
 

 
 

  

  
 

2° Rassegna Storica e Nuova Canzone d’Autore 
Ferrara 25 e 26 Ottobre 2013  

Sala Teatro Estense – ora 20.45 
 
 

L’associazione Aspettando Godot l’ha combinata grossa anche quest’anno, realizzando la seconda 
edizione della Storica e Nuova Canzone d’Autore a Ferrara, il 25 e 26 Ottobre – Sala Teatro Estense, 
andando nuovamente contro le mode e tendenze correnti, ormai abituate a mettere in mostra solo 
cantautori-divi consolidati, di grande richiamo, redditizi per il mercato e ad ignorare o quasi quegli 
artisti che hanno contribuito anche più di altri alla nascita della grande storia della Canzone 
d’Autore. 
 
Quelli di Aspettando Godot continuano invece a “guidare contromano”, e per l’edizione 2013 
chiamano a raccolta Mimmo Locasciulli, Goran Kuzminac, Claudio Lolli e Gian Piero Alloisio,  in 
una  Rassegna di Canzone d’Autore che ha il sapore d’altri tempi, bagliori lontani di antiche energie 
che rimbalzano nella memoria. Tutte cose di cui  il mondo ha poi deciso di fare a meno. 
 
Non si tratta di un revival dai riflessi nostalgici, ma piuttosto di una barricata culturale a favore di 
artisti che non hanno mai avuto nulla da invidiare a nessuno, ancor meno ad alcuni celebrati colleghi 
diventati poi famosi. Non sta scritto da nessuna parte che i più vendibili siano poi realmente i più 
bravi. I veri appassionati della canzone d’autore questo lo sanno. E lo sa bene anche la coraggiosa 
associazione Aspettando Godot che già aveva stupito tutti nella prima edizione della Rassegna, 



avvenuta nel 2012, quando mise insieme Tito Schipa Jr, Renzo Zenobi, Claudio Lolli e Claudio 
Rocchi, venuto di recente a mancare. 
Sarà una  spettacolare e affascinate Rassegna di canzone d’autore, anche ricca di insidie in quanto 
non è sostenuta da alcuno sponsor, esattamente come quella della passata edizione, realizzata da un 
associazione culturale musicale cui non difettano la passione  e l’incoscienza che occorrono per 
provarci.  
 
In questa edizione 2013 a Goran Kuzminac, Mimmo Locasciulli e Gian Piero Alloisio sarà 
consegnato il premio Amilcare Rambaldi alla carriera, un riconoscimento che si rifà al ricordo 
indelebile di colui che tanto ha saputo fare per la Canzone d’Autore Italiana. Anche questo non sono 
in molti a saperlo.  
 
La Rassegna si svolge in due serate, al teatro Estense di Ferrara. Nella prima serata del 25 Ottobre 
2013 saliranno sul palco Mimmo Locasciulli e Goran Kuzminac, introdotti dalla band Arangara, il 
cui ultimo disco si avvale della produzione di Francesco Guccini. 
Claudio Lolli e Gian Piero Alloisio sono invece i protagonisti della seconda serata del 26 
Ottobre. Ad introdurre sarà Angelo Delfino. 
 
Sito di riferimento ed info: 
 
http://www.aspettandogodot.it/seconda_rassegna_storica_nuova_canzone_autore_2013.htm  
ass.aspettandogodot@libero.it 


