
VOCI DEL PO 
 

di e con Vittorio Vaccaro 
 

E CON LA PARTECIPAZIONE MUSICALE 
 

DI 

 
CANTOSOCIALE 

 
Una volta la vita scorreva sul grande fiume. Le comunità si 
specchiavano tra le acque del gigante che attraversa la pianura e la 
linfa degli argini. «Oggi ci sono giardini privati, vilette 
a schiera e la gente guarda lo scorrere della corrente dalle finestre 
di casa, dietro l’ombra dei nani da giardino. Eppure…» Qualcosa è 
rimasto di quella possente tradizione che intrecciava le acque del 
Po e i destini degli uomini che lo vivevano. 
 
Uno spettacolo multiforme nei temi e nei linguaggi con un unico filo 
rosso: la centralità del Po come grande vena del Nord: da cui 
partire per raccontare le storie che si porta con sé. Quelli degli 
uomini e delle donne che sul fiume vivono, che nel tempo hanno 
costruito lavoro e centri di vita, paesi abbarbicati agli argini che nel 
tempo hanno subito vere e proprie trasformazioni. Un panorama, 
quello del gigante silenzioso e a volte temibile, che hanno amato, 
odiato, immaginato, di cui hanno scritto, con cui hanno stretto 
relazioni anche affettive. Ma il Po è anche culla di una grande 
tradizione culinaria: gorgonzola, risotto alla milanese, Anguilla e 
quadrotti in brodo, pagine bellissime di storia culinaria che 
passano dalle tavole di chi vive, ieri come oggi in questo enorme 
fiume.  
Si parla, si ride e si canta in questo montaggio emozionale di testi, 
poesie, canzoni, ricette 
tipiche lombarde, filastrocche e ninna nanne che hanno 
accompagnato i sogni, le illusioni, i desideri e le disillusioni di chi ha 
reso il bacino del grande fiume un luogo degno di essere 
vissuto e amato. Da Zavattini a Gadda, da Ada Negri, Antonia Pozzi 
a Brera, dai canti delle mondine al canto popolare si percorre un 
viaggio tra parole e musica nella più affascinante pianura padana. 


