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Padova, 23 gennaio 2015 

 

PAOLINI, STELLA E BERTELLI 

IL CANZONIERE VENETO AL BO 

 

Gualtiero Bertelli, Marco Paolini e Gian Antonio Stella saranno all’Università di 

Padova per presentare il “Canzoniere Veneto” martedì 27 gennaio alle ore 17.30 

nell’Aula Magna di Palazzo Bo, in via VIII Febbraio 2 a Padova, in occasione degli 

Incontri al Bo, ciclo organizzato dall’Università degli Studi di Padova. 

Interventi musicali di Gualtiero Bertelli (fisarmonica), Lorenzo Monguzzi (chitarra) e 

Gianluca Casadei (Fisarmonica). 

 

 

Il Canzoniere Popolare Veneto è una formazione musicale nata nel 1964 da una prima 

collaborazione tra Gualtiero Bertelli, musicista e compositore, e Luisa Ronchini, 

straordinaria interprete di canti popolari veneziani, a cui si unirono in seguito anche altri 

artisti. Il gruppo si dedicò fin da subito a all’intensa attività di ricerca sulla musica popolare, 

che ha contribuito a portare alla luce un patrimonio precedentemente sconosciuto, e alla 

composizione di nuove canzoni, in gran parte in dialetto veneto, ispirate alla città e alla 

condizione sociale e culturale veneziana. Il primo risultato di questo lavoro è stato lo 

spettacolo “Tera e aqua” (1966), uno spaccato della vita e della storia della città insulare. Il 

gruppo ha continuato la sua attività fino al 1971, anno in cui Gualtiero Bertelli ha dato vita 

al “Nuovo Canzoniere Veneto”. Nel 2014 esce il libro Venezia e una fisarmonica. Storie di 

un cantastorie, edito da Nuova Dimensione. 

Nel 1995 il singolare “cantastorie”, noto per la sua “Nina”, entra per la prima volta in 

contatto con Marco Paolini, attore e regista, scrivendo ed eseguendo per lui le musiche di 

scena per lo spettacolo “Aprile 1974/75”. Altre collaborazioni, anche con il giornalista del 

Corriere della Sera, Gian Antonio Stella, sono nate grazie alla “Compagnia delle Acque”, 

un’associazione di musicisti, cantanti e ricercatori che dedicano la loro attenzione al mondo 

della canzone popolare e d’autore di diverse epoche e provenienze. Bertelli, Paolini e Stella 

hanno lavorato alla realizzazione di numerose rappresentazioni ed eventi, anche in 

partnership, come l’incontro – spettacolo “Radici” del 2004.  

In “Radici” Marco Paolini ha raccontato il suo “Bestiario veneto”, raccolta di paesaggi, 

storie e persone del nostro territorio, mentre Gian Antonio Stella, con il contributo del 

cantautore Gualtiero Bertelli e della Compagnia delle Acque, ha rappresentato in forma di 

recital brani tratti dal suo libro sull’emigrazione italiana "L' orda - Quando gli albanesi 

eravamo noi" (Ed. Rizzoli 2003). 
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