
 

 

 

“Le canzoni del signor Dario Fo” 

con Giangilberto Monti e Paolo Tomelleri 
 

Venerdì 23 marzo 2018, ore 19.00 

Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame 
 

 

 

Milano - A poco più di un anno dalla scomparsa, la figura di Dario Fo rimane centrale per 

la cultura europea. Al suo inestimabile patrimonio umano e artistico l’Associazione 

Culturale Fort Alamo e il Comune di Milano | Cultura, Area Spettacolo dedicano 

il tributo “Le canzoni del signor Dario Fo” con Giangilberto Monti e Paolo 

Tomelleri venerdì 23 marzo 2018, ore 19.00, in Palazzina Liberty Dario Fo e Franca 

Rame, Largo Marinai d’Italia, Milano. L’evento rientra nella stagione 2017/18 di Palazzina 

Liberty in Musica, un progetto promosso dall’Area Spettacolo del Comune di Milano. 

 

Giangilberto Monti, chansonnier e scrittore, ha dedicato al Premio Nobel per la 

letteratura il suo ultimo progetto, di cui fanno parte un libro (“E sempre allegri bisogna 

stare”, uscito nel 2017 per Giunti), un disco (“Le canzoni del signor Dario Fo”, che sarà 

pubblicato dalla Warner nel mese di marzo), un radiodramma (in produzione all'inizio di 

aprile alla Radiotelevisione svizzera) e uno spettacolo prodotto dal Teatro del Buratto, 

in scena dal 16 al 20 maggio 2018 nella loro nuova sede milanese, dedicata a Bruno 

Munari. 

 

Non poteva che essere la Palazzina Liberty – intitolata dal Comune di Milano a 

Dario Fo e a Franca Rame il 13 ottobre 2017 a un anno dalla scomparsa del Premio 

Nobel – a ospitare questo progetto, un viaggio in chiave jazz attraverso il vasto repertorio 

musicale di Fo, dalle ballate ironiche composte con Enzo Jannacci al repertorio più 

melodico ideato con Fiorenzo Carpi, fino ai testi barricaderi firmati con Paolo Ciarchi. 

La serata, introdotta dall’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, sarà condotta dal 

critico teatrale Oliviero Ponte di Pino. Sul palco, accanto a Monti, ci saranno il noto 

jazzista Paolo Tomelleri e i suoi musicisti. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei 190 

posti disponibili. 

 

Racconta Monti: “Dario Fo è stato un mio maestro e negli anni ho cercato di non perdere 

mai il filo del suo lavoro musicale. Così ho deciso di reinterpretare e registrare alcune sue 

canzoni, ricreando quell'atmosfera jazz elegante e divertita da cui era partita la coppia Fo-

Jannacci, grazie anche a un protagonista di quelle composizioni, il clarinettista e 

arrangiatore Paolo Tomelleri, coadiuvato da musicisti di grande levatura: Sergio Farina 



 

alla chitarra, Tony Arco alla batteria, Marco Mistrangelo al contrabbasso e Fabrizio 

Bernasconi alle tastiere. Nello spettacolo racconterò anche alcuni aneddoti, noti e meno 

noti, sulla carriera musicale di Fo, senza mai dimenticare la figura dell’amata Franca Rame 

e la genialità trascinante di questo signore della scena: l’autore italiano più rappresentato al 

mondo, anche se molti di noi non se ne sono mai accorti”. 
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