
Una mostra per ricordare Fabrizio de Andrè. Oltre 40 pannelli e alcune fotografie originali degli anni ‘60 
e ’70.
Nastri originali, lacche, provini, spartiti, matrici e dischi autografati, accompagnati da una rassegna di 
immagini per un viaggio nella memoria attraverso un percorso capace di attrarre ed emozionare diverse 
generazioni di pubblico.
Rassegna stampa relativa al cantautore dal 1959 al 1999, con circa 1000 articoli tratti dalla stampa locale 
e nazionale e dai più famosi rotocalchi. Tutto consultabile dal pubblico.

Claudio Sassi, (Novara 1976) è un analista programmatore. Appassionato e collezionista di dischi in 
vinile con una raccolta che supera le 20.000 unità, in gran parte incentrata sui 
cantautori italiani. 
La collezione di Fabrizio De André è stata più volte esposta al pubblico in varie parti 
d’Italia riscuotendo apprezzamenti e consensi. Ha realizzato mostre ed esposizioni 
anche sul tema degli anni ’50 americani, Beatles, John Lennon, Giorgio Gaber, 
Enzo Jannacci, i Pooh e i Nomadi.
Ha pubblicato e collaborato a numerosi libri sulla canzone d’autore per alcune tra 
le più note case editrici nazionali tra cui Giunti e Rizzoli, dedicando le proprie at-
tenzioni principalmente a Fabrizio De André, Francesco Guccini, Giorgio Gaber, i 

Pooh. Tra questi ricordiamo:
•	 Fabrizio De André, Discografia Illustrata, 2006
•	 Gaber. La vita, le canzoni, il teatro, 2007
•	 Fabrizio De André Talk, tutte le interviste e la stampa d’epoca, 2008
•	 Fabrizio De André In Concerto, 2008
•	 I Pooh - Discografia Mondiale illustrata, 2010
•	 Francesco Guccini In Concerto, 2011
•	 Il maggio di Fabrizio De André. Un impiegato, una storia, il poeta, 2012
•	 Tutti morimmo a stento, il Sessantotto di Fabrizio De André, 2018
•	 Una sera a Novara con Fabrizio De André, 2019.
E’ vicepresidente del Club Italiano Panhard, la casa francese pioniera dell’automobilismo e Socio Fon-
datore e segretario del Registro Internazionale Mondial, storico marchio italiano 10 volte campione del 
mondo di motociclismo.
Da oltre trent’anni si diletta nella pratica del tennistavolo: ha conquistato un titolo tricolore nel 1995 a diver-
se medaglie ai Campionati nazionali veterani. In ambito internazionale, nel 2017, ha vinto gli open di Sve-
zia e, nel 2018,  l’open di Barcellona e gli internazionali di Austria, sempre nella categoria veterani over 40.

Walter Pistarini ,classe 1952, nato ad Albano Laziale (Roma), cresciuto in Piemonte e Meratese d’adozio-
ne  da oltre 40 anni. Felicemente sposato con Rosy (da 42 anni),due figli (Andrea, 
38 e Francesca, 36) due nipotini (Riccardo 3 1/2 e Lisa  7 mesi) e un cane Sally, 11. 
Informatico e appassionato di Fabrizio De André.
Dopo numerosi articoli scientifici e un libro sul Project Management (Franco Muzzio 
editore), dal 1999, dedica il suo tempo libero alla passione per il grande cantautore, 
a partire dalla creazione e gestione del sito www.viadelcampo.com. E’co-autore 
con Claudio Sassi del volume De André Talk (Coniglio editore, 2008), che raccoglie 
le interviste di De André.
Nel 2008 ha iniziato una fantastica avventura che si è conclusa con la pubblicazio-

ne de “Il libro del mondo. Le storie dietro le canzoni di Fabrizio De André”, uscito nelle librerie nel Novem-
bre 2010 per i tipi della Giunti (curatore Riccardo Bertoncelli) ed esaurito in tre mesi. Ottime recensioni su 
moltissime riviste (Sette, La Stampa, Il Giornale, L’Unità, La repubblica, Il sole 24 ore, Il Buscadero, Jam, 
Rolling Stone..) Ristampato, con copertina diversa, cinque volte. Nel 2018 nuova edizione (copertina blu) 
con il 60% delle canzoni riviste e ampliate. 
Nel 2012 ha pubblicato, sempre per la Giunti, “Fabrizio De André. Canzoni nascoste, storie segrete”, che 
completa l’analisi di tutta la produzione di De André, investigando le collaborazioni e le partecipazioni, 
oltre agli inediti pubblicati dopo il 1999. Ha organizzato diverse mostre, conferenze e tributi su De André.

Una goCCia di SPlendore 
 Dalle ore 10.30 - Sala Polivalente

SolodeandrÉ
 Dalle ore 21.00 - Sala polivalente
Nasce cinque anni fa grazie alla volontà di tre musicisti valdostani (Alberto Faccini, Pino Ferrini 
e Giorgio Pilon) di cimentarsi con la poesia musicata di Fabrizio de André. L’esigua presenza di 
musicisti nel gruppo ha imposto lo studio di arrangiamenti che non stravolgessero nè la musica nè le 
parole delle opere di Faber. Il trio ha cosi deciso di ripercorrere lo stile che ha portato De André al 
grande pubblico, ovvero in dimensione popolare, e non a una ristretta élite o nicchia attenta più ai 
testi che alla musica. Quindi, dai tre strumenti si sentono gli arrangiamenti della PFM, storico gruppo 
italiano composto da musicisti di spessore e qualità altissimi, e laddove i tre strumenti non possono 
riprodurre gli stessi suoni della rock-band, il trio sottolinea la semplicità (in realtà solo 
apparente) geniale della composizione originale di De André. Così la voce di Faber non viene 
mai imitata, ma riprodotta seguendo l’intenzione originale e mantenendo timbro e caratteristiche 
dell’esecutore del trio. 
Il trio “Solodeandré” si è esibito in molte locations valdostane, e non solo, di prestigio, come i 
Castelli di Gressan e di Avise, il Ricetto di Candelo, in provincia di Biella, Villa Picchetta, nel parco 
Ticinese, la biblioteca centenaria di Cameri, in provincia di Novara, portando così la poesia di De 
André anche fuori dai confini valdostani. 
Il progetto “Solodeandré” possiede circa 40 brani e prevede l’esecuzione di un repertorio dedicato 
completamente a Fabrizio De André, percorrendo  una strada che parte dal tema dell’amore (Can-
zone dell’amore perduto, Amore che vieni amore che vai...),toccando le diversità umane (Andrea, 
Princesa...) i luoghi della sua città, Genova, con il suo dialetto (Creuza de mà, A dumenega...),alcu-
ni personaggi (Un giudice..), per arrivare ai brani più popolari e conosciuti dove il pubblico diventa 
assoluto protagonista della serata.

“Solodeandré” è composto da Pino Ferrini, al piano-tastiere e fisarmonica; musicista eclettico, suona 
anche xilofono, basso e batteria. Cresciuto musicalmente con i maestri eporediesi negli anni ‘50, 
ha suonato ogni genere musicale, determinando nel tempo uno stile unico e imprevedibile. Suona 
ininterrottamente da 65 anni…
Al basso “freetless” (basso elettrico senza tasti), suona Alberto Faccini, contrabbassista apprezzato 
da tutto il mondo musicale valdostano e non solo. Infatti ha suonato con diversi musicisti, anche 
jazzisti importanti, suonando ogni genere musicale con tecnica e stile unici.
Il canto è affidato a Giorgio Pilon che sostiene anche la parte ritmica con la chitarra. Ha conseguito 
il diploma di compositore  e il diploma di autore di testi presso l’università della musica (CET) di 
MOGOL in Umbria, ha prodotto e pubblicato un Cd di canzoni proprie inedite nel 2008, presentato 
all’auditorium del Villair de Quart, e ha registrato un Ep in italiano, francese e patois di un suo brano 
inedito. Nel ‘78 viene accolto da Ferrini nel gruppo storico valdostano dei Manhattan (gruppo dove 
aveva scritto pagine importanti anche Faccini), affinando le proprie competenze musicali.
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“…pensavo: è bello che dove         
finiscono le mie dita debba in     

qualche modo incominciare una 
chitarra”...

(Amico fragile - Fabrizio De André)

Nato come esibizione di fine corso degli 
allievi che hanno partecipato ad un  la-
boratorio teatrale avanzato, ha riscontrato 
un ottimo successo di pubblico nelle tre 
repliche messe in scena alla Cittadella dei 
Giovani di Aosta, al Centro Congressi Co-
munale di Saint-Vincent e  nella Sala Poli-
valente della Bcc di Gressan nel corso del 
2018. 
L’album di De André è tratto dal libro di 
poesie “ L’antologia di Spoon River”. Qui 
vengono raccontate le vicende di  perso-
naggi  totalmente anonimi passati a miglior 

vita che riposano nel cimitero del paese di Spoon River; la forma scelta dall’autore statunitense Edgar Lee Master 
per raccontare le loro vite, è quella dell’epitaffio. La selezione  e la reinterpretazione  fatta  invece da  Fabrizio 
De André è stata quella di cantare le storie che riguardano un ottico, un medico, un chimico, un  giudice,  un 
malato di cuore, un matto, un blasfemo e del Suonatore Jones che “dormono”  tutti  sulla collina. 9 vicende  e 
9 brani interpretati dal vivo, durante questa rappresentazione teatrale. Accompagnati dalla musica, (Jean Paul 
Agnesod, chitarra e Antonella Berlier, voce), gli spiriti di alcuni abitanti,  come portati dal vento, tornano nel loro 
villaggio. All’improvviso, cominciano a ricordarsi dapprima di tutti i loro amici e conoscenti che non ci sono più, 
poi si sovvengono della loro esistenza e decidono di raccontarla. Colui che trae le  fila e le conclusioni di tutte 
queste esistenze, è il Suonatore Jones, un musicista che ha cercato di vivere la sua vita momento dopo momento. 
Passepartout nasce nel 1990, grazie a Ronni Bessi, regista, autore e animatore teatrale; le prime esperienze sono 
transitate attraverso collaborazioni con gli enti locali portando il Teatro, oltre che sul palcoscenico, all’interno 
delle micro comunità per gli anziani, nelle scuole e nelle piazze. E’ però nel 1992, in occasione dei cinquecento 
anni dalla Scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo, che lo stile di Passepartout comincia a farsi 
conoscere con lo spettacolo “Mi ha Scoperto l’America!”, un mix di ironia abbinata ad eventi storici realmente 
accaduti, atto a far emergere le contraddizioni di quella scoperta a discapito dei Nativi Americani. Da allora e 
ininterrottamente, Passepartout è stato sempre presente sulla scena teatrale valdostana, rappresentando pièces 
di propria produzione, scritte inizialmente da Ronni Bessi.  Nel decennio 2000 - 2010, la Compagnia si indirizza 
sempre di più verso il divertimento del pubblico, cercando di strappare sorrisi non solo con l’ironia, ma anche 
creando situazioni comiche esilaranti. I testi si arricchiscono del contributo di Fiorella di Michele, Franco Andriolo 
e Aldo Marrari. Quest’ultimo è l’attuale regista e autore delle rappresentazioni teatrali della Compagnia.

dorMono SUlla Collina
 Dalle ore 16.30 - Area campi da tennis


