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Si parla di alberi                                                                                                                                                                         

quell’esplosione lentissima di un seme                                                                                                                                           

gli strumenti a fiato del vento                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

liriche che la terra scrive sul cielo 

 

si parla di radici e della vertigine dell’altezza                                                                                                               

li si segue quando di notte camminano e diventano sogni                                                                                          

ci si fa aiutare ad accorciare le distanze tra terra e cielo                                                                                             

si va proprio lì dove vibra il centro del mondo 

 

agli uomini si dice di altri uomini                                                                                                                                                  

ci si siede dentro un albero                                                                                                                                                          

e in quel silenzio che ascolta                                                                                                                                                                          

si arriva al canto 

 

 

Due noti artisti veneti iniziano con questo progetto una collaborazione su una 

passione evocativa comune: gli alberi. Un attore e una cantautrice, che hanno in 

comune una visione poetica del coltivare arte, un giorno si fanno spazio tra i rumori e 

le sirene, si siedono dentro un albero e ascoltano. Per non smarrirsi, per chiedere 

aiuto, per ritornare ad essere radice e foglia, per ritrovare il ritmo del mondo. Con il 

contributo di Enrico Milani al violoncello, Vasco Mirandola ed Erica Boschiero 

accompagnano il pubblico in un viaggio poetico nel mondo vegetale, dove l’albero si 

fa protagonista, testimone, metafora, scenario di piccole e grandi vicende umane, 

nell’intimità di un silenzio che ti canta dentro.  

Solo questo, un’oasi del sentire.  

 

 

Con suggestioni tratte da testi di Jacques Prévert, Virgilio Scapin, Ermanno Cavazzoni, 

Raffaele Baldini, Fabio Franzin, Nazim Hikmet, Italo Calvino, Mariangela Gualtieri. 

Canzoni di Erica Boschiero, Gianmaria Testa, Angelo Branduardi, Nada, Victor Jara, 

Francesco Guccini. 

 
 
 
 
 



Erica Boschiero 

Cantautrice e cantastorie di origine bellunese, è 

stata vincitrice del Premio d'Aponte 2008, dove 

ha vinto anche il premio Siae per il miglior testo, 

vincitrice del Premio Botteghe d'Autore 2009, 

Premio per il Miglior Testo a Musicultura e al 

Premio Parodi nel 2012, vincitrice Premio Corde 

Libere 2013 e del Premio Lunezia – future stelle 

2015. Ha in attivo due album: “Dietro ogni crepa di muro” e “Caravanbolero”.  La sua 

canzone “Papavero di ferrovia” è stata inserita nella compilation del Premio Tenco 

2013. Ha tenuto più di 500 concerti tra teatri e locali in Italia e all’estero (Francia, 

Svizzera, Norvegia, Islanda, Germania, Estonia, Lettonia, Bielorussia, Ungheria, 

Kazakhstan e Nepal). Dal 2017 è direttrice del Coro dell’Università Popolare di Treviso.  

Ha aperto concerti e/o duettato con Gino Paoli, Danilo Rea, Paola Turci, Maria Gadù, 

Ron, Luca Barbarossa, Neri Marcorè, Elena Ledda, Canio Loguercio, Alessio Bonomo.  

www.ericaboschiero.it 

 

 

Vasco Mirandola 

Vive a Padova. Ha lavorato in televisione, teatro, 

cabaret, nel cinema (premio Oscar con 

Mediterraneo di Gabriele Salvatores, con Carlo 

Mazzacurati ne Il Toro, Il Prete Bello per citarne 

alcuni…), Ha pubblicato tre libri di poesie. Ha 

lavorato nell’ambito del disagio in Italia e 

all’estero. Ha diretto una compagnia di sordi. Ha 

collaborato con danzatori, musicisti, scultori, videomaker. Nelle sue produzioni 

artistiche unisce linguaggi diversi, alimentando una visione “poetica” della realtà”. Da 

alcuni anni fa un percorso di letture nelle case e in ambientazioni particolari. E’ nel 

coordinamento di lettori del Veneto LeggereperLeggere che promuove vetrine, festival, 

progetti legati ai libri e alla lettura nel territorio.  

E’ direttore artistico del teatro Polivalente di Abano Terme. 

www.vascomirandola.it 
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