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LE STORIE CHE ABBIAMO IN COMUNE  
Recital narrativo e musicale 

con Luca Chieregato alle parole e 

Riccardo dell'Orfano alla fisarmonica 

 
Ciao, come stai, di che storia hai bisogno? Da questa dolce domanda inizia il nostro viaggio tra le 
parole e le storie: ci sono racconti che arrivano da lontano, fiabe e filastrocche allegre e 
commoventi - e poi ci sono altalene volanti, vocali impazzite, pennarelli che si sentono soli... le 
storie parlano al nostro cuore in una lingua misteriosa, antica, tenera e bellissima, e sono capaci di 
raggiungere emozioni a cui noi, da soli, forse non sappiamo dare voce. Raccontami una storia di 
paura, di speranza, di amore, di sogno... un cantastorie moderno ci prenderà per mano e ci porterà 
lontano, e al tempo stesso ci porterà dentro di noi. Accanto a lui, il suono leggero e profondo della 
fisarmonica ci farà tornare bambini, ricordare e immaginare... e magari, perché no, ci ritroveremo 
insieme a cantare. Perché le storie, in fondo, parlano di noi e ci ricordano che siamo simili, e fragili, 
e bellissimi; abbiamo tante storie in comune da raccontare... ti va di ascoltare? 

  

Luca Chieregato nasce nel 1976 ed è corsichese. Autore, attore, cantastorie, da anni gira per tutta 

l'Italia tra scuole, piazze, festival, locali, teatri e aziende portando il suo repertorio di parole matte 

e magiche. Di recente ha pubblicato il suo primo libro, Di che storia hai bisogno? edito da 

Mondadori. Sul palco è quello senza fisarmonica. 

  

Riccardo dell'Orfano nasce vicino a Piacenza nel 1989. E' musicista, attore, musicoterapeuta e in 

generale amante dei casi umani. Collabora con attori, registi e ballerini e ha lasciato da un anno il 

suo lavoro da educatore per tuffarsi appieno nel suo viaggio artistico.  

Sul palco è quello con la fisarmonica.  

 


