
Circolare n. 299       Milano, 18 ottobre 2019 

 

AUDITORIUM DI MILANO - Largo Gustav Mahler - 20136 Milano 

 
ARES BIPIEMME E’ LIETA DI OFFRIRE AI PROPRI SOCI UNA SERATA DEDICATA ALLA 

SIMPATIA E ALLA PERSONALITA’ UNICA E IRRIPETIBILE DI FRANCESCO GUCCINI 

CON IL GRADITO RITORNO DI GIAN PIERO ALLOISIO 

 

IL MAESTRONE 

 I MIEI ANNI CON FRANCESCO GUCCINI 

di e con GIAN PIERO ALLOISIO 
alle chitarre GIANNI MARTINI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTEDI’ 19 novembre 2019 – ore 21:00 

 

SUL SITO : www.aresbipiemme.coop 
 

MASSIMO 4 BIGLIETTI PER OGNI SOCIO ORDINARIO 

FINO A ESAURIMENTO 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN1354x14381425355937042973&id=YN1354x14381425355937042973&q=Auditorium+di+Milano+Fondazione+Cariplo&name=Auditorium+di+Milano+Fondazione+Cariplo&cp=45.4462203979492%7e9.17923831939697&ppois=45.4462203979492_9.17923831939697_Auditorium+di+Milano+Fondazione+Cariplo&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN1354x14381425355937042973&id=YN1354x14381425355937042973&q=Auditorium+di+Milano+Fondazione+Cariplo&name=Auditorium+di+Milano+Fondazione+Cariplo&cp=45.4462203979492%7e9.17923831939697&ppois=45.4462203979492_9.17923831939697_Auditorium+di+Milano+Fondazione+Cariplo&FORM=SNAPST
http://www.aresbipiemme.coop/


 

 

Nel dicembre 2018 Il Maestrone (così i suoi musicisti chiamano Guccini) di e 

con Gian Piero Alloisio ha debuttato con successo al Teatro della Tosse di 

Genova.  

 

Dall’altezza, non solo artistica ma anche fisica, del Maestrone, Alloisio prova 

così a dare un’occhiata alla nostra storia passata e presente.  

 

Fra il 1976 e il 1981, Gian Piero Alloisio ha lavorato a stretto contatto con 

Francesco Guccini: è stato frontman dell’Assemblea Musicale Teatrale, il 

gruppo che apriva i suoi affollatissimi concerti, e ha scritto canzoni che il 

cantautore bolognese ha poi interpretato come Venezia e Dovevo fare del 

cinema e, scritte insieme, Gulliver e Poveri bimbi di Milano. Guccini, da parte 

sua, ha scritto canzoni per Gian Piero Alloisio (Lager, Bisanzio, Parole) ed è 

stato suo editore musicale, discografico e produttore. 

 

Questa intensa attività artistica si è svolta negli anni - creativi, plurali, caotici - 

in cui la canzone colta dominava le classifiche discografiche e, per la prima 

volta dagli anni del boom economico, esplodeva in Italia la disoccupazione 

giovanile.  

 

Anni in cui Gaber, Luporini, Guccini e Alloisio collaborarono a un unico 

progetto di teatro-canzone: Ultimi viaggi di Gulliver. Anni interessanti e terribili 

in cui le Mafie inondarono i movimenti giovanili di eroina e il terrorismo sparò 

a zero sulle utopie del ’68. Anni in cui per milioni di giovani le parole delle 

canzoni erano la zattera su cui attraversare la storia collettiva e personale. 

 

“Nel 2013” dice Gian Piero Alloisio “ho voluto omaggiare il mio amico Giorgio 

Gaber con uno spettacolo. Un tributo affettuoso che è poi diventato un libro di 

successo. Ora, mentre si ripresenta, in nuove forme, il solito fantasma della 

rivoluzione italiana, mi è sembrato utile raccontare l’altra grande avventura 

umana e artistica di cui son stato testimone: quella di scrivere, cantare e 

parlare di canzoni con il Maestrone”. 

 

Sul palco dell'Auditorium di Milano, Gian Piero Alloisio sarà accompagnato da 
Gianni Martini, chitarrista storico di Giorgio Gaber. 


