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Nino Forestieri rappresenta una delle realtà più significative dell’attuale panorama regionale della canzone 
d’autore. Nelle sue composizioni racconta di emozioni e ricordi, paesaggi e nostalgie e canta la storia e la 
bellezza della sua terra contrastata e difficile. Nei testi rivivono autentici fotogrammi delle meraviglie e delle 
contraddizioni del Sud, in una perfetta tessitura tra sonorità e ritmi che rievocano antiche tradizioni popolari, 
accostati con sobrietà a melodie ed arrangiamenti moderni.
Nino Forestieri sa scrivere col suo cuore, libero da influenze passeggere, scavando dentro la sua coscienza ed 
offrendo alla sua terra e alla sua gente le carezze della sua musica calda e ruvida. L’uso del dialetto in alcuni 
brani viene proposto con grazia ed eleganza poetica così da non sminuirne il valore linguistico e sonoro.
In questa nuova avventura propone uno spettacolo di Teatro Canzone dal titolo: “Nuvole in una gabbia”.
La scelta di questa originale forma di rappresentazione nasce dall’esigenza di creare un contenitore di senti-
menti e di emozioni da proporre ad un pubblico sensibile ed attento in un contesto il più possibile recettivo. 
Questa nuova produzione ha il prezioso contributo di bravissimi artisti: Paolo Cutuli, attore e regista di grande 
valore e Rosario Columbro virtuoso chitarrista ed arrangiatore. Oltre a loro a completare la sezione musicale: 
Tato Barresi, giovane e promettente percussionista e Peppe Ovetta anch’egli giovane ma quotato bassista.
Lo spettacolo si svilupperà attraverso un’alternanza di momenti recitativi e musicali, che vedranno Paolo Cutuli 
cimentarsi con poliedricità nel ruolo insolito della coscienza dell’artista e in una sorta di dialogo con il pubblico 
ne rappresenterà le svariate sfaccettature, alcune volte con severità critica e drammaticità teatrale, altre con 
ironia, sarcasmo, e leggerezza. Nino Forestieri, oltre a proporre le canzoni del vecchio repertorio ne aggiungerà 
numerose inedite, realizzando un percorso tematico di sentimenti che tracceranno il suo cammino di vita ed ar-
tistico, tra gioia e nostalgia, arricchite dal contributo di Paolo Cutuli, questa volta nelle poetiche  vesti di mimo.
Il titolo “Nuvole in una Gabbia” è un ossimoro, una provocazione, un’immagine simbolica a rappresentare la dif-
ficoltà di staccarsi dalle proprie radici , dalle proprie abitudini e debolezze, come un uccello che, pur consapevole 
di non avere limiti di movimento, preferisce non affrontare le insidie di un cielo infinito ed ignoto chiudendosi 
volontariamente in una gabbia protettiva e rinunciando ad altre esperienze di vita. 

NUVOLE IN UNA GABBIA


