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20 e 21 giugno 2020 
Ben Sings 
Serata di canzoni di e con Beniamino Borciani 
 
Beniamino Borciani a sei mesi emise una quinta discendente. Intonatissima. Era nell’aria, 
un pomeriggio a Firenze, e lui la imitò in modo quasi soprannaturale. Poi tacque per 
diversi anni. 
Lo ritroviamo seienne a Edimburgo, alle prese con una poesia di Brecht, in cui dà voce a 
una patata (la patata era enorme, di polistirolo), meritando dalla stampa locale l’epiteto di 
“remarkably resourceful”.  
Da allora la sua attività è più documentata. Nel 1999 il coro delle voci bianche della Scala, 
poi tutti gli spettacoli della Dual Band dal 2001 a oggi e, a partire dal 2003, l’incontro con 
la musica barocca. Ora di anni ne ha ventisei, e ama tutto, letteralmente tutto quel che si fa 
in teatro: recitare, suonare, avvitare, disegnare, martellare, cucire, inventare, illuminare, 
organizzare, trapanare, trasportare, caricare e scaricare e di nuovo caricare, pagare l’INPS, 
bestemmiare, telefonare, ritelefonare, ricucire quel che nel frattempo si è scucito, 
rimartellare; ma soprattutto gli piace cantare.  Cantare tutto quel che di bello si può: il 
Lied, il rock e il barock, il pop, il rock pop, il pop rock, il rock pop barock, l’opera, il blues, 
il jazz, il musical, il folk, il klezmer, rientrano nelle sue passioni, e li canta. Sul 
palcoscenico, ma se del caso anche la doccia va benissimo.  
Quello che finora ha tenuto segreto – se non ai parenti e agli amici più cari – è che scrive 
anche canzoni. Ai parenti e agli amici più cari piacciono molto, sicché l’hanno convinto a 
cantarle anche in pubblico; e lo farà in occasione della Festa della Musica. Venite a sentire 
che cosa ve ne pare, che poi così brindiamo insieme all’estate. 
 
Informazioni: 
Ben Sings 
Sabato 20 giugno, ore 20,45 
Domenica 21 giugno, ore 16,30 
presso Il Cielo sotto Milano, il primo teatro al mondo in un metrò 
viale Molise, stazione ferroviaria del passante di Porta Vittoria 
Tessera annuale: 3€ 
Contributo per evento + cena (piatto + bicchiere): 15€ o 10€ (sconto under26 con esibizione 
documento) 



 

 

Per prenotazioni: +39 340 24 67 270 (Eloisa Zendali)  
organizzazione@ladualband.com 
www.ladualband.com 
 
www.artepassante.it 


