
Formazione Minima
TRIBUTO A GIORGIO GABER
Lorenzo Bartolini – voce
Lorenzo Gasperoni – chitarra 

Primi in Italia (nel 2004) a rendere
omaggio al Maestro, i Formazione Minima
intendono proporre una summa ragionata
dei brani più significativi del repertorio del
teatro-canzone gaberiano attraverso
l 'esperienza accumulata in più di
quattordici anni e trecento serate dedicate
al grande cantattore. 

Giorgio attribuiva un valore cruciale al
senso di appartenenza, alle radici, alle
identità comunitarie, e solo grazie a
questo appassionato rispetto poteva
frugare nelle loro contraddizioni, nella loro
crisi. 

I Formazione Minima vogliono portare
avanti questa linea, che forse disturba,
spiazza, ma pretende una partecipazione
che non può essere passiva: smuove le
coscienze, le vivifica, le rende tali! 

 

 I Formazione Minima sono “il più unico duo” pensabile. Collaborano, pare, da sempre. E condividono persino il
nome proprio (Lorenzo), sebbene tengano perfettamente separati cognomi e ruoli: le parole cantate e recitate da
Bartolini (cantattore) e le note di Gasperoni (chitarrista) sono distinti ingranaggi di un marchingegno perfetto.
Perfetto ma deflagrante di comicità surreale, di sentimento caldissimo, di sarcasmo affilato. Una “bomba a
orologeria svizzera”, insomma.
Nascono nel 2004 come Tributo a Giorgio Gaber e nel 2009 ha inizio la loro collaborazione con il disegnatore
Sergio Gerasi allo spettacolo di teatro-canzone illustrato “G&G”. 
Dopo cinque anni di spettacoli in omaggio al grande cantattore milanese, decidono di sottoporre al pubblico brani
originali, inclusi nello spettacolo dal titolo “E’ imbarazzante”, dal quale sarà tratto il concept album “Spettacolo
Primo”, edito nel 2011 da PMS Studio. 
Collaborano con il poeta-attore Roberto Mercadini, con il quale realizzano “Darwiniana”, spettacolo di teatro-
canzone comprendente brani del Banco Del Mutuo Soccorso e poesie originali dedicate a Charles Darwin, e
“Melangolo”, fiaba filosofica per adulti pubblicata come audiolibro da PMS Studio nel 2010. 
Il 2 Novembre 2013 esce per PMS Studio l’album “Tutto tranne l’ugola”.



SCHEDA TECNICA

 
- N. 1 mixer audio con effetti
- N. 2 diffusori esterni
- N. 2 monitor palco
- N. 2 microfoni voce, tipo Shure SM 58/Beta 58
- N. 2 aste per microfono 
- N. 1 ingresso D.I. per chitarra acustica 
- N. 1 ciabatta di corrente sul palco
- N. 1 leggio
- N. 4 faretti bianchi 

Note: l’impianto audio si intende completo di cavi di alimentazione e di segnale. 


