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Amore non Amore 
 

 

 
 

con  

FRANCO MARCOALDI & PEPPE SERVILLO 
alla chitarra e viola da gamba 

CRISTIANO CALIFANO 
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Nato dall'omonimo canzoniere di Franco Marcoaldi, pubblicato dalla Nave 

di Teseo, lo spettacolo ha debuttato con grande successo al Piccolo di 

Milano e poi ha girato in lungo e in largo la penisola prima della lunga 

chiusura pandemica. Ora torna in scena al Palladium di Roma, presentando 

in una vesta rinnovata l'originalissimo dialogo tra la poesia di Marcoaldi e le 

grandi canzoni d'amore della tradizione napoletana eseguite da Peppe 

Servillo, le une e le altre inframmezzata dalle note della chitarra e della viola 

da gamba di Cristiano Califano.  
Poesia, musica e canto si intrecciano e rincorrono tra loro nell'itinerario 

sempre accidentato e sorprendente del sentimento amoroso. La tenerezza 

si alterna all'impeto romantico, l'accensione febbrile a un'ironia che talvolta 

sconfina nel sarcasmo. Perché ‘Amore’ convive sempre con ‘non Amore’, il 

suo contrario. 

Quello a cui lo spettatore viene chiamato nell'ora e poco più di durata dello 

spettacolo, finisce così per essere un viaggio poetico-musicale a tutto tondo. 

Perché Amore, motore primo del mondo, viene qui indagato in tutte le sue 

accezioni e sfumature: l'accensione erotico-sentimentale; lo slancio verso il 

mondo animale e la natura; il rapporto assoluto con Dio; la relazione sempre 

viva con i propri morti. Dunque un Amore carnale e cerebrale, reale o 

sognato, sincero o travisato. Tormentato, eterno, fugace, possibile, 

impossibile. In una rincorsa continua di suono e senso tra l'Amore che 

“spinge a largo” e quello che “ti riporta a riva”.   
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PROGRAMMA MUSICALE 

 

- Serenata napulitana (Di Giacomo) 

- Mmiezz'o grano (Nardella) 

- Uocchie c'arraggiunate (Falcone) 

- Che t'aggia di (Nardella) 

- Presentimento (Gaeta) 

- Tutta pe' mme (Lama) 

- Serenata e pulecenella (Cannio) 

- Era de maggio (Di Giacomo) 

- Te voglio bene assai (Sacco) 

- M'aggia cura' (Cioffi) 

 

 

   


