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SYRIA 
 

PERCHÉ NON CANTI PIÚ… 
concerto-spettacolo per GABRIELLA FERRI 

Ideato da Pino Strabioli e Cecilia Syria Cipressi 
Con la supervisione di Seva, figlio di Gabriella 

Direzione musicale Davide Ferrario e Massimo Germini 
Costumi Lori Girgenti/Cecilia Syria Cipressi 

Produzione Mauro Diazzi 
 

 
Il teatro Vittoria presenta il primo di una serie di eventi speciali, che uniscono il teatro alla musica. Un 
concerto spettacolo dedicato alla figura di una delle protagoniste indiscusse dell’ultimo secolo, la grande 
cantante Gabriella Ferri, originaria del quartiere Testaccio e che calcò il palcoscenico del Teatro. Ideato da 
Pino Strabioli ed interpretato sul palcoscenico da Syria, con la supervisione di Seva, il figlio di Gabriella.  
 
Da una valigia rossa è nato un libro-album dove ho raccolto scritti,disegni, appunti,scarabocchi, lettere e 
pensieri di Gabriella.  
Quella valigia mi è stata data da suo marito e da suo figlio.  
In quella valigia ho rovistato per intere notti e interi giorni, accatastati, sparsi, mischiati c’erano e ci sono 
ancora fogli di carta colorati e in bianco e nero.  
Ho incontrato Syria in un ristorante di Trastevere e mi ha dichiarato la sua passione per Gabriella.  
Abbiamo pensato di provare ad aprirla insieme quella valigia per farla diventare suono e voce.  
Stiamo sparpagliando le note e le canzoni che Gabriella amava di più e le stiamo mischiando ai suoi pensieri.  
Sarà un cantare recitando o un recitar cantando.  
Un concerto, un racconto.  
In molti me l’hanno chiesta in prestito quella valigia rossa,l’ho sempre tenuta stretta.  
Syria ha nella voce e nel cuore quei pezzetti di Roma che sapranno dove portarla, dove aprirla, dove lasciarla 
cantare e raccontare.  
Buon viaggio. Pino Strabioli 
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TEATRO VITTORIA / ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, 00153 Roma (Testaccio)  

Biglietti: intero platea 28, intero galleria 22 (compresi 3 euro di prevendita)  

Ridotti in convenzione: platea 21 e galleria 18 (compresi i 3 euro di prevendita)  

Botteghino: 06 5740170; 065740598 lunedì (ore 16-19), martedì - sabato (ore 11- 20), domenica (ore 11-13.30 e 16-18)  

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it  Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3  

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE : ARTINCONNESSIONE artinconnessione@gmail.com / www.artinconnessione.com  

Chiara Crupi t. +39. 3932969668 _ Ufficio Stampa.           Valeria t. +39. 3930255428 dal lun. al ven. (ore 10- 18)_Uff.  Promozione 


