
Febbraio Palazzo Regio
Mercoledì  6 febbraio ore 20,30
La Compagnia del tuo Pensiero
Incontro fra Romanzi, suoni e poesia

Gruppo artistico “Charme de Caroline”
Alessandro Murroni pianoforte e voce
Antonella Deliperi violoncello
Nicola Argento fisarmonica
Marco Noce chitarra
Antonio Prost voce narrante
Roberto Murru voce narrante

John Keats, nella poesia “To my brother Gorge”, decanta l’imminente arrivo di suo fratello Gorge. 
Si bea di quest’attesa, se ne fa rapire, la trasfigura in qualcosa che lo tiene in vita e gli dà la spinta 
per continuare a vivere, ad affrontare il tempo che separa chi attende da chi è atteso.
Da qui nasce l’idea di questo spettacolo: dalla voglia di raccontare – e/o di raccontarsi – l’attesa di 
qualcosa  o  qualcuno  che  stenta  ad  arrivare,  che  forse  arriverà  e  che  pertanto  tiene  in  vita  la 
speranza.  A  fare  compagnia  a  chi  attende  è  il  pensiero  dell’atteso,  la  sua  prefigurazione, 
l’evocazione della sua essenza e della sua parvenza. Di questo ad esempio, in Aspettando Godot di 
Samuel Beckett, vivono Vladimir ed Estragon. Di questo, a loro modo, vivono i protagonisti dei tre 
romanzi che fanno da sfondo narrativo a questo spettacolo: Nessuno scrive al colonnello di Gabriel 
Garcia Marquez,  L’odore di Rocco Familiari e  Il pomeriggio del signor Andesmas di Margherite 
Duras.
Le musiche e le canzoni proposte sono una produzione Charme de Caroline per La compagnia del  
tuo pensiero e sono state scritte da Alessandro Muroni (tranne Perfect Day scritta da Lou Reed e 
L’Ivrogne da  Jacques  Brel)  e  arrangiate  dall’intero  gruppo  che  vede  Antonella  Deliberi  al 
violoncello,  Nicola  Argento  alla  fisarmonica  e  ai  cori,  Marco  Noce  alla  chitarra  e  ai  cori  e 
Alessandro Muroni al piano e alla voce. La narrazione è condotta da Antonio Prost, voce storica del 
teatro in Sardegna per Radio Rai, coadiuvato dagli stessi musicisti e, per le parti estrapolate da 
L’odore, da Roberto Murru, già membro degli Charme de Caroline.

Mercoledì  13 febbraio ore 20,30

Corale N. S. di Bonaria

Ave Maria, J. Arcadelt
Ave Maria, R. Toler
O Signore dal tetto natio, G. Verdi
Va Pensiero, G. Verdi
Il Carnevale di Venezia, G. Rossigni
Magnificat, L. Perosi
Laudate Dominum, L. Perosi
Esultate Justi, T. L. Grossi da Viadana
Deus Israel, Caria
Pitzinnu Meu, R. Toler



Mercoledì  20 febbraio ore 20,30
Federico

Di e con Giancarlo Biffi

Ciò che lascia un segno, ciò che a fatica la memoria rimuove ritorna indelebile nei campi di grano e 
papaveri, ogni qualvolta i miei occhi li scorgono. Allora sì che li rivedo, mio padre e gli altri padri; 
giovani uomini in canottiera o in camicia nera, con fucile in mano o col forcone tra le braccia, 
biciclette con la canna, bianche lenzuola stese al sole, grida di odio e balli sull’aia.
Sì, sono loro i nostri padri a vent’anni, dispersi nel tempo, soffocati dalla guerra. Tutto è successo 
quando noi non c’eravamo, quando l’aquila nera scendendo dal cielo, oscurò i giorni d’Europa.
Allora tutto si perse: famiglie, padri, figli e amore. David cambiò casa e fini a respirare in una delle 
più belle  camere a  gas della  Polonia  e  i  nostri  uomini  con una  pallottola  in  testa  riuscirono a 
fermarsi nel bel mezzo di un bosco di faggio nell’età più bella.
Quello era il nostro tempo, come questo che abbiamo di fronte è il nostro; solo cinquant’anni dopo, 
la riflessione si poggia sulle nostre spalle mostrandoci vicino ciò che non è ancora lontano.
Federico è uno di loro, uno che attraverso il tempo e lo spazio mutando il suo essere, uno dei tanti 
ventenni che nel 1939 dovettero scegliere da che parte stare e lui scelse. Lui svizzero scelse di stare 
con i tedeschi ma poi…

Mercoledì  27 febbraio ore 20,30
Romantico Concerto
Concerto vocale e strumentale

Quintetto per Clarinetto e Archi, C. M. Von Weber
Augusto Piscedda clarinetto
Sandro Medda violino
Sandro Piscedda violino
Antonello Sanna viola
Ennio Murtas violoncello

Suor Angelica, G. Puccini
Senza Mamma, G. Puccini
Chara Delgado soprano
Rosalba Piscedda pianoforte

Sestetto per Clarinetto e Archi, R. Wagner
Augusto Piscedda clarinetto
Sandro Medda violino
Sandro Piscedda violino
Antonello Sanna viola
Ennio Murtas violoncello
Antonello Piscedda contrabasso

Notturno in do diesis min n. 20, F. Chopin
Rosalba Piscedda pianoforte



Tosca, G. Puccini
Vissi D’Arte, G. Puccini
Chara Delgado soprano
Rosalba Piscedda pianoforte

Fantasia Improvviso op. 66, F. Chopin
Rosalba Piscedda pianoforte
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