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DAVID RIONDINO e FLAVIO OREGLIO 
 

 

CABARET CONCERTO 

di e con David Riondino e Flavio Oreglio 

produzione Epoché ArtEventi 

Musica e parole.  

Un binomio semplice ma dalle potenzialità infinite.  

Musica e parole per raccontare … musica e parole per sorridere… musica e parole al servizio di due voci 

narranti frutto di stili completamente diversi ma perfettamente assonanti.  

Flavio Oreglio e David Rondino realizzano un “incontro a due col libero pensiero” utilizzando i linguaggi 

della canzone d'autore, della poesia e del monologo. 

Si parla di storia e di memoria, delle relazioni con gli altri e di politica, di piccoli e normali fatti quotidiani 

e dei grandi temi della cultura e della tradizione. Lo spettacolo è il frutto dei discorsi incrociati di due 

artigiani del linguaggio, che manipolando abilmente l’elemento duttile della parola - profondo e leggero al 

tempo stesso – lo modellano di volta in volta nelle forme del monologo e della canzone, mostrando 

sempre tra le righe un gioco fatto di pensieri obliqui, nascosti, e continuamente in equilibrio tra la 

rabbia e il sorriso.  

Un vero concerto che sposa il teatro di parola, un incontro per sorridere pensando.  

 

con la partecipazione di Alessandro Cosentino, violino
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Biografia Flavio Oreglio 

 

Flavio Oreglio, nato artisticamente a metà degli anni 80 nei locali dei Navigli a Milano, laureato in Scienze 

Biologiche (Ecologia), musicista, attore, cultore del Teatro Canzone, si esprime da sempre coniugando 

riflessione e umorismo, comicità e poesia, satira e impegno civile. 

Dopo gli Scritti giovanili (1976 – 1977) e l’opera prima Ridendo e sferzando (1985 – 1995) diventa un 

caso editoriale (due milioni di copie vendute) con la trilogia de Il momento è catartico (2000 – 2005). Dal 

2006 al 2010 elabora il progetto teatrale/editoriale Siamo una massa di ignoranti parliamone dal quale 

nascono due produzioni musicali “Siamo un massa di ignoranti. Parliamone” e “Giù”. Dal 2011 ad oggi 

elabora il progetto editoriale “Storia curiosa della scienza” dal quale nasce lo spettacolo teatrale “Sulle 

spalle dei giganti”. 

Parallelamente alla sua attività artistica, con il progetto Musicomedians, Oreglio ha avviato una rigorosa 

rilettura del rapporto tra attore e musicista, attraverso la realizzazione di un “Centro studi” e 

approntando analisi e ricerche di carattere storico – culturale e tecnico sulla fenomenologia della 

comicità e della canzone d’autore. 

 

 

Biografia David Riondino 

 

David Riondino è cantante, scrittore, drammaturgo, attore, regista e improvvisatore eccezionale. Celebri 

sono rimaste le sue apparizioni al Maurizio Costanzo Show dove, interpellato a caldo dal conduttore, era 

capace di improvvisare su due piedi brevi storielle comiche cantate, accompagnandosi ad una misera 

chitarra e parodiando i cantautori brasiliani. I suoi versi invece sono apparsi su numerose riviste di 

controcultura o di satira: dai "cattivi" "Tango", "Il Male" e "Cuore", fino a testate più prettamente comiche 

e goliardiche come "Comix". Indimenticati rimangono anche alcuni suoi interventi e collaborazioni con 

il quotidiano "il manifesto". 

 


