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Musicarte Calabria 
Organo della Associazione Amici della Musica N. A. Manfroce – Palmi 

 
 

Susy Mennella presenta 

LE PAROLE NOTE 
con GIANCARLO GIANNINI 

e il Marco Zurzolo Quartet 
Produzione CABIRIA PRODUCTION 

 

Martedì 24 aprile 2018 – ore 21.00 
Auditorium comunale – POLISTENA 

STAGIONE TEATRALE 

2017/2018 

 

Attività cofinanziata ai sensi dell’avviso 

pubblico  

“Eventi culturali 2017” 
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Lo spettacolo   
Il recital di Giancarlo Giannini è un singolare incontro di letteratura e musica. L'attore, particolarmente esperto nell'analisi della 

parola, recita una serie di brani e poesie al grande pubblico: da Pablo Neruda, Garcia Lorca, Marquez, ai più classici come 

Shakespeare, Angiolieri, Salinas. I temi sono comuni: l’amore, la donna, la passione… la vita! Giancarlo Giannini sarà accompagnato 

da una serie di brani inediti del sassofonista partenopeo Marco Zurzolo, suonati dal suo quartetto. Giancarlo Giannini e la sua 

recitazione, la sua voce calda e penetrante condurrà gli spettatori in “atmosfere” mistiche, malinconiche, amorose, ed ironiche in un 

viaggio dal Duecento ai giorni nostri. Grandi emozioni, molteplici atmosfere, un unico spettacolo: Le Parole Note. 

 

  I protagonisti   
Giancarlo Giannini  nato a La Spezia è noto soprattutto come attore, regista, anche se ha operato anche come registra, 

sceneggiatore, doppiatore e scrittore. Dopo gli studi presso l’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico, inizia a proporsi in teatro 

con artisti quali Lilla Brignone e Anna Magnani e con registi quali Giuseppe Patroni griffi e Franco Zeffirelli 

Passato al cinema, incontra il grande successo con i film di Lina Wermuller :Mimì metallurgico ferito nell'onore (1972, Nastro 

d'argento come miglior attore), Tunin in Film d'amore e d'anarchia (1973, premio come miglior attore al Festival di Cannes), il 

marinaio Gennarino Carunchio in Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto (1974, di cui è stato realizzato un remake 

nel 2002, diretto da Guy Ritchie e interpretato da suo figlio Adriano accanto a Madonna) - tutti questi interpretati insieme con 

Mariangela Melato - e Pasqualino Settebellezze (1975, nomination all'Oscar come miglior attore protagonista). 

In contemporanea con la sua attività di doppiatore presta la sua voce ad  Al Pacino, Michael Douglas (in Wall Street e nel suo 

sequel), Gérard Depardieu, Dustin Hoffman (ne Il maratoneta), Ian McKellen (in Riccardo III) e Ryan O'Neal (in Barry Lyndon). 

carriera ha interpretato un'ampia gamma di personaggi Infine Giannini si è cimentato anche come scrittore e, con l'aiuto della 

scrittrice Gabriella Greison, ha scritto il libro Sono ancora un bambino, in cui racconta le sue idee, le sue invenzioni, gli aneddoti 

della sua vita, pubblicato in Italia nel 2014 da Longanesi. Ha vinto il Premio Cesare Pavese 2015 nella sezione romanzi 

 
 Marco Zurzolo, sassofonista e compositore, presente ormai da anni col suo quartetto sulla scena del jazz internazionale, è un artista 

che ha rivoluzionato la concezione di musica napoletana, fondendola col jazz ed il blues, ed ha portato una Napoli nuova e moderna in 

tutto il mondo. 

Marco Zurzolo  - sax  - Antonio Mambelli – batteria – Carlo Fimiani – chitarra – Pasquale De Angelis - basso 

 

                                                  

Poltronissima: €. 25 – Poltrona: €. 20 – Galleria: €. 10 

Per gli abbonati di Palmi: navetta in partenza alle 20,00 da Piazza Lo Sardo 

 

info e prenotazioni 366.7424903 – amicimusica2018@gmail.com - www.amicimusicapalmi.it 
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