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Ammore
e niente cchiù
Scritti, poesie e canzoni del Principe De Curtis, in arte TOTÒ

con

MICHELE MIRABELLA – voce narrante
ORCHESTRA SAVERIO MERCADANTE
(14 elementi)
Daniela SORNATALE - voce solista
Maurizio DONES - direttore
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Totò, nome d'arte di Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno di Bisanzio Curtis
Gagliardi, più semplicemente Antonio De Curtis, è stato un attore, commediografo,
paroliere, poeta, musicista e sceneggiatore italiano.
Il Quartetto Saverio Mercadante e il talentuoso eclettico Professor Michele Mirabella in
questo spettacolo propongono alcune tra le più belle canzoni, scritti e poesie del grande Totò
per raccontarne l’anima più profonda e poetica dell’indimenticabile uomo.
Uno spettacolo fresco e molto godibile, che mette in scena il lato meno conosciuto di Totò:
il suo essere, oltre che un grande attore, autore di poesie e di splendide canzoni (non solo
Malafemmena, la più nota, ma tante altre, ben 49).
La parte musicale/cantata ha una durata effettiva di circa un’ora e si alterna ad una sorta di
piacevole e divertente “guida all’ascolto” condotta dal professor Mirabella.
Lo spettacolo “Ammore e niente cchiù” è l’unico attualmente in circolazione sulla figura di
Totò e riconosciuto dalla sua famiglia, che ha donato gli inediti audio originali che
arricchiscono la scaletta insieme alla proiezione di video ed immagini.

R

EGGIO

I

NIZIATIVE

C

ULTURALI S.R.L.

Via Colsanto n. 13 - 42124 Reggio Emilia - Tel. 0522 524714 / 420804 – Fax. 0522 453896
sito web: www.reggioiniziativeculturali.com / e-mail: iniziativeculturali@libero.it - C.F. e P.IVA: 02459410359

PROGRAMMA
Margellina blu (5’08’’)
Vocca e vocca ‘cu ’’te (4’50’’)
Filume’ (3’09’’)
Casa mia (5’30’’)
Baciami (4’09’’)
Voglio campa’ ‘cu ’’te (5’35’’)
Chitarra mia (4’38’’)
Core analfabeta (5’56’’)
Malafemmena (6’34’’)
Carme’ Carme’ (2’32)

MICHELE MIRABELLA
Michele Mirabella è di Bitonto, ma è vissuto anche altrove. Soprattutto altrove. Studia da
molti anni, da quando ne aveva tre. A quattro ha imparato a leggere, a cinque a scrivere.
Tutto il resto nel campo dello studio è meno importante e, comunque non interesserebbe a
nessuno. È un artista dello spettacolo: regista, autore, sceneggiatore, attore. Bravo. Così ha
guadagnato da vivere. Non è un ballerino. Sa cantare, ma non sarà mai un cantante. Tanto
meno in un coro. Nei cori, in genere, si trova a disagio. Preferisce ascoltarli. Adora il
melodramma. Ha scritto dei libri e insegna all'Università perché è convinto che solo
insegnando si continui a studiare. Ama viaggiare. Comodamente, se possibile. (Ma tutto
congiura nel rendergli la vita difficile).
ORCHESTRA SAVERIO MERCADANTE
L’Orchestra Saverio Mercadante nasce ad Altamura nel 2010 ed ha già al suo attivo più di
100 con¬certi col¬lab¬o¬rando con artisti, solisti e direttori di fama internazionale quali:
Michele Marvulli, Michele Placido, Gianluca Terranova, Lucio Dalla, Mario Carbotta, Mario
Rosini, Michele Mirabella, Maurizio Dones, Benedetto Montebello, Ivana Spagna, Antonella
Ruggiero, Claudia Koll, Damiano D’Ambrosio, Gli Stadio, Mariella Nava, Enzo Decaro,
Giobbe Covatta, Sebastiano Somma, Francesco Paolantoni, Umberto Tozzi, Francesco De
Gregori, Flavio Insinna, Uto Ughi, Enrico Montesano, Fabrizio Bosso, Roberto Molinelli,
Cesare Bocci, Fiorella Mannoia, Pilar, Lando Buzzanca, Marino Bartoletti, Mago Silvan,
Attilio Romita, Beppe Fiorello, Giancarlo Magalli, ecc...
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Tra gli appun¬ta¬menti di par¬ti¬co¬lare inter¬esse che carat¬ter¬iz¬zano l’attività
dell’Orchestra Saverio Mercadante vi è la Sta¬gione di Musica e Spettacolo
“COMPONIMENTI” che si svolge nella città murgiana di Altamura (Bari). Particolare
interesse ed apprezzamento della critica ha avuto la produzione discografica con l’uscita
del CD “Seirenes” con le musiche del M° Damiano D’Ambrosio ispirate alle opere del
pittore Claudio Bonichi sul tema delle Sirene, il CD “The Breaths” con le musiche dei Beatles
arrangiate per orchestra sinfonica dal M° Nicola Marasco e la voce solista della talentuosa
Martina Lorusso, il CD “Ammore e niente cchiù” con le musiche e le poesie del grande Totò
arrangiate per orchestra sinfonica.
Nel settembre 2015 l’Orchestra Saverio Mercadante presso il parco del Castello Tramontano
di Matera ha realizzato quello che la critica ha definito evento storico per la città capitale
della cultura europea: il concerto del leggendario tenore José Carreras.
La direzione artistica dell’orchestra è affidata al M° Rocco Debernardis

