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Musica da sfogliare: “Il canto di Orfeo” 
Attraverso poesie e scritti di grandi autori, un viaggio nei versi che esplorano l'universo musi-
cale accompagnati dalle chitarre di Federica Basso e Gaetano Di Grazia, chitarrista e compo-
sitore, e dalla voce narrante di Silvia Da Re. In Biblioteca Comunale il 28 aprile alle ore 20:30. 

Villorba. Il prossimo 28 aprile alle ore 20:30 presso la Biblioteca Comunale a Carità si svolgerà il terzo appun-

tamento del ciclo Musica da sfogliare dal titolo “Il canto di Orfeo”. Protagonisti saranno il Duo “Les Amis” con le 

chitarre di Federica Basso e Gaetano Di Grazia, mentre Silvia Da Re sarà la voce narrante che porteranno i 

presenti all’incontro a compiere, attraverso poesie e scritti di grandi autori, un viaggio nei versi che esplorano 

l'universo musicale.  

“Nel tempo lontano in cui le cose nel mondo si andavano formando accadde un fatto strano, molto strano.  

Un bambino, appena uscito dalla pancia della mamma, invece di piangere e urlare, fin dal suo primo respiro 

cominciò a cantare. Cantava in un modo cosi particolare che gli uccelli che volavano lì intorno si appollaiarono 

al bordo della sua culla e si misero ad ascoltare. C’è chi dice che fu allora che gli uccelli cominciarono a canta-

re, imitando quel neonato dalla voce piena di melodia, e chi sostiene invece che fu Orfeo che imparò a cantare 

intrecciando la sua voce ai gorgheggi di tutti quegli uccelli arrivati dal cielo…”  

“Il Canto di Orfeo” … quell'oscuro intervallo dove la poesia si fa musica. Una serata dedicata alla parola che 

nasce nel cuore della musica.  

Programma 
Musiche di Antonio Vivaldi, John Dowland, Celso Machado, Gaetano Di Grazia  

Testi di Franco Lorenzoni, Dante Alighieri, Kabīr, Rabindranath Tagore, Charles Baudelaire, Joy Harjo  

Presenta: Silvia Da Re 
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