
AGENDA VIAGGI 

RIAPRE	IL	TEATRO	GEROLAMO,	E	VA	IN	
SCENA:	“E	BASTAVA	UNA	INUTILE	CAREZZA	A	
CAPOVOLGERE	IL	MONDO”	
Scritto da Redazione on 08/06/2021. Postato in Appuntamenti, cinema 

 

DA	GIOVEDÌ	10	A	DOMENICA	13	GIUGNO	2021	AL	TEATRO	
GEROLAMO,	ARIANNA	SCOMMEGNA	IN:	“E	BASTAVA	UNA	
INUTILE	CAREZZA	A	CAPOVOLGERE	IL	MONDO”.	RACCONTO	
ANARCHICO	E	POETICO	DI	PIERO	CIAMPI.	
Milano, Italia. 

…artista	incompreso	
Riapre il Teatro Gerolamo, con Arianna Scommegna e il suo nuovo spettacolo dedicato alla figura 
del cantautore livornese Piero Ciampi. In scena con lei la fisarmonicista Giulia Bertasi. 
L’appuntamento il 10 giugno, dove saranno tenute le disposizioni anti-Covid con capienza ridotta. 

Nella storia della musica leggera italiana ci sono cantautori che si possono definire poeti. 



Uno di questi è Piero Ciampi. Scomparso nel gennaio del 1980, artista incompreso, figlio “maledetto” 
della Livorno degli anni ‘60/’70. per molti era solo un alcolizzato disperato con un carattere violento, 
per alcuni dei suoi amici più cari era “il migliore di tutti noi”. 

Lo	spettacolo	vuole	essere	un	viaggio	dentro	il	suo	universo	
Per farlo sono state utilizzate solo ed esclusivamente le parole delle sue canzoni e di un paio di sue 
poesie, realizzando così un recital che indaga il percorso esistenziale e poetico della sua anima. 

Le canzoni, il vino, le fughe, gli amori nella grande poesia di Piero Ciampi, un personaggio d’eccezione 
che reinventerà la nostra musica d’autore. In quanto poeta, disadattato al sistema e fuori dalle regole, 
nella sua opera la sua vita è una porta che si spalanca sui mondi più oscuri e (im)possibili della canzone 
e della cultura italiana del dopoguerra: una vita a precipizio, fuori dalle logiche e dagli schemi, il 
percorso di un diverso che aveva tutte le carte in regola per essere un artista. 

In	scena	
Un progetto di Arianna Scommegna e Massimo Luconi 

arrangiamento e drammaturgia musicale Giulia Bertasi 

con Arianna Scommegna 

alla fisarmonica Giulia Bertasi 

scene Maria Spazzi 

disegno luci Alessandro Verazzi 

regia a cura di Massimo Luconi 

produzione Atir Teatro Ringhiera / un progetto speciale Radicondoli festival 

Durata spettacolo: 70 minuti 

ORARI: da giovedì a sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 

PREZZI: da 10 a 25 euro 

INFO	
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
uffici: 02.36590120 / 122  | biglietteria@teatrogerolamo.it 

TEATRO GEROLAMO 
Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano 
Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria) 
Email info@teatrogerolamo.it 
www.teatrogerolamo.it 

Credit foto: Serrani 
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Arianna	Scommegna	–	Teatro	Gerolamo	

	
Da	giovedì	10	a	domenica	13	giugno	2021	al	Teatro	Gerolamo	

ARIANNA	SCOMMEGNA	
in		

E	BASTAVA	UNA	INUTILE	CAREZZA	A	CAPOVOLGERE	IL	MONDO	
racconto	anarchico	e	poetico	di	Piero	Ciampi	

un	progetto	di	Arianna	Scommegna	e	Massimo	Luconi	
arrangiamento	e	drammaturgia	musicale	Giulia	Bertasi	

con	Arianna	Scommegna	
alla	fisarmonica	Giulia	Bertasi	



scene	Maria	Spazzi	
disegno	luci	Alessandro	Verazzi	
regia	a	cura	di	Massimo	Luconi	

produzioneAtir	Teatro	Ringhiera	/	un	progetto	speciale	
Radicondoli	festival	

Arianna	Scommegna	–	Teatro	Gerolamo	
Il	Teatro	Gerolamo	riaprirà	il	10	giugno,	tenendo	conto	delle	disposizioni	anti-Covid	e	capienza	ridotta,	
con	Arianna	 Scommegna	e	 il	 suo	nuovo	 spettacolo	dedicato	 alla	 figura	del	 cantautore	 livornese	Piero	
Ciampi.	In	scena	con	lei	la	fisarmonicista	Giulia	Bertasi.	

Nella	storia	della	musica	leggera	italiana	ci	sono	cantautori	che	si	possono	definire	poeti.	

Uno	di	questi	è	Piero	Ciampi.	Scomparso	nel	gennaio	del	1980,	artista	incompreso,	figlio	“maledetto”	della	Livorno	
degli	anni	‘60/’70.	per	molti	era	solo	un	alcolizzato	disperato	con	un	carattere	violento,	per	alcuni	dei	suoi	amici	
più	cari	era	“il	migliore	di	tutti	noi”.	

Lo	spettacolo	vuole	essere	un	viaggio	dentro	il	suo	universo.	

Per	 farlo	 sono	 state	 utilizzate	 solo	 ed	 esclusivamente	 le	 parole	 delle	 sue	 canzoni	 e	 di	 un	 paio	 di	 sue	 poesie,	
realizzando	così	un	recital	che	indaga	il	percorso	esistenziale	e	poetico	della	sua	anima.	

Le	 canzoni,	 il	 vino,	 le	 fughe,	 gli	 amori	 nella	 grande	 poesia	 di	 Piero	 Ciampi,	 un	 personaggio	 d’eccezione	 che	
reinventerà	la	nostra	musica	d’autore.	

In	quanto	poeta,	disadattato	al	sistema	e	fuori	dalle	regole,	nella	sua	opera	la	sua	vita	è	una	porta	che	si	spalanca	
sui	mondi	più	oscuri	e	(im)possibili	della	canzone	e	della	cultura	italiana	del	dopoguerra:	una	vita	a	precipizio,	
fuori	dalle	logiche	e	dagli	schemi,	il	percorso	di	un	diverso	che	aveva	tutte	le	carte	in	regola	per	essere	un	artista.	

Arianna	Scommegna	–	Teatro	Gerolamo	
durata	spettacolo:	70	minuti	
ORARI:	da	giovedì	a	sabato	ore	20.00	–	domenica	ore	16.00	
PREZZI:	da	10	a	25	euro	
INFORMAZIONI	e	PRENOTAZIONI	
uffici:	02.36590120	/	122		|	biglietteria@teatrogerolamo.it	
TEATRO	GEROLAMO	
Piazza	Cesare	Beccaria	8	–	20122	Milano	
Tel.	02	36590120	/	122	(uffici)	|	02	45388221	(biglietteria)	
Email	info@teatrogerolamo.it	
www.teatrogerolamo.it	
 



 

 

 

 

 





 



LA STAMPA 

Munari e Gerolamo ripartono dagli 
chansonnier 
In scena lo spettacolo autobiografico del musicista Giangilberto 
Monti e quello di Arianna Scommegna dedicato al cantautore 
livornese Piero Ciampi 
 
Arianna Scommegna e Giulia Bertasi alla fisarmonica (foto: Brambilla Serrani 2020) 
FRANCESCO GAROZZOPUBBLICATO IL07 Giugno 2021 ULTIMA MODIFICA07 Giugno 202118:06 
 

 

Due teatri milanesi che ripartono dopo la lunga pausa causata 
dell’emergenza sanitaria, il Teatro Munari e il Teatro Gerolamo; due 
spettacoli da non perdere per chi ama il mondo dei cantautori e delle tante 
storie che a quel mondo sono collegate. Giangilberto Monti – cantautore, 
attore, autore di cabaret – domani sera presenta in anteprima nazionale al 
Teatro Munari (via Giovanni Bovio 5, ore 20.30, fino al 12 giugno, 14/20 



euro) il nuovo “Tempi strani. Storie da cantautore”, spettacolo che 
partendo dall’omonimo ultimo album antologico racconta il mondo del 
musicista milanese e un percorso artistico cominciato nel 1978 con l’album 
d’esordio “L’ordine è pubblico?”: l’amore per i cantautori e per la grande 
canzone francese, la Milano degli anni d’oro del cabaret e quella delle 
esperienze e dei ricordi personali. 

 
Il cantautore milanese Giangilberto Monti 
A legare il tutto, il consueto sguardo ironico da chansonnier canzoni come 
“La mia razza” – che Monti scrisse con Mauro Pagani nel 1990 per Mia 
Martini –, “Metrò”, gli omaggi alla coppia Dario Fo-Enzo Jannacci con le 
riletture di “Hanno ammazzato il Mario” e “La forza dell’amore” o al Leo 
Ferré di “Les poètes” con la traduzione “Strani tipi”. Sul palco insieme a 
Giangilberto Monti, parte della formazione che ha partecipato alla 
realizzazione del disco: Fabrizio Bernasconi al pianoforte, Roberto Zorzi 
alle chitarre e Alessio Pacifico alla batteria. 

Giovedì sarà toccherà invece a un’altra artista milanese, Arianna 
Scommegna. L’attrice (tra i riconoscimenti, il premio Ubu 2014) sarà la 
protagonista della ripartenza del Teatro Gerolamo, gioellino ottocentesco 
di piazza Beccaria, con la ripresa di “…E bastava una inutile carezza a 
capovolgere il mondo” (produzione Atir-Teatro Ringhiera di Milano, ore 
20, fino al 13 giugno, 11.50/27 euro); testo che attraversa l’esistenza 
avventurosa, poetica e dolente di uno dei cantautori più autentici della 
nostra canzone, Piero Ciampi, scomparso nel 1980 a 45 anni dopo aver 
accarezzato ma mai davvero raggiunto la vera popolarità. 
A parlare del musicista livornese – dal 1995 la sua città lo ricorda ogni 
anno con il Premio Ciampi – saranno esclusivamente le parole e le note 
delle sue canzoni (tra le tante dei suoi cinque dischi in studio, da citare 
almeno “Tu no”, “Livorno”, “Adius”), accompagnate dalla fisarmonica di 
Giulia Bertasi, che firma anche gli arrangiamenti e la drammaturgia 
musicale dello spettacolo. La regia è di Massimo Liguori. 
 



 

• RICERCHE & CONCORSI 

SPETTACOLI TEATRO 

Il Teatro Gerolamo riapre con Arianna 
Scommegna 

byclaudia.dimeglio 06/2021 5 

 
 

Il Teatro Gerolamo riaprirà il 10 giugno, tenendo conto 
delle disposizioni anti-Covid e capienza ridotta, con 
Arianna Scommegna e il suo nuovo spettacolo dedicato 



alla figura del cantautore livornese Piero Ciampi. In 
scena con lei la fisarmonicista Giulia Bertasi. 
 Nella storia della musica leggera italiana ci sono cantautori che si possono definire poeti. 

Uno di questi è Piero Ciampi. Scomparso nel gennaio del 1980, artista incompreso, figlio 
“maledetto” della Livorno degli anni ‘60/’70. per molti era solo un alcolizzato disperato con 
un carattere violento, per alcuni dei suoi amici più cari era “il migliore di tutti noi”. 

Lo spettacolo vuole essere un viaggio dentro il suo universo. 

Per farlo sono state utilizzate solo ed esclusivamente le parole delle sue canzoni e di un 
paio di sue poesie, realizzando così un recital che indaga il percorso esistenziale e poetico 
della sua anima. 
Le canzoni, il vino, le fughe, gli amori nella grande poesia di Piero Ciampi, un personaggio 
d’eccezione che reinventerà la nostra musica d’autore. 
In quanto poeta, disadattato al sistema e fuori dalle regole, nella sua opera la sua vita è 
una porta che si spalanca sui mondi più oscuri e (im)possibili della canzone e della cultura 
italiana del dopoguerra: una vita a precipizio, fuori dalle logiche e dagli schemi, il percorso 
di un diverso che aveva tutte le carte in regola per essere un artista. 

durata spettacolo: 70 minuti 

Da giovedì 10 a domenica 13 giugno 2021 al Teatro Gerolamo 
 ARIANNA SCOMMEGNA 
in 
E BASTAVA UNA INUTILE CAREZZA A CAPOVOLGERE IL MONDO 
racconto anarchico e poetico di Piero Ciampi 
un progetto di Arianna Scommegna e Massimo Luconi 
arrangiamento e drammaturgia musicale Giulia Bertasi 
con Arianna Scommegna 
alla fisarmonica Giulia Bertasi 
scene Maria Spazzi 
disegno luci Alessandro Verazzi 
regia a cura di Massimo Luconi 
produzione Atir Teatro Ringhiera / un progetto speciale Radicondoli festival 
 ORARI: da giovedì a sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 
PREZZI: da 10 a 25 euro 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
uffici: 02.36590120 / 122  | biglietteria@teatrogerolamo.it 
TEATRO GEROLAMO 
Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano 
Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria) 
Email info@teatrogerolamo.it 
www.teatrogerolamo.it 

 



 

Il	Teatro	Gerolamo	di	Milano	riapre	con	uno	
spettacolo	dedicato	a	Piero	Ciampi!	
Di Redazione|Giugno 8, 2021|Teatro 

Da	giovedì	10	a	domenica	13	giugno	2021	al	Teatro	
Gerolamo	va	in	scena	E	BASTAVA	UNA	INUTILE	CAREZZA	A	
CAPOVOLGERE	IL	MONDO	racconto	anarchico	e	poetico	di	

Piero	Ciampi.	

 
Arianna Scommegna in un momento dello spettacolo dedicato a Piero Ciampi. Foto di Serena Serrani. 

Ad ogni nuovo teatro che riapre al pubblico, proviamo un sussulto di gioia. Giovedì 10 giugno 2021 
sarà la volta del Teatro Gerolamo, un piccolo gioiello nel cuore di Milano che se non avete mai 
visitato ora avete la migliore delle scuse. Lo spettacolo con cui riprende è E BASTAVA UNA 
INUTILE CAREZZA A CAPOVOLGERE IL MONDO, con Arianna Scommegna e la 
fisarmonicista Giulia Bertasi. 



Si tratta di uno spettacolo di cui qualche mese fa avevamo già accennato: E BASTAVA UNA 
INUTILE CAREZZA A CAPOVOLGERE IL MONDO racconto anarchico e poetico di Piero 
Ciampi era, infatti, parte del palinsesto virtuale del Teatro per le festività natalizie 2020. 

Da	 giovedì	10	 a	 domenica	 13	 giugno,	 potremo	quindi	 scoprire	 la	 figura	del	
cantautore	 livornese	Piero	Ciampi	recandoci	 in	sala,	nel	 pieno	rispetto	delle	
norme	anti-Covid.	

Ma	chi	era	Piero	Ciampi?	

Noto anche con lo pseudonimo di Piero Litaliano, Ciampi nacque a Livorno nel 1934 (curiosamente 
nella casa difronte a quella di Amedeo Modigliani) e si impose nella storia della musica leggera 
italiana come cantautore e poeta. Scomparso nel gennaio del 1980, fu considerato un artista 
incompreso, un figlio “maledetto” della Livorno degli anni ‘60/’70. E come spesso accade in questi 
casi, per molti era solo un alcolizzato disperato con un carattere violento, per alcuni dei suoi amici 
più cari, al contrario, era il migliore di tutti. 

 
Arianna Scommegna e Giulia Bertasi in un momento dello spettacolo dedicato a Piero Ciampi. Foto di Serena Serrani. 

Lo	spettacolo	al	Teatro	Gerolamo	

Il recital in scena tra pochi giorni vuole essere un viaggio dentro l’universo di Ciampi che indaga la 
sua anima e i suoi lati più nascosti, oltre alle sue canzoni, al vino e agli amori. E per riuscirci al meglio 
si è scelto di utilizzare solo ed esclusivamente le parole delle sue canzoni e di un paio di poesie. E 
alla fine, ne emerge il ritratto di un vero artista, insieme ad una fotografia della cultura italiana del 
dopoguerra. 

INFORMAZIONI	UTILI	



E	 BASTAVA	 UNA	 INUTILE	 CAREZZA	 A	 CAPOVOLGERE	 IL	 MONDO	
racconto	anarchico	e	poetico	di	Piero	Ciampi	

INDIRIZZO: Piazza Cesare Beccaria 8 – Milano 
ORARI: da giovedì a sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 
PREZZI: da 10 a 25 euro 
DURATA spettacolo: 70 minuti 
CONTATTI (biglietteria): Tel. 02 45388221 | Email biglietteria@teatrogerolamo.it | Sito 
web www.teatrogerolamo.it 

SCHEDA	SPETTACOLO	

un progetto di Arianna Scommegna e Massimo Luconi 
arrangiamento e drammaturgia musicale Giulia Bertasi 
con Arianna Scommegna 
alla fisarmonica Giulia Bertasi 
scene Maria Spazzi 
disegno luci Alessandro Verazzi 
regia a cura di Massimo Luconi 
produzione Atir Teatro Ringhiera/ un progetto speciale Radicondoli festival 

 



 

 

Una	inutile	carezza	riuscirà	a	
capovolgere	il	mondo	del	Teatro	
Gerolamo	di	Milano?	

SIPARIO 2021  
  

03 GIUGNO 2021 

 

	

La	sala	milanese	riapre	il	10	giugno	con	il	nuovo	spettacolo	di	Arianna	Scommegna	
(racconto	anarchico	e	poetico)	dedicato	a	Piero	Ciampi,	in	scena	anche	Giulia	
Bertasi	con	la	sua	fisarmonica 

IN SALA - Nella storia della musica leggera italiana ci sono cantautori che si possono definire 
poeti. Uno di questi è Piero Ciampi. Scomparso nel gennaio del 1980, artista incompreso, figlio 
“maledetto” della Livorno degli anni ‘60/’70, per molti era solo un alcolizzato disperato con un 
carattere violento, per alcuni dei suoi amici più cari era “il migliore di tutti noi”. 

Lo spettacolo vuole essere un viaggio dentro il suo universo. Per farlo sono state utilizzate solo ed 
esclusivamente le parole delle sue canzoni e di un paio di sue poesie, realizzando così un recital che 
indaga il percorso esistenziale e poetico della sua anima. Le canzoni, il vino, le fughe, gli amori 



nella grande poesia di Piero Ciampi, un personaggio d’eccezione che reinventerà la nostra musica 
d’autore. In quanto poeta, disadattato al sistema e fuori dalle regole, nella sua opera la sua vita è una 
porta che si spalanca sui mondi più oscuri e (im)possibili della canzone e della cultura italiana del 
dopoguerra: una vita a precipizio, fuori dalle logiche e dagli schemi, il percorso di un diverso che 
aveva tutte le carte in regola per essere un artista. 

 

ARIANNA SCOMMEGNA in E BASTAVA UNA INUTILE CAREZZA A CAPOVOLGERE IL 
MONDO racconto anarchico e poetico di Piero Ciampi | un progetto di Arianna Scommegna e 
Massimo Luconi | 
arrangiamento e drammaturgia musicale Giulia Bertasi | con Arianna Scommegna | alla fisarmonica 
Giulia Bertasi | scene Maria Spazzi | disegno luci Alessandro Verazzi | regia a cura di Massimo 
Luconi | foto Serena Serrani | produzione Atir Teatro Ringhiera / un progetto speciale Radicondoli 
festival | durata spettacolo 70 minuti 

TEATRO GEROLAMO DI MILANO, Piazza Cesare Beccaria 8, in scena da giovedì 10 a 
domenica 13 giugno 2021 con capienza ridotta in ottemperanza alle vigenti disposizioni sanitarie in 
contrasto al Covid19. ORARI: da giovedì a sabato ore 20 – domenica ore 16. PREZZI: da 10 a 25 
euro. INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI uffici: 02.36590120/122 
- biglietteria@teatrogerolamo.it. Ufficio stampa: Maurizia Leonelli. 

 



mentelocale 

E bastava una inutile carezza a 
capovolgere il mondo (racconto 
anarchico e poetico di Piero Ciampi) 
24/10/2020 
Da giovedì 10 giugno a domenica 13 giugno 2021 
Ore 20:00, 16:00 
Tutti gli eventi diTeatro e Spettacolia MilanoEventi, spettacoli, concerti, mostre, 
sagre aMilanoTeatro Gerolamo 
 

© SERRANI 
Milano -Dal 10 al 13 giugno 2021 il Teatro Gerolamo di Milano riapre i 
battenti con lo spettacolo E bastava una inutile carezza a capovolgere il 
mondo (racconto anarchico e poetico di Piero Ciampi), con Arianna 
Scommegna e Giulia Bertasi alla fisarmonica; la regia è di Massimo 
Luconi. 
Milano -Nella storia della musica leggera italiana ci sono cantautori che si 
possono definire poeti. Uno di questi è Piero Ciampi. Scomparso nel 
gennaio del 1980, un artista incompreso, figlio maledetto della Livorno 
degli anni ‘60/’70. Per molti era solo un alcolizzato disperato con un 
carattere violento, per alcuni dei suoi amici più cari era il migliore di tutti 
noi. Questo spettacolo è un viaggio dentro il suo universo, utilizzando solo 
ed esclusivamente le parole delle sue canzoni e di un paio di sue poesie, 



per un recital che indaga il percorso esistenziale e poetico della sua 
anima. 
Milano -Le sue canzoni, il vino, le fughe, gli amori nella grande poesia di 
Piero Ciampi, un personaggio d’eccezione che ha reinventato la nostra 
musica d’autore. In quanto poeta, disadattato al sistema e fuori dalle 
regole, nella sua opera la sua vita è una porta che si spalanca sui 
mondi più oscuri e (im)possibili della canzone e della cultura 
italiana del dopoguerra: una vita a precipizio, fuori dalle logiche e dagli 
schemi, il percorso di un diverso che aveva tutte le carte in regola per 
essere un artista. 
 

 



Milano	Post	
Quotidiano	di	informazione	e	cultura	

	

Dal 10 al 13 giugno – Teatro Gerolamo “E bastava 
una inutile carezza a capovolgere il mondo” 
Cultura	E	Spettacolo	
4	Giugno	2021	
Racconto	anarchico	e	poetico	di	Piero	Ciampi	con	Arianna	Scommegna	
	
Il	Teatro	Gerolamo	riaprirà	il	10	giugno,	tenendo	conto	delle	disposizioni	anti-Covid	e	capienza	ridotta,	con	
Arianna	Scommegna	e	il	suo	spettacolo	dedicato	alla	figura	del	cantautore	livornese	Piero	Ciampi.	In	scena	
con	lei	la	fisarmonicista	Giulia	Bertasi.	

Nella	storia	della	musica	leggera	italiana	ci	sono	cantautori	che	si	possono	definire	poeti.	

Uno	di	questi	è	Piero	Ciampi.	Scomparso	nel	gennaio	del	1980,	artista	incompreso,	figlio	“maledetto”	della	
Livorno	degli	anni	‘60/’70.	per	molti	era	solo	un	alcolizzato	disperato	con	un	carattere	violento,	per	alcuni	
dei	suoi	amici	più	cari	era	“il	migliore	di	tutti	noi”.	

Lo	 spettacolo	 vuole	 essere	 un	 viaggio	 dentro	 il	 suo	 universo.	Per	 farlo	 sono	 state	 utilizzate	 solo	 ed	
esclusivamente	 le	parole	delle	sue	canzoni	e	di	un	paio	di	sue	poesie,	realizzando	un	recital	che	 indaga	 il	
percorso	esistenziale	e	poetico	della	sua	anima.	

Le	canzoni,	il	vino,	le	fughe,	gli	amori	nella	grande	poesia	di	Piero	Ciampi,	un	personaggio	d’eccezione	che	
reinventerà	la	nostra	musica	d’autore.	In	quanto	poeta,	disadattato	al	sistema	e	fuori	dalle	regole,	nella	sua	
opera	la	sua	vita	è	una	porta	che	si	spalanca	sui	mondi	più	oscuri	e	(im)possibili	della	canzone	e	della	cultura	
italiana	del	dopoguerra:	una	vita	a	precipizio,	fuori	dalle	logiche	e	dagli	schemi,	il	percorso	di	un	diverso	che	
aveva	tutte	le	carte	in	regola	per	essere	un	artista.	
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IL TEATRO GEROLAMO RIAPRE CON ARIANNA 
SCOMMEGNA 

 

Da giovedì 10 a domenica 13 giugno 2021 al Teatro Gerolamo 

ARIANNA SCOMMEGNA 

in 

E BASTAVA UNA INUTILE CAREZZA A CAPOVOLGERE IL MONDO 

racconto anarchico e poetico di Piero Ciampi 

un progetto di Arianna Scommegna e Massimo Luconi 

arrangiamento e drammaturgia musicale Giulia Bertasi 



con Arianna Scommegna 

alla fisarmonica Giulia Bertasi 

scene Maria Spazzi 

disegno luci Alessandro Verazzi 

regia a cura di Massimo Luconi 

produzione Atir Teatro Ringhiera / un progetto speciale Radicondoli festival 

Il Teatro Gerolamo riaprirà il 10 giugno, tenendo conto delle disposizioni anti-Covid e 

capienza ridotta, con Arianna Scommegna e il suo nuovo spettacolo dedicato alla 

figura del cantautore livornese Piero Ciampi. In scena con lei la fisarmonicista Giulia 

Bertasi. 

Nella storia della musica leggera italiana ci sono cantautori che si possono definire poeti. 

Uno di questi è Piero Ciampi. Scomparso nel gennaio del 1980, artista incompreso, figlio 

“maledetto” della Livorno degli anni ‘60/’70. per molti era solo un alcolizzato disperato con 

un carattere violento, per alcuni dei suoi amici più cari era “il migliore di tutti noi”. 

Lo spettacolo vuole essere un viaggio dentro il suo universo. 

Per farlo sono state utilizzate solo ed esclusivamente le parole delle sue canzoni e di un 

paio di sue poesie, realizzando così un recital che indaga il percorso esistenziale e poetico 

della sua anima. 

Le canzoni, il vino, le fughe, gli amori nella grande poesia di Piero Ciampi, un personaggio 

d’eccezione che reinventerà la nostra musica d’autore. In quanto poeta, disadattato al 

sistema e fuori dalle regole, nella sua opera la sua vita è una porta che si spalanca sui mondi 

più oscuri e (im)possibili della canzone e della cultura italiana del dopoguerra: una vita a 

precipizio, fuori dalle logiche e dagli schemi, il percorso di un diverso che aveva tutte le carte 

in regola per essere un artista. 

  

durata spettacolo: 70 minuti 

ORARI: da giovedì a sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 



PREZZI: da 10 a 25 euro 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 

uffici: 02.36590120 / 122  | biglietteria@teatrogerolamo.it 

TEATRO GEROLAMO 

Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano 

Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria) 

Email info@teatrogerolamo.it 

www.teatrogerolamo.it 
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Arianna Scommegna si mette alla prova in E bastava una inutile carezza a 
capovolgere il mondo. Un racconto anarchico e poetico su Pietro Ciampi. 
Scopriamo qualche cosa di più sullo spettacolo di drammaturgia musicale. 

Chi era Ciampi, l’ispiratore dello spettacolo E 
bastava una inutile carezza a capovolgere il mondo? 
 
 
In Italia abbiamo molti cantautori che passati e presenti ci hanno lasciato molto di 
più di semplici canzoni. Spesso infatti i cantautori della musica leggera italiana si 
trasformavano in poeti lasciandoci dei pezzi di storia musicale e poesia 



indimenticabili. Tra questi c’è Piero Ciampi. Cantautore livornese scomparso nel 
gennaio del 1980. Figlio maledetto della Livorno degli anni 60 e artista 
incompreso, Ciampi ha avuto un passato difficile tra alcolismo e carattere violento. 
Per questo motivo lo spettacolo della Scommegna vuole essere un viaggio dentro 
il suo universo e a tal fine l’intero spettacolo è stato costruito usando 
esclusivamente le parole delle canzoni e delle poesie del Ciampi. Pertanto vedremo 
quindi riprodotte in scena sotto forma di prosa recitata le canzoni, le fughe gli 
amori e la poesia del poeta maledetto che fuori dagli schemi ci porta a conoscere e 
analizzare il percorso di un diverso rimasto incompreso nella sua arte. 

 

Teatro dei VENTI: il teatro sociale 

 

Lo spettacolo teatrale 
 
E bastava una inutile carezza a capovolgere il mondo è un progetto di Arianna 
Scommegna e Massimo Luconi, messo in scena grazie all’arrangiamento e alla 
drammaturgia musicale di Giulia Bertasi. Lo spettacolo della Scommegna è 
dedicato alla figura del cantautore livornese Piero Ciampi. Questo è il motivo per 
cui oltre alla recitazione c’è una grossa attenzione all’aspetto musicale dell’opera. 
La quale per l’occasione vedrà in scena, insieme alla attrice, anche la 
fisarmonicista Giulia Berasi. La piece sarà quindi un connubio tra la recitazione 
teatrale di Arianna Scommegna e la capacità musicale della Berasi che insieme 
faranno parlare musica e teatro creando una atmosfera vincente e suggestiva. 
L’evento verrà presentato al Teatro Gerolamo che aprirà le sue porte al pubblico 
dal 10 giugno al 13 giugno. I prezzi del biglietto varieranno dai 10 ai 25 euro a 
persona. 

 



 

ARIANNA SCOMMEGNA, L’ “INUTILE 
CAREZZA” PER PIERO CIAMPI 
di Andrea_Simonesu 8 Giugno 2021in HANNO DETTO DEL TEATRO... 
Un cantautore può definirsi un poeta? Sì, se si chiama Piero Ciampi. Era un artista 
incompreso, figlio della Livorno degli anni Sessanta e Settanta. I suoi detrattori lo 
consideravano solo un alcolizzato dal carattere irascibile, i suoi estimatori, come i suoi più cari 
amici, lo definivano “il migliore di tutti noi”. 

Immagini del canale Youtube “Radicondoli arte” 
Arianna Scommegna omaggia la figura di Piero Ciampi, con uno spettacolo a lui dedicato in 
scena al Teatro Gerolamo dal 10 al 13 giugno. L’idea nasce da un progetto della stessa 
Arianna Scommegna e di Massimo Luconi. L’arrangiamento e la drammaturgia musicale 
sono affidate a Giulia Bertasi, presente anche in scena alla fisarmonica. 

Quattro domande ad Arianna Scommegna 
Chi era veramente Piero Ciampi? 

Credo che non lo sapremo mai. Quello che so io è che ha lasciato qualcosa di molto 
bello: testi poetici che per noi sono un dono. Ciò che noi abbiamo desiderato fare è 
stato accogliere il dono che ci ha lasciato, cioè le sue canzoni e le sue poesie. E’ 
sicuramente una persona con tanti contrasti dentro di sé, capace di infinite dolcezze ma anche 
di momenti di autolesionismo e durezza. Dunque una persona dal carattere molto contrastante 
all’interno del proprio animo. E’ questo che cerchiamo di far venir fuori: le sue parole. Abbiamo 
scelto di utilizzare solo le sue parole proprio per non aggiungere altro, perché pensiamo che 
solo attraverso l’ascolto dei suoi pensieri personali e delle sue canzoni possa emergere 
quello che permetterà ad ognuno di scoprire il suo Piero Ciampi. 



Di che cosa era fatto il suo universo? 

Di piccole e grandi cose come quelle domestiche: di una casa, del bisogno di avere 
un’abitazione e una famiglia accanto a sé, e allo stesso tempo di qualcuno che lo 
amasse veramente. Contemporaneamente, però, era un universo fatto anche di grandi 
uragani, capaci di scombinare tutto e di portarlo lontano, per poi un giorno ritornare. Sono 
cose piccolissime, semplici, legate al tavolino di una cucina. Poi c’è il mare, che fa parte del 
suo universo come scenografia presente in ogni sua rima e poesia. 

Ti interessava di più mettere in risalto la figura dell’uomo o dell’artista? 

Quello che mi interessava di più era mettere in risalto la sua poesia. Non abbiamo voluto 
fare la narrazione di quello che era Piero Ciampi, bensì dare voce alla sua poesia. Come se 
la sua opera fosse la figlia di Piero Ciampi. Quindi si riconosce l’albero dal frutto: abbiamo 
voluto dare spazio e un luogo a questo frutto, perché la scenografia è un luogo 
dell’anima di questo frutto da cui si riconosce l’albero. 

Ci sono state molte figure famose nella sua vita che avrebbero potuto dare una svolta 
alla sua carriera: Gino Paoli, Nada, Ornella Vanoni. Perché questa svolta non si 
concretizzò mai? 

(ride) Probabilmente perché lui era capace di scombinare tutto l’aiuto che gli veniva 
dato! Aveva molte persone che lo amavano moltissimo, però forse lui faceva fatica a 
gestire una simile quantità d’amore. Quindi non riusciva a godere di tutto questo amore. 
Nella sua vita non ce l’ha fatta a trasformare la bellezza che era capace di tirar fuori con 
il proprio talento. Evidentemente è stato schiacciato da questo suo grande buco nero e dal 
dolore. Non è così scontato lasciarsi amare, è una cosa molto difficile. 

• Foto di Serena Serrani 
• Si ringrazia Maurizia Leonelli per la collaborazione 

 



CarloTomeo Teatro e Teatro 
Comunicati stampa e Recensioni Teatrali 

9 giugno 2021  

E bastava una inutile carezza a capovolgere il 
mondo 

 
(Arianna Scommegna e Giulia Bertasi – ph. Serrani) 

Da giovedì 10 a domenica 13 giugno2021 al Teatro Gerolamo 

ARIANNA SCOMMEGNA 

in 

E BASTAVA UNA INUTILE CAREZZA A CAPOVOLGERE IL MONDO 

racconto anarchico e poetico di Piero Ciampi 

un progetto di Arianna Scommegna e Massimo Luconi 



arrangiamento e drammaturgia musicale Giulia Bertasi 

con Arianna Scommegna 

alla fisarmonica Giulia Bertasi 

scene Maria Spazzi 

disegno luci Alessandro Verazzi 

regia a cura di Massimo Luconi 

produzioneAtir Teatro Ringhiera / un progetto speciale Radicondoli festival 

Il Teatro Gerolamoriaprirà il 10 giugno, tenendo conto delle disposizioni anti-Covid 
e capienza ridotta, con Arianna Scommegnae il suo nuovo spettacolo dedicato alla 
figura del cantautore livornese Piero Ciampi. In scena con lei la fisarmonicista 
Giulia Bertasi. 

Nella storia della musica leggera italiana ci sono cantautori che si possono definire poeti. 

Uno di questi è Piero Ciampi. Scomparso nel gennaio del 1980, artista incompreso, figlio 
“maledetto” della Livorno degli anni ‘60/’70. per molti era solo un alcolizzato disperato con 
un carattere violento, per alcuni dei suoi amici più cari era “il migliore di tutti noi”. 

Lo spettacolo vuole essere un viaggio dentro il suo universo. 

Per farlo sono state utilizzate solo ed esclusivamente le parole delle sue canzoni e di un 
paio di sue poesie, realizzando così un recital che indaga il percorso esistenziale e poetico 
della sua anima. 

Le canzoni, il vino, le fughe, gli amori nella grande poesia di Piero Ciampi, un personaggio 
d’eccezione che reinventerà la nostra musica d’autore. In quanto poeta, disadattato al 
sistema e fuori dalle regole, nella sua opera la sua vita è una porta che si spalanca sui 
mondi più oscuri e (im)possibili della canzone e della cultura italiana del dopoguerra: una 
vita a precipizio, fuori dalle logiche e dagli schemi, il percorso di un diverso che aveva tutte 
le carte in regola per essere un artista. 

durata spettacolo: 70minuti 

ORARI: da giovedì a sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 



PREZZI: da 10 a 25 euro 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
uffici: 02.36590120 / 122 |biglietteria@teatrogerolamo.it 
 
TEATRO GEROLAMO 
Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano 
Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria) 
Email info@teatrogerolamo.it 
http://www.teatrogerolamo.it 

 



 

Il Teatro Gerolamo riapre il 10 giugno con lo 
spettacolo di Arianna Scommegna dedicato al 
cantautore livornese Piero Ciampi 
6 Giugno 2021 REDAZIONE 

 
Il Teatro Gerolamo riaprirà il 10 giugno, tenendo conto delle disposizioni anti-Covid e capienza 
ridotta, con Arianna Scommegna e il suo nuovo spettacolo dedicato alla figura del cantautore 
livornese Piero Ciampi. In scena con lei la fisarmonicista Giulia Bertasi.  

Nella storia della musica leggera italiana ci sono cantautori che si possono definire poeti. 

Uno di questi è Piero Ciampi. Scomparso nel gennaio del 1980, artista incompreso, figlio 
“maledetto” della Livorno degli anni ‘60/’70. per molti era solo un alcolizzato disperato con un 
carattere violento, per alcuni dei suoi amici più cari era “il migliore di tutti noi”. 

Lo spettacolo vuole essere un viaggio dentro il suo universo. 

Per farlo sono state utilizzate solo ed esclusivamente le parole delle sue canzoni e di un paio di 
sue poesie, realizzando così un recital che indaga il percorso esistenziale e poetico della sua 
anima. 

Le canzoni, il vino, le fughe, gli amori nella grande poesia di Piero Ciampi, un personaggio 
d’eccezione che reinventerà la nostra musica d’autore. In quanto poeta, disadattato al sistema e 



fuori dalle regole, nella sua opera la sua vita è una porta che si spalanca sui mondi più oscuri e 
(im)possibili della canzone e della cultura italiana del dopoguerra: una vita a precipizio, fuori 
dalle logiche e dagli schemi, il percorso di un diverso che aveva tutte le carte in regola per essere 
un artista. 

durata spettacolo: 70 minuti 
ORARI: da giovedì a sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 
PREZZI: da 10 a 25 euro 
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
uffici: 02.36590120 / 122  | biglietteria@teatrogerolamo.it 

TEATRO GEROLAMO 
Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano 
Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria) 
Email info@teatrogerolamo.it 
www.teatrogerolamo.it 
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