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MUSICA DA RIPOSTIGLIO 
con PAOLO SASSANELLI 

in 

FIORI DI CARTA 

 
 
Il concerto “Fiori di carta” è un viaggio alla scoperta della straordinaria vita di uno dei musicisti più 
importanti della storia del jazz, il chitarrista manouche Django Reinhardt. 
 
I Musica da Ripostiglio propongono un repertorio basato proprio sulle note di Django, su quello swing 
europeo che tanto era di voga nei primi anni del secolo scorso in Europa e non solo. All’età di 18 anni, 
per colpa di un incendio, Django perde l’uso di due dita della mano sinistra. Questo incidente lo sprona 
a inventare una nuova tecnica chitarristica che lo renderà unico nel panorama jazzistico mondiale, 
inventando lo “swing manouche” cioè la fusione dello swing americano con la tecnica e la tradizione 
del popolo manouche. 
 
Oltre alla musica, Sassanelli racconta la vita e le gesta di questo straordinario musicista zingaro che visse 
il suo riscatto artistico nella splendida Parigi bohemien che stava per essere travolta di lì a poco 
dall’occupazione nazista. 
 
I Musica da Ripostiglio sono: Paolo Sassanelli (chitarra/voce narrante); Luca Giacomelli (chitarra); Luca 
Pirozzi (Chitarra); Raffaele Toninelli (contrabbasso); Emanuele Pellegrini (Percussioni). 
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PAOLO SASSANELLI 
Paolo Sassanelli è un attore, sceneggiatore e regista italiano. 
In Classe di ferro interpreta il fante Gabriele Serra, in ambedue le serie prodotte. In Un medico in 
famiglia (Rai 1), interpreta il dottor Oscar Nobili, dalla prima stagione fino all'attuale decima. 
Nel 2000 è uno dei protagonisti del film LaCapaGira di Alessandro Piva; nello stesso anno, insieme a 
Totò Onnis, è uno dei due attori principali di Falene di Andrej Longo, uno spettacolo con la regia di 
Marcello Cotugno; lo spettacolo avrà così tanto successo da essere trasformato in un lungometraggio 
nel 2009, con la regia di Andres Arce Maldonado e Gabriella Cristiani. Anche dopo l’uscita del film, 
lo spettacolo ha continuato a girare nei teatri italiani fino al 2016. 
In Compagni di scuola, è affiancato da Massimo Lopez: la serie viene trasmessa da Rai 2 nel 2001. 
Nella serie Raccontami recita nel ruolo dell'avvocato Ludovico Terenzi; nel cast appaiono due attrici, 
anch'esse originarie di Bari: Lunetta Savino e Mariolina De Fano. Dal 2008 interpreta l'ispettore 
Gamberini nella serie televisiva L'ispettore Coliandro. 
Si cimenta alla regia nel 2009 con il corto Uerra, a tema comico e ambientazione nell'Italia post-bellica, 
presentato il 10 settembre 2009 nella sezione Corto Cortissimo della 66ª Mostra internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia, vincendo il premio come Miglior fiction nel 2010, nella rassegna In the 
Palace International Short film Festival. Nel 2010 finisce nella cinquina per i candidati come Miglior 
cortometraggio ai David di Donatello. 
Torna alla regia nel 2013 con il corto Ammore, e viene selezionato nella cinquina dei finalisti dei David 
di Donatello 2013 e Corti d'argento 2014, e nel 2016 con Amore disperato, adattamento di una 
drammatica storia vera dello scrittore Roberto Moliterni e di Claudio Maccari. Con gli stessi autori 
porta avanti, in forma comica, il tema della crisi politica nel corto Un voto all'italiana (2017). 
Nel 2013 recita nel film Song'e Napule, per il quale ottiene un Nastro d'argento al migliore attore non 
protagonista. Nello stesso anno porta in giro Kitchen Stories - Storie di cucina, uno spettacolo sulla 
cucina pugliese. Quattro anni dopo scriverà una canzone intitolata Noi siamo il cuore della Puglia. 
Nel 2017 gira il suo primo lungometraggio Due piccoli italiani. Nel 2018 il film viene selezionato fuori 
concorso al Bari International Film Festival per essere presentato in anteprima il 22 aprile al Teatro 
Petruzzelli. 
Torna come regista a teatro in Doppio sogno di Arthur Schnitzler al Teatro Argot Studio di Roma. 
 
 
MUSICA DA RIPOSTIGLIO 
Musica da Ripostiglio sono una realtà musicale nata dal ventennale sodalizio artistico di Luca Pirozzi e 
del chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti successivamente Raffaele Toninelli al 
contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria. Reduci da una serie di tournèe teatrali (Servo per 
Due, Signori in Carrozza, Django, Una Favola di Campania, Teresa la Ladra, ecc) e da innumerevoli 
collaborazioni con attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, Rocco 
Papaleo, Mariangela D’Abbraccio, Alessandro Haber, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, i Musica da 
Ripostiglio tornano a teatro proponendo un concerto di canzoni originali e di classici italiani e 
internazionali. Uno spettacolo emozionante e originale, un atto unico in grado di coinvolgere un 
pubblico di tutte le età. Partecipano ai programmi radiofonici: Radio2 Social Club, condotto da Luca 
Barbarossa e Non è un Paese per Giovani condotto da Giovanni Veronesi trasmessi su Radio 2; 
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Fuorigioco trasmesso su Radio 1. Partecipano al programma televisivo Tu Si Que Vales, condotto da 
Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudi Zerbi. Partecipano per due volte al programma Edicola Fiore 
condotto da Fiorello in onda su Sky Uno HD e su TV8. Sono nella terna finalista del premio Le 
Maschere del Teatro Italiano stagione 2013/2014 come autori di migliori musiche per teatro. Chiudono 
la diretta televisiva al Teatro San Carlo di Napoli suonando live L’Orchestrina. La loro esibizione viene 
trasmessa in diretta su Rai 1. 2017 Esce Live in Capalbio 3.0, registrato in superHD per la VDM 
Records. Il disco è stato selezionato per i Grammy Awards 2017. 2018 È in uscita l’ultimo lavoro in 
studio Zanzarà, registrato al First Line Studio e prodotto dall’etichetta discografica Irma Records. 2019 
Partecipano alla trasmissione Maledetti Amici Miei condotta da Giovanni Veronesi.  
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