in primo luogo quello politico-economico - ma 
aveva grande rispetto per chi lo pratica e vi ripone le proprie speranze.  
Questo è un aspetto inviolabile che ha a che vedere con vitali sentimenti 
umani. 
 
Ma sono altrettanto rispettabili e contraddittoriamente vitali anche le parole 
di Borges - autore imprenscindibile nelle conversazioni con Franco - quando 
asserisce:  
 
«La parola morte mi suggerisce una grande speranza. La speranza di 
smettere di essere. […] Morirò e cesserò di esistere, e cosa posso desiderare 
di più di questo, cosa può esserci di più gradito della morte, che tanto 
assomiglia al sonno che è forse la cosa più gradita della vita. Vale a dire, 
diffido dell'immortalità, ma questo non è per me motivo di tristezza quanto 
di felicità: pensare che cesserò». 
 
E ancora Borges: 
 
«Essere immortale è cosa da poco: tranne l'uomo, tutte le creature lo sono, 
giacché ignorano la morte; la cosa divina, terribile, incomprensibile, è 
sapersi immortali. […] La morte (o la sua allusione) rende preziosi e patetici 
gli uomini. Questi commuovono per la loro condizione di fantasmi; ogni atto 
che compiono può esser l'ultimo; non c'è volto che non sia sul punto di 
cancellarsi come il volto d'un sogno. Tutto, tra i mortali, ha il valore 
dell'irrecuperabile e del casuale».   
 
A dispetto dell’oblio in cui releghiamo il pensiero della fine, emerge la 
coscienza di quanto la morte costituisca dolorosa premessa alla rinascita. 
La palingenesi, anelito ancestrale dell’umanità, consegue inesorabilmente a 
una fine, a una cesura. Si deve morire per poter rinascere. 
 
 
 
 
 
 
      



PROGRAMMA 
 
 

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020  > PAVAGLIONE | Piazza Mazzini 
 
 
 
h. 21:00   Presentazione LUGOCONTEMPORANEA 2020  
 
                     FINO IN FONDO - Il diritto a vivere e morire 
                     Introduzione del Dottor FRANCESCO 
TERRASI   
                     Dirigente Medico della Casa di Cura Villafranca di 

Trento  
 
 
 
 
h. 21:30   ANTONELLO SALIS | SIMONE ZANCHINI                   
                    [musica]   
 
                     LIBERI 
                     ANTONELLO SALIS fisarmonica, pianoforte  
                     SIMONE ZANCHINI fisarmonica, effetti 
 
 
 
 
h. 22:30   ROMEO CASTELLUCCI | SANDRO CAPPELLETTO  
                   [video-proiezione + dibattito] 
 
                     Introduzione del regista teatrale ROMEO 

CASTELLUCCI e proiezione del film ORPHÉE ET 
EURYDICE, realizzato da Myriam Hoyer sull’opera 
di Christoph Willibald Gluck nella versione di 
Hector Louis Berlioz (1859) con la direzione 
musicale di Hervé Niquet e la regia di Romeo 
Castellucci (Produzione La Monnaie-De Munt, 
2014) 

 
 

A seguire conversazione con 
ROMEO CASTELLUCCI e il musicologo SANDRO CAPPELLETTO 

 



 
MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2020  > PAVAGLIONE | Piazza Mazzini  
 
 
 
h. 21:00  Presentazione LUGOCONTEMPORANEA 2020 
 

L’UMANITÀ IN VIAGGIO 
Introduzione della Dottoressa ILARIA DALL’OLIO 
Associazione Italiana Giovani per UNESCO 

 
 
 
 
 
h. 21:30   JOHN DE LEO | Grande Abarasse Orchestra                  
               [musica]   

 
TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE 

JOHN DE LEO voce, campionamenti dal vivo 
DIMITRI SILLATO violino, pianoforte 
MASSIMILIANO CANNETO violino 
PAOLO BALDANI violoncello 
PIERO BITTOLO BON clarinetto basso, sax baritono 

 GIULIA BARBA clarinetto basso, sax baritono 
FABRIZIO TARRONI chitarra semiacustica 
SILVIA VALTIERI pianoforte, fisarmonica, percussioni 
giocattolo 
FRANCO NADDEI manipolazione del suono,   
campionamenti dal vivo, chitarra elettrica 

 
 
 
 
h. 22:30   PEPPE BARRA                                                                
           [musica]  
 
              TIEMPO RECITAL   
              PEPPE BARRA voce, percussioni 
              LUCA URCIUOLO pianoforte  
 
 
 
 



 
ESPOSIZIONE ARTISTICA 
 
da VENERDÌ 24 LUGLIO a GIOVEDÌ 30 LUGLIO   > SALA BARACCA 
| Rocca Estense 
 
 
 
 
 
 
dalle h. 20:00 alle 23:30    STEFANO QUESTORIO   

[fotografia] 
  
                             DEATH IS NOT THE END 
 
 
 
 
Polaroids di Stefano Questorio 
 
“Death is not the end” è una canzone di Bob Dylan, ed è il primo titolo che 
mi è balenato in mente quando mi è stato proposto di presentare una 
selezione di Polaroid al festival Lugo Contemporanea, il cui tema di 
quest'anno è Morte e Palingenesi.  
Per assurdo, quando penso alla morte non riesco a non pensare ad una 
celebrazione della vita, e anche le mie polaroid le ho sempre immaginate in 
tal senso. Io non fotografo per immortalare dei momenti privati, non è un 
diario personale (o almeno non direttamente), per me scattare polaroid ha 
invece a che fare con la bellezza, un inno alla vita in tutti i suoi aspetti, anche 
quelli più luttuosi.  
“Death is not the end” per me significa che la vita include la morte, ed è allo 
stesso tempo qualcosa di molto più grande, la contiene. Di fronte a questa 
grandezza io mi inchino e talvolta scatto una foto. È la mia forma di 
ringraziamento, la mia preghiera.  
Quella che presento è una selezione dal mio portfolio appositamente pensata 
per il festival. Tutte le foto sono state scattate con una polaroid Sx 70 e 
pellicole polaroid talvolta scadute per ottenere effetti imprevedibili e lasciare 
una porta aperta al caso. 
 
 
 
 
 



 
BIOGRAFIE ARTISTI 
 
ANTONELLO SALIS  
 
Nasce il 28 febbraio 1950 a Villamar (CA). Inizia a suonare la fisarmonica a 
sette anni, in seguito si avvicina al pianoforte studiando da 
autodidatta. Negli anni settanta milita in diversi gruppi rock suonando 
l’organo Hammond. Nel 1973 forma il trio Cadmo con Riccardo Lay e Mario 
Paliano che diventa in seguito il quintetto “G.R.A.” con l’aggiunta del 
sassofonista Sandro Satta e del trombonista Danilo Terenzi. Nello stesso 
periodo suona nel quintetto di Massimo Urbani e nel Grande Elenco 
Musicisti di Tommaso Vittorini. Dal 1978 è protagonista in piano solo e 
fisarmonica in Italia ed all’estero ospite dei maggiori jazz festival. Il suo 
percorso musicale ormai quarantennale è costellato da collaborazioni 
eccellenti: Massimo Urbani, Tommaso Vittorini, Marcello Melis, Enrico 
Rava, Paolo Fresu, Roberto Gatto, Stefano Bollani, Riccardo Fassi, Pino 
Minafra, Paolino Dalla Porta, Francis Kuipers, Stefano “Cocco” 
Cantini, Gianluca Petrella, Fabrizio Bosso, Michele Rabbia, Simone 
Zanchini, Javier Girotto, Natalio Mangalavite, Gérard Pansanel, Michel 
Portal, Lester Bowie and the Art Ensemble Of Chicago, Don Cherry, Don 
Pullen, Ed Blackwell, Billy Cobham, Horacio “El Negro” Hernandez, Han 
Bennink, Nana Vasconcelos, Furio Di Castri, Rosario Bonaccorso, Cecil 
Taylor, Pat Metheny, Joey Baron, Bobby Previte, Hamid Drake, e molti altri 
ancora. 
Come solista ha inciso 4 dischi: “Orange Juice, Nice Food”, “Salis!”, “Quelli 
che restano” e “Pianosolo”. In duo con Joey Baron “Keys and 
Skins” (CamJazz, 2008); con Fabrizio Bosso “Stunt” (Parco della Musica 
Records, 2009)”. Una delle collaborazioni più longeve di Salis è quella con il 
chitarrista francese Gérard Pansanel con cui ha inciso sette album di cui uno 
dedicato a Fellini ed alla musica di Nino Rota con l’Orchestra Improvista. La 
collaborazione con i fisarmonicisti francesi Richard Galliano e Marcel Azzola 
insieme a Gianni Coscia produce il “Quartetto Nuovo”, apoteosi dello 
strumento madre di Salis: la fisarmonica. Musicista eclettico Salis, nel corso 
della sua carriera, si è confrontato in progetti di teatro (Remondi e 
Caporossi, Leo De Bernardinis), con Lucia Poli, Remo Remotti, Antonio 
Rezza e Ascanio Celestini. Si è esibito in rassegne e festival di cinema 
(Biennale di Venezia, Taormina Festival, Premio Solinas), performance di 
danza (con Roberta Escamilla Garrison, Teri Weikel). Ha inoltre collaborato 
con Pino Daniele, Ornella Vanoni, Teresa De Sio, Vinicio Capossela, Sergio 
Cammariere, Quintorigo e diversi altri artisti al di fuori dell’ambito 
strettamente jazzistico.                                                                                            
 Nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto vari riconoscimenti a livello 
europeo ed internazionale: premio “Django d’or” 2005 per l’Italia come 



musicista affermato; il Premio alla Carriera a Cagliari, nell’ambito dello 
European Jazz Expo 2008; il premio Top Jazz 2008 come miglior 
strumentista dell’anno (tastiere) e, l’anno seguente “Stunt”, realizzato con 
Bosso, è stato eletto miglior disco. 
 
SIMONE ZANCHINI   
 
Fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama 
internazionale, la sua ricerca si muove tra i confini della musica 
contemporanea, acustica ed elettronica, sperimentazione sonora, 
contaminazioni extracolte senza dimenticare la tradizione, sfociando così in 
un personalissimo approccio alla materia improvvisativa. Diplomato con 
lode in fisarmonica classica al Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro, con il 
maestro Sergio Scappini. Strumentista eclettico, esercita un’intensa attività 
concertistica con gruppi di svariata estrazione musicale (improvvisazione, 
musica contemporanea, jazz, classica). Ha suonato nei maggiori festival e 
rassegne in Italia e nei più importanti festival internazionali Vanta 
collaborazioni con molti musicisti di fama internazionale e di differenti 
estrazioni: Thomas Clausen, Gianluigi Trovesi, Javier Girotto, Marco 
Tamburini, Massimo Manzi, Tamara Obrovac, Vasko Atanasovski, Paolo 
Fresu, Antonello Salis, Han Bennink, Art Van Damme, Bruno Tommaso, 
Ettore Fioravanti, Mario Marzi, Michele Rabbia, Andrea Dulbecco, Giovanni 
Tommaso, Gabriele Mirabassi, Frank Marocco, Bill Evans, Adam 
Nussbaum, Jim Black, John Patitucci.  
Dal 1999 collabora stabilmente con i Solisti dell’Orchestra del Teatro alla 
Scala di Milano, con cui compie regolarmente tournee in ogni parte del 
mondo. All'attività concertistica e di ricerca, Zanchini affianca anche quella 
didattica, tenendo workshop sulla fisarmonica e sull'improvvisazione. Dal 
1996 ha pubblicato circa una ventina di dischi. 
 

ROMEO CASTELLUCCI  

Regista, creatore di scene, luci e costumi, Romeo Castellucci (Cesena, Italia, 
1960) è conosciuto in tutto il mondo per aver dato vita a un teatro fondato 
sulla totalità delle arti e rivolto a una percezione integrale dell’opera. Il suo 
teatro propone una drammaturgia che ribalta il primato della letteratura, 
facendo del suo teatro una complessa forma d’arte; un teatro fatto di 
immagini straordinariamente ricche espresso in un linguaggio 
comprensibile come la musica, la scultura, la pittura o l'architettura. 
Le sue messe in scena sono regolarmente invitate e prodotti dai più 
prestigiosi teatri internazionali, festival e teatri dell’opera, in oltre cinquanta 
paesi che coprono tutti i continenti. Tra le sue creazioni più recenti 
ricordiamo: The Minister’s Black Veil ispirato all’omonima novella di 



Hawthorne (2016), Jeanne au bûcher di Arthur Honegger 
(2017), Democracy in America liberamente ispirato al testo di Alexis de 
Tocqueville (2017), Tannhäuser di Richard Wagner (2017) e al Festival di 
Salisburgo Salomé di Richard Strauss (2018). 
Triplo premio ricevuto per la stagione 2018-19  da Romeo Castellucci 
per Salomé dagli “Oscar” della lirica europea, un sondaggio della rivista 
tedesca Opernwelt tra cinquanta critici musicali internazionali: Premio 
come “Miglior spettacolo”, “Premio Miglior regista”, “Premio Miglior 
scenografo”. 
Alla fine del 2018, il progetto “Un automne avec Romeo Castellucci” vede la 
presentazione de: Il flauto magico a La Monnaie, l’aperura della 
Mostra History of oil painting  a Bozar e l’ultima creazione teatrale 
intitolata La vita nuova a Kanal-Centre Pompidou,  performance che si 
interroga sul destino collettivo e sull’arte. Nel Gennaio 2019 debutta 
all’Opera Garnier con Il primo omicidio di Alessandro Scarlatti.  
 
 
SANDRO CAPPELLETTO  
 
Scrittore e storico della musica, Sandro Cappelletto è nato a Venezia nella 
seconda metà del Novecento. Laureato in Filosofia, ha studiato armonia e 
composizione con il maestro Robert Mann. Tra le sue principali 
pubblicazioni, la prima biografia critica di Carlo Broschi Farinelli (La voce 
perduta, EDT, 1995), un saggio su Gaetano Guadagni (Nuova Rivista 
Musicale Italiana, 1993), un'inchiesta politica sugli enti lirici italiani (Farò 
grande questo teatro!, EDT 1996).  
Esce nel 2006 Mozart – La notte delle Dissonanze (EDT), libro dedicato al 
misterioso Adagio introduttivo del Quartetto per archi K 465. Dal libro 
nasce, assieme al Quartetto Savinio, un fortunato concerto-racconto. 
Per la Storia del teatro moderno e contemporaneo (Einaudi, 2001) ha scritto 
il saggio Inventare la scena: regia e teatro d’opera.  
È autore di programmi radiofonici e televisivi (crea la trasmissione di 
Rai-Radio Tre Momus, realizza per Rai 3 un film televisivo su Maurizio 
Pollini, scrive e conduce per Rai 5 il programma Inventare il tempo). 
I suoi libretti per il teatro musicale sono nati dalla collaborazione con 
significativi compositori italiani, tra i quali Claudio Ambrosini, Daniele 
Carnini, Luca Lombardi, Azio Corghi.  
Nel 2016 il Saggiatore pubblica I quartetti per archi di Mozart. Cura ed è 
direttore scientifico del volume Musica per la collana Il contributo dell’Italia 
alla storia del pensiero (Treccani, 2018). Del 2020 è Mozart. Scene dai viaggi 
in Italia (il Saggiatore).   
Su invito di Giuseppe Sinopoli ha diretto il settore drammaturgia e didattica 
del Teatro dell'Opera di Roma. Accademico dell’Accademia Filarmonica 
Romana, ne è stato direttore artistico dal 2009 al 2013. Giornalista 



professionista, scrive per il quotidiano La Stampa. È Accademico di Santa 
Cecilia.    
JOHN DE LEO 
 
John De Leo (all’anagrafe Massimo De Leonardis) è un cantante e 
compositore italiano nato a Lugo di Romagna il 27 maggio 1970. Artista 
trasversale, dalla vocalità duttile e sperimentale, la sua voce-strumento 
s’innesta in un’articolata concezione compositiva che attinge ai folklori 
popolari, al jazz, al rock, alla classica contemporanea, fino al reading e alle 
arti performative. Il critico e musicologo Stefano Zenni lo ha definito «il 
cantante più importante oggi in Italia». 
Collaboratore e promotore di innumerevoli progetti artistici non 
strettamente a carattere musicale ha collaborato con: Rita Marcotulli, Teresa 
De Sio e Metissage, Ambrogio Sparagna, Paolo Damiani, Stefano Benni, 
Banco del Mutuo Soccorso, Carlo Lucarelli, Stefano Bollani, Paolo Fresu, 
Danilo Rea, Furio Di Castri, Roberto Gatto, Franco Battiato, Enrico Rava, 
Carmen Consoli, Mederic Collignon, Ivano Fossati, Antonello Salis, Alterego 
e Louis Andriessen, Nguyen Le, Gianluca Petrella, GianLuigi Trovesi, 
Alessandro Bergonzoni, Maurizio Gianmarco, Fabrizio Bosso, Trilok Gurtu, 
Stewart Copeland, Uri Caine, Hamid Drake, Caparezza, Adrian Mears. 
Co-fondatore di Quintorigo, ha fatto parte dell’ensemble dal 1992 al 2004.  
Attualmente si esibisce con la sua JDL Grande Abarasse Orchestra (nove 
elementi) e nel progetto speciale JDL Grande Abarasse Orchestra + 
Orchestra Senzaspine (un ensemble di trenta musicisti) e con il nuovo 
quartetto chiamato Jazzabilly Lovers. 
In duo con il pianista Fabrizio Puglisi ha pubblicato l’album Sento Doppio - 
Musiche dell’Errore e altri Fonosimbolismi Antiregime (Carosello Records, 
2017). Compare inoltre nell’ultimo album Prisoner 709 di Caparezza nei 
brani Prosopagnosia e Minimoog. 
Presidente dell’Associazione Culturale Lugocontemporanea, dal 2005 
organizza l’omonimo Festival di Musica e altre forme espressive a Lugo di 
Romagna, con il patrocinio di Arci Bologna, Regione Emilia Romagna e di 
Radio 3.  Nel 2016 gli viene conferito il riconoscimento di Ambasciatore 
UNESCO per la cultura. 
 
 
PEPPE BARRA   
 
Figlio d’arte, nasce a Roma nel 1944 da una famiglia di artisti napoletani. 
Dalla madre Concetta eredita la felicità di stare in scena: da bambino 
frequenta un’importante scuola di teatro e dizione e comincia così la sua 
carriera di attore. Ma sin dall’inizio nei suoi spettacoli teatrali predilige la 
musica ed il canto: due componenti importantissime ed irrinunciabili con il 
passar del tempo, tanto da determinare l’incontro con ROBERTO DE 



SIMONE e la NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE. Un incontro 
che contribuirà in maniera significativa alla sua evoluzione artistica. 
Nella seconda metà degli anni ’70 è stato uno dei protagonisti indiscussi 
della “GATTA CENERENTOLA”, l’opera teatrale di De Simone, 
rappresentata con successo in tutto il mondo. Negli anni ’80 fonda la 
Compagnia “Peppe & Barra” con la quale riscuote grandi successi in Italia e 
all’estero. Interprete magistrale di canzoni e tammurriate, di liriche teatrali 
e poesie, Barra compone in un unico affresco sonoro, melodico e ritmato, gli 
echi del passato e i moderni ritmi del Mediterraneo. 
Conoscitore e attento ricercatore della tradizione popolare, Peppe Barra si 
dimostra particolarmente felice nel “contaminare” i generi. Il suo repertorio 
contiene pezzi classici e brani suoi o, di autori a lui vicini, sempre eseguiti in 
dialetto per dare maggiore forza al significato dei testi che hanno per tema 
esperienze autobiografiche: l’amore, la vita e la morte, quell’ironia e quel 
sarcasmo tutti partenopei che Barra esprime come nessun altro. 
Agli inizi degli anni ’90 approda al suo esordio discografico come solista con 
“MO’ VENE”. Un disco (a cui partecipano Billy Cobham, Famodou Don 
Moye dell’Art Ensemble Of Chicago e l’adorata mamma Concetta) in cui, 
ancora una volta, vengono esaltate le sue camaleontiche doti espressive e si 
afferma con forza la sua capacità di interpretare in maniera nuova la musica 
popolare. 
Vince la targa TENCO 1993 quale migliore interprete per l’anno in corso. 
Dopo aver registrato per la RAI venti tra le più belle favole tratte da “Lu 
Cunti de li Cunti, ovvero il Pentamerone” di Giambattista Basile, Barra 
traduce questa esperienza in uno spettacolo teatrale: LENGUA 
SERPENTINA. Il linguaggio fiabesco si combina con la gestualità 
dell’artista, simbolo della napoletanità e si fonde con gli arrangiamenti del 
maestro Savio Riccardi. 
Per questo spettacolo, il Festival delle Cinque Terre di Riomaggiore (SP) - 
edizione 2000 gli consegna, nella serata dedicata al Teatro e al Cinema, il 
Premio Dioniso. 
FABRIZIO DE ANDRE’ gli chiede l’adattamento e l’interpretazione in 
napoletano del suo brano “BOCCA DI ROSA” e lo inserisce nell’album 
“CANTI RANDAGI”. Inizia così tra i due una relazione molto bella sia dal 
punto di vista artistico che umano.    
Allestisce lo spettacolo “Napoli; dal ‘600 ai giorni nostri” in cui spazia da 
Paisiello a Mozart, da Cimarosa a Peter Gabriel, passando da “Bocca di rosa” 
a “Barcarola” (brano tratto dal primo disco di Concetta Barra).   
Alla IX Edizione del Festival del Mediterraneo (luglio 2000), che si tiene a 
Genova, Peppe Barra rappresenta l’Italia come maestro di voce e 
protagonista del recupero della tradizione popolare. 
Nel dicembre del 2000 interpreta magistralmente il ruolo di Mister 
Peachum ne’ “L’Opera da tre soldi” di Bertold Brecht e Kurt Weill diretta 
dalmaestro Heinz Carl Gruber (direttore dell’Ensemble Modern di 



Francoforte), il ruolo di Makie Masser era interpretato da Elio delle Storie 
tese. 
Intanto ha continuato il suo lavoro di sperimentazione di nuove sonorità e di 
utilizzo della voce come strumento avvicinandosi decisamente al filone della 
“WORLD MUSIC”. 
Ad aprile 2001 è uscito il suo secondo disco, “GUERRA”, presentato con 
grandissimo successo di pubblico e di critica al teatro Piccinni di Bari. Un 
lavoro intenso e commovente che parla le lingue del mediterraneo e 
consacra ancora una volta Barra tra quelle rare creature fatate che popolano 
il mondo.   
In qualità di attore lo abbiamo trovato impegnato nel Pinocchio 
cinematografico di Roberto Benigni, in cui ha interpretato il personaggio del 
Grillo parlante. 
Il 2003 è un anno memorabile per la carriera di Peppe Barra, oltre 80 
concerti con tappe all’estero, dall’Europa agli Stati Uniti ai paesi del 
Mediterraneo (Israele, Egitto, Marocco, Tunisia). Culmina con il 
festeggiamento, da parte delle istituzioni campane, dei suoi 40 anni di 
carriera con il concerto di Capodanno in piazza del Plebiscito a Napoli, 
accolto affettuosamente da altre centomila spettatori. 
Mette in scena la personale versione de La Cantata dei Pastori, riscritta 
insieme con Paolo Memoli con musiche originali di Lino Cannavacciuolo, 
che conferisce il premio ETI “Olimpici del teatro 2004” migliore commedia 
musicale dell’anno. L’opera viene sigillata in un cd e Dvd omonimi prodotti 
dall’etichetta Marocco Music. 
È Peppe Barra l’ambasciatore della cultura italiana all’estero per il 2007, 
designato dal Ministero degli Affari Esteri.   
Nel giugno 2009 è stato pubblicato il cd intitolato “N’attimo” (prodotto e 
pubblicato dalla Marocco Music). 
Partecipa al film Passione di John Turturro che racconta in pellicola la 
canzone napoletana attraverso i suoi interpreti. 
È stato membro del comitato scientifico del master in Letteratura, scrittura e 
critica teatrale dell'Università Federico II di Napoli il cui Rettore nel Marzo 
2014 gli ha conferito il Master Universitario di II livello honoris causa in 
Letteratura, scrittura e critica teatrale. 
Nel 2017 in qualità di attore prende parte nel film  “Napoli velata” di 
Ferzan Ozpetek, che gli conferisce la nomination al Davide di Donatello 
come miglior attore non protagonista.  
Attualmente prosegue la sua attività teatrale e concertistica sempre per 
raccontare la sua Napoli, popolata di figure semplici, animata da una cultura 
profondamente popolare e autentica. 
 
 
STEFANO QUESTORIO 
 



Stefano Questorio è interprete e autore di danza e di teatro , ed ha lavorato 
con numerose compagnie italiane ed internazionali tra cui Wim 
Vandekeybus, Romeo Castellucci, Roberto Castello e altre. Ha firmato 
numerosi lavori come autore e coreografo tra cui “Album” e il recente “Lila, 
a Symphony about life and Death”. In ambito fotografico alcuni lavori sono 
stati accolti in mostre collettive (Iso 600 Riccione 2018; Iso 600 Bologna 
2019) eventi internazionali (Istant art Arles, 2019; Instant Art Paris 2019) , 
Gallerie (Nero Factory, Varese, 2018; Puk Gallery, Castelfranco Veneto 
2019) , selezionate in riviste (Analog Forever online Magazine, 2018; 
Mauermag 2019) e calendari (Photodarium Classic e Photodarium Private 
2020). Nel 2019 prende parte al 12.12 Men Project e alcune opere sono state 
esposte al museo permanente della polaroid presso la  Bombay Beach 
Biennale (LA, USA). 
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