


PROEMIO
Cantaci. o Diva, dei pontili il salmo salmastro
che innamora e di nuove genti gli occhi colma,

ed anche le stagioni.
Cantaci, o Diva,

dei giorni che aspettiamo di incontrare.
Cantaci o Diva e lasciaci cantare.



30 brani di musica d’autore
5 musicisti     4 coristi     6 danzatrici
10 tecnici     8 subacquei



L’idea

Agosto 2012
Luigi Friotto, Gianluca Friotto, Gianfranco Catena e William Di Paolo,
per scommessa e per diletto, trascinano un pianoforte e pochi
arnesi del mestiere in mezzo al mare. 
Il pretesto: solo una canzone. Il Posto dei Porti.
Poche settimane, qualche accrocco di fortuna e una buona dose di
pazienza.pazienza.
L’epilogo: un videoclip interamente girato sulla Costa dei Trabocchi
tra Ortona e Vasto. Il pianoforte viene collocato su una
rudimentale piattaforma galleggiante e spinto in acqua.



Febbraio 2013
L’idea del pianoforte sull’acqua matura ulteriormente e il 
progetto di uno spettacolo nel mare ne diviene la naturale
evoluzione. Cominciano di lì a breve i lavori di adeguamento della
piattaforma galleggiante che ospiterà “a bordo” un ensemble
di nove musicisti.

Agosto 2013Agosto 2013
La Foce di Rocca San Giovanni (CH) diventa il palcoscenico
sperimentale del Concerto sull’Acqua. Il 6 agosto si concretizza
ciò che nei mesi precedenti era stato solo pensato ed intuito.  



Lo spettacolo



QUINTETTO ACUSTICOFRIOTTO e BANDAUTORE
Luigi Friotto alla voce e al piano

Alla viola e al violino Giovanni Ciaffarini
Fisarmonica, Vincenzo De Ritis

Alla batteria e alle percussioni Francesco Mangifesta
Buzuki e basso, Emanuele Zazzara

LUIGI FRIOTTO 
Musicista
compositore
cantautore

Le persone



 Coro Polifonico di Lanciano
fondato nel 2009 dal Maestro
Luca Di Bucchianico. Il suo

repertorio spazia dalla musica
polifonica rinascimentale alla
musica popolare contemporanea.
Dal 2010 collabora stabilmenteDal 2010 collabora stabilmente

con Friotto e Bandautore.

CROMATICORO

                               Insegnante coreografa del 
Centro Studi Danza da lei stessa diretto. Ha 
studiato con i maestri Vladimir Luppov e Victor 
Ltivinov, primi ballerini del Bolshoi di Mosca. Tra 
le sue più prestigiose collaborazioni quelle con 
Giuseppe Tornatore ed Ennio Morricone nel film
“La leggenda del pianista sull’oceano”, Collabora“La leggenda del pianista sull’oceano”, Collabora
con Leontine Snell presso lo I.A.L.S. di Roma.

CRISTINA NUDI   

Anastasia Bucci, Francesca Bucci, Annalisa Cornacchia,
Marta Di Clemente, Francesca Ussorio.

CORPO DI BALLO DI CRISTINA NUDI   

Tommaso Larcinese, Claudio Soffio, Maria Rosaria Ruggieri, Laura Del Ciotto



  Luci e
scenografie

GIANLUCA FRIOTTO   

                                   Logistica,
impianti elettrici e riprese
MASSIMILIANO CATENA   

                              Allestimenti e
promozione
LORENZO MENICUCCI  

                            Grafica e video WILLIAM DI PAOLO   

  Fonia e produzione
discografica

LUCIO PICCIRILLI  

                                Piattaforma
galleggiante e scenografie
GIANFRANCO CATENA 

logistica e ormeggi
I SUBACQUEI DELL’ORSA MINORE SUB





E’ una notte in Italia che vedi questo taglio di luna
freddo come una lama qualunque 
e grande 
come la nostra fortuna.
( una notte in Italia  I. FOSSATI ) 





Certo
chi comanda
non è disposto
a fare
distinzioni poetiche
il pensiero
come l'oceanocome l'oceano
non lo puoi bloccare
non lo puoi recintare

Ultima sponda
dei naufragati
senza più l’onda
nè la tempesta

sperati e sperduti
senza essere nati
talamo verde,talamo verde,
d’approdo verde

e d’Occidente quasi scordato
ferisci e finisci a metà

mominicalalumà
mominicalalumà

( com’è profondo il mare L. DALLA ) 

( il posto dei porti L. FRIOTTO ) 
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