
PRESENTAZIONE SPETTACOLO



Il Giro del Mondo in 80 Storie
Viaggio contromano con valigia di storie e fisarmonica da vagabondaggio. 

Racconti di viaggio letterari e non solo... quando il mondo era più grande di adesso.  
Destinazioni improbabili, da Buenos Aires alla Luna, con compagni di 
scompartimento ingombranti come Cervantes o Jules Vernes, 
spolverando souvenir sulle note di una fisarmonica transoceanica.  
Dal tango alle ballate balcaniche, tra le atmosfere musicali del mondo.  
Un viaggio di note e di storie.  

Narrazione: Isabella Dapinguente

Fisarmonica: Claudio Ughetti
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Scheda spettacolo
Teatro di narrazione, reading e concerto per fisarmonica sola. 

Lo spettacolo, con un registro colloquiale e leggero, attraversa riflessioni ironiche legate al mondo 
dei viaggi, dei souvenir, dell’esperienza del viaggiare, cuce insieme narrazioni 
di storie letterarie legate a immaginari geografici: dai grandi classici alle 
leggende ebraiche e ai romanzi contemporanei, in un crescendo di intensità e 
coinvolgimento. La bussola tra una destinazione e l’altra è quella musicale: i 
valzer musette parigini, la musica klezmer e balcanica, i tanghi argentini, i ritmi 
del Caribe... in un viaggio che alterna sorriso, malinconia, riflessione e colori del 
mondo.

Alcuni autori delle storie narrate: De Cervantes, Ariosto, Baricco,   
      Marquez, Kavafis.

Alcuni Autori dei brani: Astor Piazzola, Goran Bregovic, Luis Bacalov.

Durata spettacolo: 1 ora

Richieste tecniche:

Luci: 2 piazzati bianchi
Amplificazione per attrice: un radiomicrofono
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Claudio Ughetti _ Medico, musicista 

 
Fisarmonicista di Pierangelo Bertoli con cui ha partecipato a varie incisioni, a 
numerosi concerti ed a vari spettacoli televisivi tra cui 3 edizioni del Club Tenco. 
Produce ed elabora il CD “Tango per Gino” e “World atmospheres “ dove trovano 
posto due sue composizioni ( Tango per Gino e Valle della luna tango). Collabora con varie scuole di 
Tango Argentino con musica dal vivo in solo e con il contrabbassista Pablo del Carlo nel “Todotango 
duo”. Collabora con l’amico Marco Dieci nella Compagnia Musicale Sassolese. Collabora con l'attore Vito 
( Stefano Bicocchi) negli spettacoli “Croce e martello “ , Pierino e il lupo “, “Album di famiglia”.  
Fisarmonicista nello Spettacolo di Tango “Un cuore al Sud” e nello spettacolo teatrale “Quadri di 
Tango”. Componente dell’ Ensemble d'autore nello Spettacolo “ Rossotango” con Sabrina Gasparini 
Voce e Gen Llukaci Violino. Fisarmonicista nel Trio d’autore con Sabrina Gasparini Voce e Gen Llukaci 
Violino con cui partecipa da dieci anni a numerose rassegne nazionali . Partecipa col grande ballerino 
argentino Roberto Herrera allo spettacolo “Tango de Buenos Aires”  
Fisarmonicista nel “Border Trio” insieme a Faustino Stigliani Voce recitante e Maurizio Casini 
elaborazione tesi e voce narrante. Con l’attrice Isabella Dapinguente partecipa a numerosi spettacoli : 
“Il giro del mondo in 80 storie” ,“Titanic una storia “, “ Memorie d’Argentina”, “FRIDA Kahlo”.  
 
www.claudioughetti.it  
Canale You Tube Claudio Ughetti 
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Isabella Dapinguente _ attrice 

Copywriter e attrice, da anni esercita l’uso della parola sulla carta e sul 
palcoscenico. Dal 2012 collabora con Legambiente, come attrice e regista con il 
gruppo teatrale Officina di Parole, con il Consorzio Creativo dirigendo La 
Piccola Bottega di Narrazione, con la Biblioteca Delfini di Modena e conduce 
laboratori e gruppi di narrazione nelle scuole. Particolarmente interessata alla fusione tra parole e 
musica, affianca spesso musicisti come voce recitante e collabora dal 2009 con il Salotto Aggazzotti, con 
Echi Musicali e Gioventù Musicale. Dalle pièce classiche, ai reading, alle esperienze di regia, fino al 
teatro di narrazione, attraversa con curiosità le molteplici forme dell’espressione teatrale, 
confezionando storie proprie o dando presenza viva, pulsante e tridimensionale alla parola d’autore.  
 
www.dapinguente.it

Contatti: Isabella Dapinguente - isabella@dapinguente.it - mobile 331 9068158 
Claudio Ughetti - ughettidr@gmail.com  - mobile 348 7456484
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