
Faber… né per denaro, né per il cielo 

Omaggio a Fabrizio De Andrè 

con 

Voce narrante e canto: Marina De Juli 

Chitarra, fisarmonica, flauto, mandolino, voce:Andrea Cusmano 

Chitarra, voce: Francesco Resteghini 

percussioni: Silvio Centamore 

 

 

«Io non vendo sogni, i sogni si sognano, 

la realtà si racconta», diceva Fabrizio De 

Andrè. Lo sguardo del cantautore 

genovese, uno dei capisaldi della 

canzone d’autore italiana, è, infatti, 

sempre stato attento a dare voce alla 

quotidianità, trasformando in note e 

parole tutto ciò che incontrava sul suo 

cammino. L'odio per l'ipocrisia, 

l'esaltazione dei diseredati, la ribellione 

alle ingiustizie, il gusto profondo della 

libertà diventano così i temi che 

animano la sua musica. 

Lo spettacolo «Faber…né per denaro, né per il cielo» racconta il mondo di De Andrè attraverso un percorso 

recitato e cantato, arricchito da immagini.  

Da «Bocca di rosa» a «Via del campo», da «Creuza de ma» a «Il pescatore», passando per canzoni come 

«Nella mia ora di libertà», «Fiume Sand Creek» e «La città vecchia», lo spettatore rivivrà la storia di un 

cantautore che sapeva parlare d’amore e di morte, che dava voce agli umili, agli oppressi, ai disperati e ai 

perdenti, che ci faceva capire l’importanza di essere liberi, liberi soprattutto di ragionare con la propria 

testa. 

In scena Marina De Juli, autrice, regista e attrice di grande esperienza e capacità che ha lavorato per anni 

con due importanti interpreti del teatro italiano come Dario Fo e Franca Rame, dei quali è considerata 

artisticamente un'erede. Con lei sul palco tre artisti di talento: Andrea Cusmano, polistrumentista con 

esperienza nella musica popolare salentina e nel folk, Francesco Rampichini, chitarrista di musica classica 

ed elettronica, e Silvio Centamore, percussionista che ha collaborato con Davide Van de Sfroos. 

 

Insieme reciteranno, canteranno e suoneranno percussioni, chitarra, mandolino, fisarmonica e flauto per 

rendere omaggio a un grande cantautore, a un artista della musica che scriveva poesie non sulle pagine di 

un libro, ma con i versi di una canzone. 


