
 

 

 
 

 

EDOARDO SIRAVO  

Reading e spettacoli teatrali 

Edoardo Siravo è interprete e autore di molti spettacoli teatrali e reading che lo 

vedono protagonista accanto ad importanti artisti del panorama teatrale e musicale 

italiano. Ecco alcune proposte disponibili e adatte a teatri, festival, eventi.  

 

FRA…INTENDIMENTI D’AMORE 

Edoardo Siravo, Vanessa Gravina 

Accompagnamento musicale di pianoforte o fisarmonica. 

   

Poesie, pensieri, lettere e testi teatrali. Un’equilibrata combinazione di parole e musica 

che attinge alla produzione di artisti di tutti i tempi e di tutti i luoghi: Saffo e Catullo, 

Dante e Shakespeare, fino a Leopardi, Wilde, Gozzano, Trilussa, Flaiano e i 

contemporanei Woody Allen a Stefano Benni. 

Un affascinante viaggio fra Eros e Thanatos, fra serio e ironico, nel meraviglioso mondo 

dell’amore; uno spettacolo dove parole, gesto e canto dribblano tra sarcasmo, soavità 

e passione. 

Sul palco Vanessa Gravina ed Edoardo Siravo sono accompagnati dalle note di Satie, 

Chopin, Piazzolla, Morricone, Mancini e Modugno fra gli altri. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

MAGIA DELLA VOCE 

Fra prosa e lirica  

    
Edorardo Siravo, voce recitante, Roberto Servile, baritono 

Accompagnamento al pianoforte 

Da un progetto originale di Gabriella Panizza 

Il confronto fra i più famosi monologhi del teatro di prosa e le arie liriche che ad essi si 

ispirano. L’incontro fra recitazione e musica, in cui la potenza del verso declamato si 

fonde con la suggestione del canto, in cui la parola si declina in musica e la musica si 

pone al servizio della parola.  Beaumarchais, Hugo, Schiller, Shakespeare ci regalano i 

personaggi e le vicende che Edoardo Siravo e Roberto Servile fanno rivivere in scena.  

 

SCESPIRIANA 

Edoardo Siravo, Gabriella Casali  

musiche eseguite dal vivo 

      
Poesie, monologhi, sonetti del repertorio Shakespeariano, accompagnano lo 

spettatore in un percorso straordinario attraverso il pensiero e l’arte di uno dei più 

grandi scrittori della storia, fine conoscitore e arguto interprete dell’animo umano. 

Suggestive musiche dal vivo accompagnano interpreti e pubblico in questo suggestivo 

viaggio. 

  


