
Ritorna "Musicanti: il Musical con le Canzoni di Pino Daniele " 
Dopo gli anni di stop forzato causato dalla pandemia, Musicanti, lo show con le musiche di Pino 
Daniele, riparte alla grande, rinnovato ed aggiornato.  Si ricomincia, come è ovvio, da Napoli: 
la città che fa da sfondo a questo emozionante spettacolo musicale. Nella prima edizione ci 
sono state più di 60 repliche nei principali teatri italiani. In questa seconda edizione, Musicanti 
si ripresenta rinnovato, per offrire al pubblico nuove emozioni, ma conservando le atmosfere 
che solo le sonorità di Pino possono trasmettere. La produzione, anche in questa edizione è 
riuscita a mantenere vivo il pensiero e l’arte di Pino Daniele, la sua eredità  per tutti noi. In 
MUSICANTI le storie dei personaggi s’intrecciano con le canzoni che da sempre emozionano 
intere generazioni.  MUSICANTI è una Favola con le più belle canzoni di PINO DANIELE. 

NOEMI SMORRA - interpreta il ruolo di Anna ed è la protagonista di Musicanti. Pino 
Daniele è stato sempre presente con la sua musica nella mia infanzia. Non esiste un periodo 
della vita che non possa essere ricollegato alle sue parole, alla sua chitarra. Se ascolto alcune 
canzoni dei primi dischi io rivedo mio padre con la chitarra in mano. Direi che è una sorta di 
porta d'accesso felice ed immediata verso i ricordi migliori e più significativi. Studiarlo per la 
messa in scena di Musicanti è stato poi ancora un viaggio diverso, complesso e affascinante. La 
fortuna è stata di approcciare il suo repertorio sotto la guida di chi lo aveva capito 
profondamente. È una delle esperienze lavorative più importanti che ho fatto. Musicanti è come 
un animale che non si lascia mai domare veramente. Camminiamo sempre su un filo senza 
protezione. È questo l'aspetto più attraente della messa in scena, chi ama Pino lo ritrova nella 
sua essenza ma lo riscopre ancora e ancora. La storia risalta la varietà delle intenzioni musicali 
e la bellezza dei suoi versi, allo stesso tempo è un racconto mai banale, ironico, intenso, 
supportato sl meglio dai diversi linguaggi artistici. Il fatto che lo si stia rimettendo in scena 
dopo tre anni mi entusiasma da morire e mi spaventa! Bisognerà essere molto più forti di 
prima per gestire tutto quello che si prova ogni sera in palcoscenico.  

 
FABIO MASSIMO COLASANTI - Chitarrista che con Pino Daniele ha prodotto tutti i 
suoi lavori dal 1996 fino alla fine.  

Ho avuto l'onore di essere accompagnare Pino per 20 anni, fianco a fianco in ogni suo progetto 
musicale, che sia stato in studio o dal vivo. Ed ogni volta era una scoperta ed una sfida. 
Musicalmente sempre un passo avanti, con una voglia di ricerca e sperimentazione che non gli 
è mai mancata.  
Con Musicanti ho cercato di riportare quella dedizione e quella passione per la musica che ho 
vissuto con lui quotidianamente. Ed avere sul palco la Band con i musicisti di Pino è un punto 
di forza per riportare le atmosfere ed i suoni delle versioni originali.  

ALFREDO GOLINO - uno dei più importanti batteristi mondiali, che vanta 
collaborazioni stellari: 

Ho avuto la fortuna di collaborare con molti artisti importanti e sicuramente la collaborazione 
con Pino Daniele che si è sviluppata in tanti anni mi ha arricchito artisticamente e 
professionalmente.  
Pino era molto esigente nelle cose che faceva e pretendeva molto ma nello stesso tempo ti 
valorizzava e accettava il tuo modo di essere musicista. 
Musicanti è uno spettacolo che è nato ispirato proprio dalla grande musica di Pino Daniele e gli 
autori e i produttori hanno realizzato una bella storia di vita in musica. Per quanto mi riguarda 
ho accettato senza esitazione di esserci e sul palco avverto molta emozione.  
Complimenti a tutto lo staff.  

ELISABETTA SERIO - la pianista di Pino nell'ultimo periodo della sua vita. 

Il ritorno alla vita, al palco, allo spettacolo e quindi a ‘Musicanti’ porta una nuova 
consapevolezza e un vero senso di rinascita. La bolla temporale ha ridato il giusto spazio e 
senso alla vita del musicista, triplicando l’energia e l’adrenalina. Una nuova rinascita e una 
nuova occasione. 
La musica di Pino (e con Pino ) è stato il momento più alto ed intenso della mia carriera di 
musicista. 



Vivere la sua musica è stato come imparare la letteratura di Shakespeare. 
Ogni parola ed ogni nota sono il frutto di una intensa ricerca stilistica di uno dei più grandi 
poeti dei nostri tempi. Ed è stupefacente come le nuove generazioni siano testimoni di tanta 
bellezza. Le parole di Pino rivivono ovunque e in chiunque.  
Le sue armonie si nascondono in nuove composizioni. 
Musicanti è una favola. La sensazione è come di vivere tra le parole delle canzoni di Pino. 
Tra le pagine da lui scritte, strappate, sudate, vissute, raccontate 
Essere protagonisti di una favola ti da la responsabilità di trasferire un sogno, un vissuto, tanti 
amori. Napoli è senza meno una città magica dove la favola di Musicanti può avere inizio….  

 
ROBERTO D'AQUINO - Basso Elettrico  

Tornare a suonare sul palco di Musicanti dopo tanto tempo è per me riprendere un cammino 
bellissimo contornato di musicisti fantastici e grandi professionisti, tutti immersi 
completamente in una storia fantastica. Per quelli della mia generazione, Pino è stato la 
colonna sonora di una vita.  

Ogni brano porta con sé sapori e colori di momenti ben definiti di un passato pieno di 
speranze. 
E' stato forse il primo a contornarsi di tanti musicisti di fama mondiale che, posti nel giusto 
contesto musicale, hanno contribuiti alla realizzazione di tanti capolavori.  In particolare, per 
me che oggi faccio il musicista, è stato una grande fonte di ispirazione e studio. 
Resterà per sempre un mito. 
Musicanti è uno spettacolo che riesce sempre a stupire tutti... qualcosa che non ti aspetti, una 
relazione intensa e intelligente tra la narrazione e la musica di Pino che culmina con una 
esplosione finale di gioia di vita.  

 
ENZO GARRAMONE - interpreta il ruolo di Tata', il gestore del locale UE' MAN, luogo 
centrale per lo svolgimento delal storia di MUSICANTI:  

Essendo al debutto in questo musical non ho esperienza diretta del fermo forzato dello 
spettacolo in questi ultimi tre anni, ma posso immaginare cosa abbia significato per i miei 
colleghi fermarsi per tanto tempo, soprattutto se si considera che Musicanti e' stato un 
progetto musicale lanciato a grande velocità e che ha avuto grandi riscontri da parte del 
pubblico.  

Da napoletano la mia ammirazione per Pino Daniele si mescola con l'orgoglio per chi ha dato 
una voce autentica a Napoli, oltre ad essere stato musicista e cantautore di rilievo, meritevole 
dell’attenzione dei più grandi artisti a livello internazionale. Significativo e' stato il suo apporto 
innovatore come chitarrista, proponendo sonorità inesplorate, oltre a testi impegnati di 
denuncia, ancora attuali. Lo spettacolo che portiamo in scena, al quale ho l'onore di 
partecipare per la prima volta, stà a testimoniare che l'affezione alla musica e al personaggio 
Pino Daniele non è soggetta al trascorrere del tempo in sua assenza, grazie allo straordinario 
patrimonio musicale che ci ha lasciato. A tutt'oggi è usuale ascoltare i suoi brani alla radio e 
per i vicoli di Napoli le sue canzoni continuano a raccontare quell'atmosfera unica che ti 
avvolge a Napoli, retta su tradizioni millenarie, a fronte della grande apertura verso tutte le 
forme di contaminazione culturale che storicamente l'hanno arricchita, senza alterarne l' 
identità. Allo stesso modo lo stile musicale di Pino Daniele si caratterizza per le sue sonorità 
eclettiche del folklore di numerosi popoli d’oltreoceano, pur restando fedele al Blues e al Jazz. 


