






































 













































  Storiestrane… 
Vasco Mirandola e Giancarlo Previati 

leggono Dino Buzzati 
alla chitarra Giorgio Gobbo, alla fisarmonica Sergio Marchesini                                                              

della “Piccola Bottega Baltazar” 
 

 “Di tanto in tanto, ogni due tre mesi, a una certa ora della notte, i rumori 
della città all’improvviso si spengono. E allora si ode il ticchettio 
dell’orologio, per mesi e mesi nessuno se n’era ricordato. Eppure continuava a 
camminare. E anche adesso continua. Cammina, dici?  Corre, galoppa, vola. Ca-
pisci ? E’ il tempo. Precipita, divorando la vita nostra, olè.” 
 
una notte difficile,                                                                                                             
l’infinito mistero del fiato, una fisarmonica  e l’inquieto  ticchettio della 
chitarra …                                                                                             
due attori che danno  voce al  mondo di Dino Buzzati, un mondo  magico, miste-
rioso,  attraente, che lascia con il fiato sospeso.                                                                        
Parole e suoni che suggeriscono l’inquietudine delle attese, il rotolare del 
tempo, incubi, strane visioni, mostri improvvisi, lo spavento che scaturisce 
da una smagliatura della norma, la magia racchiusa nell’ovvio. 
Brevi racconti, frammenti, dialoghi, episodi apparentemente quotidiani che im-
provvisamente  prendono una vita diversa, e scivolano lentamente senza preav-
viso, in una atmosfera surreale.                                                                                             
E in un attimo accade l’incredibile. 
 
“Uomini, voi andate a dormire e avete anche il coraggio di sbarrare le persia-
ne. Nel frattempo le nubi bianche spinte dal vento attraversano il cielo, me-
ravigliose, una diversa dall'altra, migliaia.La luna le illumina dall'alto, le 
trasforma in sogni.                                                              
Ma voi dormite nella vostra tana ,vederle non potete.”                                                                       
 
I brani letti sono tratti dalle raccolte:                                                                                    
La Boutique del Mistero, Le notti difficili, Sessanta racconti, In quel preci-
so momento, Il Colombre. 
 
 Vasco Mirandola   
Ha lavorato nel cinema (Mediterraneo, Il Toro, Il Prete Bello, Colpo di Luna), 
televisione, teatro.  Ha pubblicato due libri di poesie, è attore, comico, au-
tore televisivo, regista. Tra le ultime produzione “Avrei tanto bisogno di di-
re”, sui testi di Pino Roveredo e “Questa non è un’epoca che favorisce le arti 
“ sui testi di D. Mamet con Giancarlo Previati. Da alcuni anni fa un percorso 
di letture nelle case, nelle biblioteche, rassegne, festival e in ambientazio-
ni particolari. Fa audiolibri per Vox Company. 
 Giancarlo Previati  
Ha lavorato con Compagnie teatrali di rilevanza nazionale (Teatro dell’Elfo di 
Milano, Centro Teatrale Bresciano, Teatro di Genova )  Ha partecipato a varie 
Fictions e a serie televisive di grande successo (Orgoglio, Cento Vetrine , 
L’ultimo volo…) . In Cinema ha partecipato a Cortesie per gli ospiti , Rava-
nello pallido , Mi fido di te.  Collabora  come lettore  con “Il Narratore”,  
casa editrice di audiolibri.  
 Piccola Bottega Baltazar e' una formazione veneta nata nel 2000. La loro mu-
sica e le loro parole vivono in un piacevole stato di anacronismo, dove 
all'interesse per la canzone d'autore si intrecciano venature di musica popo-
lare, classica e jazz. Ad oggi, ha pubblicato tre cd prodotti e distribuiti 
dalla collana D'autore di Azzurra music: Poco tempo, troppa fame - omaggio a 
Fabrizio De André nel 2002, Canzoni in forma di fiore nel 2004 e Il disco dei 
miracoli nel 2007 (quest'ultimo nominato tra i 20 migliori dischi independenti 
italiani del 2007 dal P.I.M.I., Premio Italiano Musica Indipendente).   













    







              




 



 





















