
PABUDA.NET presenta 

NIENTE DI LIRICO 

reading poetico musicale dedicato a Primo Levi 

* 

In occasione del centenario della nascita di Primo Levi (1919-2019), proponiamo uno spettacolo dedicato 
alle sue poesie.  
“Niente di lirico” è l’espressione con cui Levi definisce il proprio stile poetico. 

Per Primo la nascita di una poesia è un processo sempre indecifrabile; allo stesso tempo, egli considera 
l’espressione poetica in generale uno “strumento portentoso di contatto umano”. 

Nella nostra esperienza, oltre al piacere che suscita la bella scrittura, alle riflessioni che stimola la sensibilità 
di Levi per la condizione umana, per la natura e per le piccole cose della vita quotidiana, è stata proprio 
questa potenzialità di “contatto” a sospingerci verso le poesie di Primo Levi. Ora desideriamo riproporle per 
celebrare il suo centesimo compleanno. 

Pabuda leggerà una selezione di testi tratti da Ad ora incerta e alcune sue composizioni dedicate al Nostro, 

accompagnato dalle musiche originali di Mariangela Tandoi eseguite dal vivo. 

Paolo Buffoni Damiani (Pabuda) – poesie e voce recitante 

Mariangela Tandoi – composizioni e piano 

Marco “Cesc” Franceschetti – sax e clarinetto 

Angelo Urso – contrabbasso 

(Ricerca e fonti storiche: Pabuda) 

 

Informazioni di realizzazione 

Durata: 55 minuti circa.  

Destinatari: adulti, studenti, appassionati di letteratura e di musica 

Spazio: Il reading è adattabile allo spazio di una sala, di una biblioteca, come di un auditorium, di una scuola 

o di un teatro.  

Contatti 

Marco Franceschetti: franceschetti.m@gmail.com - 388 4938930 

Richieste techiche 

Uno spazio / palco di almeno 3 metri per 4.  

Una presa di corrente in prossimità dell’evento.  

Impianto audio-casse e mixer 2 monitor audio, un tavolo, luci.  

Costo  

400 € (al netto)  

Rimborso spese, vitto e alloggio (dove richiesto) 

Dettagli  

Il costo sopra indicato si riferisce al netto delle spese e sarà concordato direttamente con l'organizzatore 

dell'evento. Siae, permessi  ecc... sono a carico dell'organizzatore dell'evento. 

mailto:franceschetti.m@gmail.com


Per i dettagli sulla parte tecnica, si rimanda a una comunicazione diretta (via telefonica o via email) o ad un 

incontro/sopralluogo (dove possibile) con una persona incaricata. 

Modalità di pagamento da concordare. 

Informazioni 

Per visualizzare i profili degli interpreti, per ascoltare e/o visionare alcuni estratti dei nostri progetti, 

consultare www.pabuda.net 

 

Gli artisti: 

Pabuda: poeta e autore di storie brevi, studioso di Primo Levi e appassionato di jazz e collage, dai primi anni 

Duemila realizza reading poetici e letture sceniche, presentando testi propri e altrui. 

Mariangela Tandoi: Diplomata in pianoforte e in jazz, suona, compone e arrangia per teatro e varie 
formazioni jazz. Tra le diverse collaborazioni con formazioni e artisti: Tantrio+1,  Milano Music Collective, 
Fonterossa Orchestra, la Fabbrica dei Botti. 
 

Angelo Urso: contrabbassista e compositore, è da anni una presenza originale nel panorama musicale 

salentino, con significative esperienze nella musica popolare, classica, jazz e più recentemente 

organizzatore e docente di seminari di Soundpainting presso rinomate istituzioni musicali. 

 

Marco Franceschetti: sassofonista e improvvisatore informale, ha una lunga esperienza nella realizzazione 

di reading con musiche originali; i suoi impegni recenti spaziano dal bolero sudamericano al jazz e al rock. 

 


