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Omaggio a García Lorca 
VENERDI’ 7 APRILE, ORE 21.00 

Al LabOratorio di San Filippo Neri 
 

ENSEMBLE AMARCANTO 
presenta 

CANTI E RACCONTI D’AMORE 
Regia di Franco Palmieri 

 
A ottanta anni dalla morte del poeta andaluso Federico García Lorca, avvenuta in Spagna il 19 
agosto del 1936, al LabOratorio di San Filippo Neri venerdì 7 aprile alle 21.00 Canti e racconti 
d’amore. 
L’Ensemble Amarcanto, accompagnato dal chitarrista Cristiano Califano, porterà in scena uno 
spettacolo che miscela musica, canto e teatro con un’attenzione particolare all’opera più alta e 
conosciuta di Lorca il Romancero Gitano, eseguito su partitura del maestro Mario Castelnuovo 
Tedesco. Lo spettacolo è un viaggio nei meandri struggenti della poesia e della musica alla ricerca 
di quella profonda tensione senza la quale le parole non diventano poesia e la voce non si 
trasforma in canto. L’opera di García Lorca nasce da un appassionato legame con la sua terra e da 
un lucido confronto con l’innocenza. García Lorca vive il dramma dell’inevitabilità della morte con 
una inesauribile domanda di felicità. Questi sono alcuni dei temi della fecondissima produzione 
musicale, teatrale e poetica dell'autore spagnolo che troveremo trasposti in Canti e racconti 
d’amore. 
 
Il repertorio di Amarcanto è un mosaico di ballate, di inni, di canzoni e di coralità che, attraverso 
innumerevoli sfumature, mostra la bellezza della voce quando si spalanca al canto. Amarcanto è 
da molti anni al lavoro per disegnare un repertorio canoro variopinto e festoso. Il suo viaggio 
attraversa tutti i paesi del mondo per raccogliere canti di popoli lontani e oltrepassa i confini della 
tradizione per regalare preghiere e sonorità antiche. Le melodie che Amarcanto propone sono 
lontanissime e allo stesso tempo sono scritte dentro ognuno di noi, sono le bandiere di una nave 
carica di voci che canta con una energia che contagia. 
 
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti 
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