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Dopo Atlante - interpretato in anteprima assoluta 
ad Aosta durante la scorsa Saison Culturelle e de-
dicato all’arte musicale di Samuel - Marco Rainò 
porta in scena la seconda serata-evento dedicata 
ad una narrazione musicata di uno dei protagoni-
sti della canzone d’autore contemporanea come 
Samuele Bersani, che la prossima primavera e a 
distanza di sei anni dal precedente, presenterà il 
suo nuovo, atteso album. 
Sinopsìa - titolo riferito al fenomeno della sineste-
sia, che associa ad uno stimolo sonoro una specifi-
ca sensazione visiva - è formulata come una narra-
zione a due voci arricchita da esecuzioni musicali 
acustiche: il dialogo tra i due soggetti sul palco in-
nesca una riflessione su ciò che ispira una canzo-
ne, sulle intuizioni che danno la vita ad una storia 
cantata, sulle relazioni tra la musica che evoca e 
le parole che raccontano. Un dialogo che è anche, 
soprattutto, musicale, arricchito dalle canzoni che 
hanno fatto di Samuele Bersani un autore vincito-
re di tre Targhe Tenco e dalle nuove, inedite storie 
di un album che, mentre scriviamo, ancora non ha 
un nome, ma una vocazione: raccontare il mondo, 
raccontando se stessi.

Samuele Bersani, autore e musicista tra i più rappre-
sentativi della sua generazione, comincia a suonare e 
scrivere le sue prime canzoni da giovanissimo. Ha col-
laborato con Fiorella Mannoia (Crazy Boy), Lucio Dal-
la (Canzone), Mina, Pacifico, Ornella Vanoni, Francesco 
Guccini, Stefano Bollani, Ryuchi Sakamoto. Ha scritto 
brani per i film Storia di una gabbianella e del gatto 
che le insegnò a volare e Chiedimi se sono felice di Al-
do, Giovanni e Giacomo e partecipato a due Festival 
di Sanremo vincendo nel 2000 il Premio della critica 
con Replay. Le sue opere, dalla prima canzone-polaroid 
Chicco e Spillo del 1992 a Le storie che non conosci 
del 2015 sono entrate nell’immaginario di due gene-
razioni, contribuendo a fare della canzone d’autore una 
espressione lirica e poetica, oltre che una viva testimo-
nianza del presente, anche sociale, del nostro Paese. 

Architetto, designer, e curatore indipendente, Marco 
Rainò è fondatore e partner di BRH+, studio di proget-
tazione multidisciplinare. Da sempre interessato alla 
cultura musicale, è stato Art Director dei Marlene Kun-
tz e dei Subsonica, così come del debutto solista di Sa-
muel. Affascinato dalla creazione di nuove connessio-
ni tra design, teatro, musica e letteratura, presenta ora 
una collaborazione artistica con Samuele Bersani che 
prende la forma narrativo-interpretativa di Sinopsìa.
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