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Cavalli e cavalieri, dame e amori, saranno al centro delle svariate 

soluzioni narrative proposte da David Riondino che, grazie alla sua 

sottile capacità di passare dal comico al tragico, saprà emozionare 

e contemporaneamente divertire il pubblico in modo originale. Con 

la collaborazione del chitarrista Andrea Candeli che accompagnerà 

David in questo viaggio suggestivo.

Lo spettacolo ricrea un percorso tra poema epico, sogno e magia poetica. 

In un percorso che spazia dal Decamerone del Boccaccio, all’Orlando 

Innamorato di Boiardo, all’Orlando Furioso di Ariosto e si prefigge di 

restituire la freschezza e l’immediatezza di testi, poco noti al grande 

pubblico e di restituire allo spettatore il piacere di ascoltare il narratore, 

che – come accadeva ai cantastorie dei racconti canterini, da cui trassero 

ispirazione i poeti per i poemi scritti – incanta con la magia del ritmo, 

delle immagini, dei suoni.

Queste le corde sulle quali l’istrionico Riondino rileggerà in chiave 

contemporanea la letteratura cavalleresca più conosciuti e amati dal 

vasto pubblico. 

STORIE DI  DAME
E  C A V A L I E R I



Pavullese è considerato dalla critica un chitarrista di rara 
plasticità, versatile nella tecnica e nel repertorio con una grande 
capacità di comunicazione.  E’ un musicista che  mostra una 
spiccata presenza di palcoscenico con una tecnica solida ed un 
modo di fare musica brillante, ricco di cura per i dettagli, il 
colore del suono e le dinamiche.
Nel 2002 ha tenuto un concerto a Città del Vaticano in diretta 
Rai International presso la Sala Nervi, in presenza di Giovanni 
Paolo II. Nel 1993 gli è stato conferito il prestigioso Premio 
Ghirlandina Città di Modena.    E’ docente di chitarra presso 
diversi Istituti Musicali.  Svolge un’intensa attività concertistica 
in Italia e all’estero, come solista e in diverse formazioni 
cameristiche arricchiscono il suo curriculum le collaborazioni 
stabili con VITO (Un bar al Portico), FABIO TESTI (Concerto 
d’Amore in versi), IVANO MARESCOTTI (Mediterranea), 
UGO PAGLIAI (L’Amore ed il Flamenco), DAVID 
RIONDINO (Don Chisciotte), PAOLA SANGUINETTI (Duo 
Sconcerto & Friends), LUCIANO GALLONI (Duo Sconcerto 
& Friends), ALESSIO MENCONI (Tra classico e Jazz), 
VANESSA GRAVINA (Tra Spagna e Flamenco), ANDREA 
SANTONASTASO (Il Folle Volo). 
Tanti i concerti e le sue tournées che lo vedono protagonista 
in importanti teatri come il Teatro Bibiena di Mantova ed 
il Teatro Petruzzelli di Bari, ed in prestigiose sedi come: la 
Reggia di Caserta, la Fondazione Cini di Venezia, Palazzo Pitti 
di Firenze, Sala Nervi Città del Vaticano, la Basilica di San 
Francesco Assisi. 
Suona con Chitarre di Lorenzo Frignani, Antonino Scandurra 
ed Enzo Guido.

Riondino, classe 1952, nasce con la generazione dei cantautori 
degli anni Settanta componendo canzoni abbastanza 
conosciute, quali ad esempio La canzone dei piedi e Ci ho un 
rapporto. Sempre negli anni Settanta debutta al teatro Zelig 
di Milano e comincia un percorso professionale che lo porta 
ad esplorare quasi tutte le forme di comunicazione: teatro, 
cinema, televisione e radio. Negli anni successivi alterna la 
presenza in televisione alla composizione di musiche e canzoni 
e comincia alcune collaborazioni con il mondo del cinema 
(Kamikazen 1987 con Paolo Rossi, Cavalli si nasce, 1989). 
Seguono anni di intenso lavoro che lo vedono spesso presente 
in televisione (Maurizio Costanzo Show, 2000-2001; Quelli 
che il Calcio, 2002; Velisti per caso, 2003; Bulldozer, 2003; Una 
poltrona per due, 2005). Sfuggito grazie alla sua poliedricità 
ai più comuni cliché artistici, definisce l’intellettuale “una 
persona fisica, che comunica, che partecipa, che sa trasformare 
la sua esperienza in qualcosa che serva anche agli altri, che 
non trasforma il sapere in potere, che ha un’idea sentimentale 
del comunicare” ed è alla ricerca di un nuovo linguaggio, “la 
perfetta commistione tra musica, scrittura e disegno”. Il teatro 
resta comunque la sua attività principale; dall’esperienza con 
Paolo Rossi in Chiamatemi Kowalski e La commedia da due 
lire (1990), fino a Paesaggi dopo la battaglia (1991), Seminario 
sulla verità (1992), O patria mia (1993/94) con la regia di 
Giuseppe Bertolucci e la partecipazione di Sabina Guzzanti, 
Paolo Bessegato e Antonio Catania. Gli ultimi spettacoli 
realizzati da Riondino rappresentano sempre di più la scelta 
di un teatro all’insegna della commistione di generi fra poesia, 
satira, testi classici più o meno noti e musica dal vivo (il 
Trombettiere di Custer, con Antonio Catania Enrico Rava e 
Stefano Bollani, l’Inferno prodotto da Magazzini con Sandro 
Lombardi, La buona novella di Fabrizio De Andrè, o ancora 
Il poema di Garibaldi dall’autobiografia in versi di Giuseppe 
Garibaldi). E’ su questa linea di incontro tra generi e artisti 
di diverse provenienze che si sviluppa anche la sua attività di 
direttore e consulente artistico: dal 2000 è consulente artistico 
del Teatro degli Illuminati di Città di Castello; dal 1997 è 
Direttore Artistico della rassegna estiva Il Giardino della 
Poesia a San Mauro Pascoli, dal 1999 al 2006 è stato il Direttore 
Artistico della manifestazione Festival del Mare in varie località 
della riviera romagnola, dal 2003 è direttore artistico del Teatro 
all’improvviso presso il Teatro delle Rocce di Zavorrano.

DAVID RIONDINO
VOCE RECITANTE

ANDREA CANDELI
CHITARRA
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