
 



LUPO IN-CANTO 
 

“Tanto tempo fa quando la 

terra era nuova, 

 il primo uomo la percorreva 

dando un nome ad ogni cosa 

creata sulla terra e in acqua. 

Era solo. 

E il Creatore gli mise accanto 

 il lupo, 

affinché camminasse con lui 

e fosse il suo amico 

e il suo fratello.” 

(Ann Dunn- Tribù Chippewa) 

 

 

 

Uno spettacolo con musica dal vivo, fatto di racconti, suoni e canti,  per restituire uno sguardo 
autentico sulla figura del lupo e sul suo rapporto con l’uomo. Tra realtà e folclore, tra storia e poesia, 
il racconto di un legame ancestrale, quello uomo-lupo, pieno di fascino e mistero, come anche di 
conflitti e contraddizioni. Sin dall’inizio dei tempi, infatti,  il lupo è stato sempre visto come il 
possibile alter-ego dell’uomo, il quale lo ammirava, ne imitava persino le qualità,  considerandolo al 
contempo come un nemico da cui difendersi e, spesso, anche da sterminare.   
 
 “Il lupo incute sia timore che ammirazione; emblematica metafora di libertà selvaggia, ma anche di 
ferocia e scaltrezza. Del lupo, si raccontano fatti legati spesso, al vissuto personale, ma sempre 
mantenendo un’atmosfera magica e leggendaria. 
Da sempre, l’uomo ha dovuto confrontarsi con la natura, imparando a convivere con il “selvatico”, 
spesso assimilandolo al soprannaturale. In passato, egli esorcizzava le sue ancestrali paure, mediante 
l’elaborazione di forme rituali e spettacolari di comunicazione artistica, senza mancare di ricorrere 
alla trasmissione orale , per mezzo di racconti, leggende, canti, proverbi e filastrocche. 
Questo lavoro, quindi, vuole essere un omaggio a questa “cultura della natura”, come sintesi 
interpretativa del fenomeno del “lupo” tra oralità e rappresentazione simbolica, seguendo un  filo della 
memoria  che ci aiuti a ritessere una nuova e comune identità culturale.” 

(A.Gandolfi) 
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Attore, contastorie, musico ed operatore teatrale. E’ nato a 
Pescara il 4-08-1989 . Diplomato presso la Scuola Comunale di 
Creazione Teatrale “Gennaro Di Nella” diretta dal Piccolo 
Teatro del Me-Ti e dal regista Sandro Cianci, continua i suoi 
studi frequentando maestri e laboratori di formazione 
professionale per l’attore e per il teatro. Nella sua formazione 
ha incontrato registi, maestri e pedagoghi del teatro come 
Eugenio Barba, Duccio Vannuccini, Julia Varley, Gennadi 
Bogdanov, Emmanuel Gallot-Lavallè, Carlo e Iva Formigoni, 
Yves Lebreton, Cesar Brie, Antonio Fava, Mamadou Dioume ed 
altri. Dal 2009 ha lavorato come attore in diversi spettacoli, 
performance, cortometraggi, letture, e per diversi progetti 
culturali, compagnie e produzioni, in Abruzzo e nel resto 
d'Italia . Nel 2013, assieme a Francesca Camilla D’Amico e 
Manuel Borgia, fonda il gruppo teatrale MURE’ TEATRO, con il 
quale lavora fino al 2017, dando vita ad un’intensa attività 
teatrale e culturale sul territorio regionale e nazionale, 
creando spettacoli ed eventi, organizzando rassegne, festival e 
seminari di formazione con maestri di livello internazionale e  

dirigendo in prima persona laboratori di educazione teatrale per bambini, ragazzi ed adulti.  
Nel 2018 fonda CUNTATERRA, associazione culturale con la quale continua ad occuparsi di teatro, musica 
e didattica. E’ specializzato in musica popolare, pratica il canto, suona l’organetto diatonico, le percussioni 
tradizionali e la zampogna. 
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Violoncellista classica, moderna e regista del suono. Nata a 
L’Aquila il 15/06/1986. Dopo un percorso di studi di musica 
classica presso il Conservatorio dell’Aquila, da diversi anni si 
dedica alla sperimentazione musicale sia come violoncellista 
che come compositrice, approfondendo la ricerca con gli studi 
di “Regia e Tecnologia del Suono” nel dipartimento di Musica 
Elettronica presso il Conservatorio dell’Aquila. 
Nell’ambito classico, oltre a collaborazioni in varie orchestre 
ed ensemble ha ricoperto il ruolo di violoncellista solista in 
rassegne musicali, festival, spettacoli teatrali, spettacoli di 
danza e musical esibendosi in importanti teatri e auditorium. 
Nell’ambito contemporaneo lavora al progetto solista 
“Celloop” per violoncello solo, voce ed elettronica dal vivo, è 
interprete di brani contemporanei e composizioni per 
violoncello e per violoncello aumentato ed elettronica. In 
qualità di regista del suono, assistente musicale e sound 

designer ha collaborato e collabora in particolare con il “CRM-Centro Ricerche Musicali” di Roma, il “GAM 
Barattelli” dell’Aquila , la “Fondazione Pergolesi Spontini” di Jesi, il Conservatorio “A.Casella” dell’Aquila, l’ 
“Orchestra Città Aperta” dell’Aquila, la “Fondazione Cini” di Venezia e il “Gruppo E-Motion” dell’Aquila. Suona nel 
trio d’archi elettrici “Curly String” con il quale propone brani rock, pop e jazz arrangiati per la formazione classica. 
Ha collaborato e collabora con diversi cantautori italiani come Fabio Concato, Gino Paoli, Simona Molinari, 
Domenico Imperato, Danys, Erica Mou, Fabrizio Moro con i quali si è esibita in numerosi live e ha registrato in 
studio diversi dischi musicali e colonne sonore. 
Dal 2016 è direttrice artistica del festival “Paesaggi Sonori”. 


