
Domenica 3 Marzo 2013 ore 20:00 

presso Palazzo Riggio - Aci Catena 

 
Si è svolto l’evento    “CARO LUCIO TI SCRIVO”    della poetessa  Maria 
Grazia Falsone per ricordare l’artista Poeta  Lucio Dalla nelle varie 
emozioni delle forme d’arte: video, danza, canto moderno, canto Lirico, 
recitazione, musica al pianoforte, al violino, alla fisarmonica… 
 
E’ stata una serata ove come un caleidoscopio ognuno di noi, lasciandosi 
alle spalle le zavorre del  vivere ha potuto percepire determinate 
emozioni del proprio vissuto… 
 
Tutte le emozioni che  si  sono percepite, tratte dai vari abbinamenti  
della Poesia con le altre forme d’arte, ci  hanno portato  in vita e 
“Presente” l’amico artista Lucio Dalla perché anche se lo abbiamo 
ricordato a cavallo tra le due date piu’ importanti della sua vita: la  
nascita e la sua morte prematura, lo scopo è quello di renderlo “VIVO” 
attraverso le sue Note che oltrepasseranno le coltri temporali e 
rimarranno  forever dentro NOI… 
Abbiamo proposto le canzoni di Dalla, con la coreografia della danza e 
diversi suoi Video per realizzare duetti virtuali con le canzoni: Cara, 
L’anno che verra’, e le Rondini… 
“Le Rondini”  poi è il video che sprigiona molta emozionalità perché vi è 
abbinata la recitazione della poesia …CARO LUCIO TI SCRIVO…  che  GLI 
HO DEDICATO, E CHE TRA L’ALTRO  da il titolo alla serata di Dalla… 
Altro momento  emozionante e di successo a livello nazionale è la nostra 
PERFORMANCE   “ Caruso”  in abbinamento alla  recitazione della poesia 
“EDEN”, con abbinamento delle forme d’arte: canto moderno, canto 
lirico, musica al pianoforte… 
 
Caro Lucio in estate ti avevamo ricordato presso MILO, la località’ ove 
solevi rilassarti d’estate alle  falde dll’ETNA, con lo spettacolo in tuo  
onore nell’anfiteatro che  portera’ il tuo nome, adesso nel tuo mese qui  
al Palazzo Riggio, spero che anche  l’interagire col pubblico sia stato di 
tuo gradimento, perché è cosi che  avresti voluto essere ricordato con il 
Canto, con lo Spettacolo… E LA STANDING OVATION ci ha dimostrato 
che tutto è stato superlativo…   
 
…CARO LUCIO TI SCRIVO… SPETTACOLO  DI MARIA GRAZIA FALSONE  
PER RICORDARE L’AMICO POETA ARTISTA LUCIO DALLA, NEL “ RESPIRO 
DI …VERSO DEL TEMPO” (ULTIMA OPERA DELLA POETESSA MARIA 
GRAZIA FALSONE)  
 
TUTTE LE POESIE ELABORATE CON  I DUETTI E  LE RECITAZIONI  

SONO TRATTE DA QUEST’ULTIMO LIBRO! 


