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AUTORIVARI in 
Hanno detto 
 
Opera da camera in un unico atto 
Per attore, gruppo vocale, flauto, violino, violoncello, pianoforte e percussioni  
 
Testo e Musica: Marco Vichi e Massimo Buffetti 
Omaggio a Franco Di Francescantonio 

 
Prima esecuzione assoluta 
Giovedì 20 novembre 2008 
Teatro Puccini, Firenze 
 

Giovedì 20 novembre la compagnia Autorivari presenta in prima assoluta al Teatro Puccini 

di Firenze, “Hanno detto”, una nuova produzione firmata da Marco Vichi e Massimo Buffetti, in cui 

musica e teatro si fondono insieme. 

 

Si tratta infatti di un’opera da camera dei nostri tempi, uno spettacolo di teatro-musica, nato da 

un’idea di Marco Vichi, autore del testo, e scritta a quattro mani con Massimo Buffetti, che ha 

curato musica e adattamento del testo. In scena si trovano un gruppo di artisti, cinque musicisti, 

una voce narrante, quella di Lorenzo Degl’Innocenti e una cantante, Mya Fracassini. Insieme si 

stringono attorno al racconto di un ricordo che è soprattutto una “Presenza”. 

 

E’ la storia di un attore. Un attore che racconta di come è nato e di come è morto. Ma lo fa 

attraverso le parole, le immagini, le sensazioni, le luci, i suoni, le voci e i colori dell’amicizia, 

rappresentata in scena dagli artisti della compagnia Autorivari.  
 

Attraverso la scenografia essenziale realizzata da Tiziana Draghi su progetto di Alessandra 

Rinaldi, in grado di avvolgere lo spettatore con il supporto del video coadiuvato da Antonio 

Glessi, prende forma il racconto, fatto di ricordi: i primi da bambino, poi le recite agli inizi, le 

difficoltà di inizio carriera, le scelte di vita, i sogni, il divertimento, il successo e infine la decisione di 

uscire di scena, la morte …ma solo apparente. “Hanno detto” è un momento di raccoglimento, 

una preghiera che da ricordo si trasforma in distacco, ironia, stupore, divertimento e infine 

equilibrio. Preziosi i suggerimenti di Ugo Chiti per l'impostazione e la realizzazione della Mise en 

espace a cura della compagnia stessa. 

L’opera è un omaggio all’attore, artista e amico Franco Di Francescantonio. 

 

 
con la partecipazione di 
Stefano Agostini, flauti  
e con 
Lorenzo Degl’Innocenti, voce narrante 
Mya Fracassini, canto  
Leandro Carino, violoncello  
Sara Danti, pianoforte 
Gabriele Pozzolini, percussioni  
Pier Paolo Ugolini, violino  
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Direzione musicale, Massimo Buffetti  
 
Video art direction, Antonio Glessi 
Editing and compositing, Noemy Torelli, Silvia Masetti 
Visuals e graphic, Filippo Corretti 
Luci, Laura de Bernardis  
Progetto scenografia, Alessandra Rinaldi 
Scenografatura, Tiziana Draghi 
Suono, Rob Nigro 
 
Si ringrazia Ugo Chiti per la cortese collaborazione 
 
Infoline: 055/362067 www.teatropuccini.it 
 
Prevendite: Teatro Puccini, via delle Cascine 41 Firenze 
 
Circuito regionale box office 
Prenotazioni con carta di credito al 055/210804 oppure on-line www.boxol.it 
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