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Guarda che luna!
da un’idea di Paola Farinetti

con Banda Osiris,
Enrico Rava, Gianmaria Testa,
Stefano Bollani, Enzo Pietropaoli
Piero Ponzo

disegno luci Maurizio Viani
coordinamento scenico Giorgio Gallione

Fondazione del Teatro Stabile Torino
Produzioni Fuorivia 

Occasione unica ed irripetibile di rivedere insieme Banda Osiris, Enrico Rava, Gianmaria Testa, 
Stefano Bollani, Enzo Pietropaoli e Piero Ponzo questo Guarda che luna!, tributo a 
Fred Buscaglione andato in scena al Teatro Carignano nel 2001 ed 

                                  eccezionalmente riproposto al Teatro Nuovo. La straordinarietà di questo 
                                  appuntamento nasce già a partire dai nomi dei protagonisti: Gianmaria Testa, 

uno dei nostri cantautori più raffinati e sensibili, il virtuoso del  pianoforte 
Stefano Bollani, gli irriverenti ottoni della Banda Osiris, un talento jazz del 

                                  calibro di Enrico Rava, il celebrato contrabbassista Enzo Pietropaoli, 
                                  Piero Ponzo ed il suo intrigante clarinetto.
                                  Guarda che luna! è un crocevia di linguaggi sonori e visivi che si trasformano in 

uno spettacolo ricco e originale, frutto della passione di musicisti che partono 
da punti di vista ed espressività differenti per riunirsi intorno al nome e alla 
musica di Fred Buscaglione. Il suo mito, icona di un gusto per la dissacrazione 
e della curiosità per sonorità lontane dal gusto melodico dell’Italia degli anni  
Cinquanta, nelle note di Guarda che luna! si allarga fino a diventare un omaggio  a 
quello spirito allegro e ribelle dei film di gangster americani, alla allure 

                                  di certi club “dal whisky facile”, alle donnine ammiccanti delle riviste del 
                                    dopoguerra, al jazz melodico delle grandi orchestre d’oltreoceano. Sul palco, in 

un’ideale balera dei tardi anni Cinquanta, si inseguono atmosfere, suggestioni, 
melodie e ricordi, tutto un mondo ormai scomparso, filtrato dalla sensibilità 
e dalla personalità dei musicisti in scena.  Ma Ferdinando Buscaglione non 
è il solo a rivivere sulle tavole del palcoscenico: insieme a  lui, le note di Chet 
Baker, lo struggimento di Parlami d’amore Mariù o di My Funny Valentine, fino al

                                    Besame Mucho nell’irriverente e magistrale interpretazione di Enrico Rava.
                                   Il risultato di tutto ciò è un «omaggio a Buscaglione, certo, ma da lui e dalle sue 

atmosfere ha preso spunto per diventare altro. Un paio d’ore di arte e 
                                  divertimento che hanno reso questo lavoro una pietra miliare del genere. 

Come se il pubblico si potesse dividere in due, quelli che hanno visto 
                                  Guarda che luna e quelli che non l’hanno visto. Perdendosi il gusto della musica 

e del jazz e della nostalgia e del virtuosismo e della comicità e della complicità 
con gli spettatori…» 

                                  (Alessandra  Comazzi, “La Stampa”,  4 dicembre 2007). 

                                  Ilaria Godino



L’arte
Libera la vita.

Il Teatro come libera espressione 
dell’uomo, forte di passione, impegno
e cultura.
Rappresentazione della vita ed 
affermazione dei suoi valori più alti, a 
valicare l’orizzonte della quotidianità.
Valori che il Gruppo Fondiaria Sai 
persegue da sempre, sostenendo 
attivamente iniziative culturali e di
carattere sociale e proponendo 
un’offerta di protezione e sicurezza 
capace di garantire ad ogni individuo
più tempo e libertà.


