Verranno a chiederti del nostro amore?

Verranno a chiederti del nostro amore?
Vorranno vedere una mia vecchia foto in bianco e nero?
Vorranno sentire le storie di sentimenti sfiniti?
Di una donna che partorì una stella?
Di un re che componeva musica?
Di un animale che mangia la felicità?
Di tutti i segni della vecchia Europa?
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Del sorriso che c’è negli occhi tuoi?

De André, Endrigo, Cohen, Daniele, Battiato, Jannacci, Venditti...

Di me che non so più restare solo?

Chitarre e voce:

Di una città grande piena luci gioielli?

Carlo de Nonno

Di un unico spazio semierboso?
Verranno a chiederti del nostro amore…

Il concerto è dedicato alle nostre foto in bianco e nero

Realizzazione grafica: Adriana Tessier

Di te che suonavi una foglia di fiore?

23 maggio 2015 - Ore 22

Circolo Arci Arcobaleno
Via Pullino, 1 - Roma (Garbatella )

Foto: Daniele Caruso

Verranno a chiederti

del nostro amore?
Medley:

Appocundria/Donna Cuncetta/Viento
Pino Daniele

Ipercarmela
(Francesco De Gregori)

Alleluia
(Leonard Cohen, adattamento italiano Carlo de Nonno)

L’animale
(Francesco Battiato)

Eva dagli occhi di gatto
(Antonello Venditti)
CARLO DE NONNO
Ha partecipato al movimento napoletano volto al rinnovamento drammaturgico
del “dopo Eduardo” componendo le musiche originali per gli allestimenti di
personaggi quali Mario Santella, Enzo Moscato e Annibale Ruccello.
In particolare, il lungo sodalizio con quest’ultimo lo ha portato a comporre le
musiche per tutti i suoi spettacoli fino a Ferdinando, il testo più emblematico e
rappresentato della “Nuova Drammaturgia Napoletana”. È ancora attivo in
questo campo con la partecipazione a innumerevoli allestimenti di rilevante
importanza.
Come chitarrista, si esibisce in originali recital a tema, mettendo a frutto gli
intensi scambi culturali e musicali intrattenuti negli anni con, tra gli altri,
Sergio Notaro, Vincenzo Di Benedetto, Adriana Tessier, Leo Brouwer,
Bruno Battisti D’Amario. È stato membro di giuria del Concorso di composizione
per chitarra "Suoni Nuovi Autori" e della prima edizione del
“Premio Ciao Classica” rivolto a giovani studenti di chitarra classica.
Ha pubblicato, per Ut Orpheus Edizioni di Bologna le 3 piccole Suites per Chitarra
e per la stessa casa editrice sta pubblicando I miei Omaggi, una raccolta di brani
dedicati a poeti e musicisti. È inoltre attivo anche in campo letterario e poetico:
con Il concerto per pianoforte e orchestra n. 5 di Beethoven ha vinto il primo premio
del concorso "Marcel Proust: la musica della memoria", indetto dalla casa editrice
Florestano di Bari.

Lontano dagli occhi
(Sergio Endrigo)

Se ti tagliassero a pezzetti
(Fabrizio De André-Massimo Bubola)

Se perdo te
(Sergio Bardotti-Paul Korda)

Giovanni telegrafista
(Enzo Jannacci-Ruggero Jacobbi)

Si vede
(Enzo Jannacci)

Verranno a chiederti del nostro amore
(Fabrizio De André-Nicola Piovani-Giuseppe Bentivoglio)

