
FABRIZIO DE ANDRE’ ENSEMBLE 

“A FORZA DI ESSERE VENTO” 

Lo spettacolo, più che essere un tributo al grande Fabrizio De André, è un vero e 
proprio viaggio-concerto nel quale si ripercorrono i momenti musicali più significativi 
del grande cantautore genovese. All’ascoltatore vengono offerte interpretazioni 
coinvolgenti e vengono fornite note storiche e biografiche fondamentali per cogliere 
l’essenza del linguaggio poetico di Faber.  

Il titolo dello spettacolo “a forza di essere vento...” si rifà ad un verso evocativo del 
famoso brano Khorakhanè e racchiude in se la metafora della vita vista come l’eterno 
peregrinare degli zingari, e che quale rappresenta il fatto che il destino dell’uomo non è 
raggiungere la meta ma viaggiare, (“........., per la stessa ragione del viaggio, viaggiare”).  

Sul palcoscenico, saranno presenti musicisti provenienti da diverse località ed 
estrazioni musicali: dall’Alto Adige al Veneto, al Friuli Venezia Giulia.  

FABRIZIO DE ANDRE’ ENSEMBLE nasce per caso, in occasione di un evento-
tributo organizzato a Bolzano a Gennaio del 2019 per il ventennale della scomparsa di 
Faber. In quella circostanza comincia a delinearsi la struttura del gruppo attuale, 
cresciuto attorno alla comune passione per le canzoni di Faber fino a creare una speciale 
alchimia fra i componenti. Un feeling che accomuna i musicisti e che puntualmente 
coinvolge gli ascoltatori. 

Prende piede così l’idea di non disperdere questa “magia” creatasi per fatalità, una 
magia che si alimenta dell'amalgama dei componenti della band, cresciuti singolarmente 
in varie esperienze musicali. Percorsi diversi che qui si incrociano e si fondono per 
rendere un intenso omaggio a un vero e proprio monumento della canzone d’autore 
italiana.  

I “viandanti” del Fabrizio De André Ensemble che si esibiranno in occasione di questo 
evento, sono:  

1) Domenico Laratta – Voce e narrazione 
2) Fulvia Pellegrini – Violino 
3) Albano Vidali – Fisarmonica 
4) Francesco Basciu – Chitarre 
5) Andrea Piazza – Chitarra classica 
6) Marco Casarin – Tastiere e pianoforte elettrico 
7) Alex Bosio – Basso e Contrabbasso 
8) Giovanni di Vella – Batteria, suoni e percussioni 
9) Ricky Moya Caballero – Strumenti a percussione e suoni 

 
 


