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CantoStefano   

Fausto Mesolella canta Stefano Benni 
 

Anticipato dal singolo  
“Quello che non voglio”  

scritto da Benni per Fabrizio De Andrè   
 

il primo album di Fausto Mesolella in veste “dicitor cantante” 
 
 
Il 22 aprile 2015 esce “CantoStefano", il primo album di Fausto Mesolella in veste di 
cantante, o meglio di “dicitor cantante”, come ama definirsi, 
L’album è  anticipato dal singolo “Quello che non voglio”, scritto da Stefano Benni 
per Fabrizio De André .  
Il Brano non fu mai inciso dall’artista Genovese a causa della sua prematura 
scomparsa e ,Stefano Benni ,ha cosi voluto “donare” queste straordinarie rime a 
Fausto che ha fatto sua una canzone di altri tempi, dove riecheggiano le 
poetiche e gli  inconfondibili versi che FABER sapeva recitare magistralmente. 
Mesolella con una straordinaria interpretazione , ritmo andante e vigoroso , 
l’inconfondibile tocco delicato sulle corde  , mai invadente, ha dato voce  ad un 
brano che sarebbe stato certamente un “sempreverde” di De Andrè. 
Artista eclettico, appassionato, tra i musicisti più originali e dotati nel panorama 
nazionale, proprio in questi giorni Mesolella festeggia 50 anni con la sua 
compagna di vita: la chitarra. 
 
“Come chitarrista ho sempre cercato una linea musicale fuori dalla tecnica, una 
libera interpretazione del pensiero musicale, ma per festeggiare i miei primi 50 anni 
di chitarra avevo bisogno di parole profonde che assomigliassero al mio modo. 

Sopra un bel tappeto volante Stefano Benni mi ha donato la possibilità di 
musicare una poesia che aveva scritto per Fabrizio De Andrè e leggendo quelle 

parole di denuncia così profonda ho pensato che era giusto iniziare la mia 
carriera di dicitor cantante. 

“Quello che non voglio” è la denuncia morale che tutti gli artisti dovrebbero 
portare nella tasca della giacca.” 

Fausto Mesolella 
 

 



Questo album nasce, oltre che dalla consueta genialità che li contraddistingue, 
da un’amicizia maturata tra Mesolella e Benni nel corso di un progetto fatto 
insieme “Ci manca Totò”: uno spettacolo unico ed in continua evoluzione 
tra musica e poesia. Da lì il desiderio di Mesolella di musicare le poesie di Benni, e 
l’esigenza di cantarle. Infatti questa è la prima volta protagonista non è la 
chitarra, ma la sua voce.   
 
 
In preparazione, con Mimì Ciaramella (batteria) e Ferdinando Ghidelli (pedal 
steel), il tour per il prossimo autunno.  

 
In anteprima il video di “Tulipani”, che è stato girato proprio nello studio di 
Mesolella, “Gaia Studio Recording”, dove è nato il disco. 
 
L’album  disponibile su iTunes, sui maggiori store digitali e nei negozi per l’etichetta 
di Mariella Nava, Suoni dall’Italia. 
 
 
 
Questa la tracklist:  
   
1)ANIMA: questo brano non ha bisogno di descrizioni ma si racconta da se, per 
entrare nella delicata magia di Benni, bisogna ascoltare il brano e coglierne 
l’essenza.< 
2)QUELLO CHE NON VOGLIO: (singolo)< 
3)LA GIRAFFA: piccola poesia recitata da Benni che fa da ponte per Tulipani< 
4)TULIPANI: la storia di un fiore. Forse é la storia di tutti i fiori, che nascono, 
raggiungono il loro splendore e poi ci salutano... per ritornare fiori.< 
5)GHEMMÁ: significa in camerunese "stai attento a te! (Non toccare il mio amico)".     
É un chiaro tesoro contro il razzismo.< 
6)NON DISPREZZARE: piccolissima poesia (recitata) di Benni< 
7)TANGO PERPENDICULAR: storia ambientata in una tangheria, in cui alcuni giochi 
di coppia si svolgono intorno alla passione del tango< 
8)L'INSANGUINATA: poesia che Benni dedica alla chitarra di Mesolella< 
9)VAN GOGH: dedicata al pittore< 
10) DORMILIÚ: ninna nanna con un finale particolare perché Benni racconta come 
tutti dormono a una certa ora della notte tranne lui perché ha perso la sua donna 
e non riesce a dormire< 
11) FAREWALL: la canzone dell'addio< 
12)LA DOMENICA DELLA VITA: qui canta Benni. Mesolella ha fatto l'arrangiamento. 
É la storia dei motociclisti, gli Hells Angels. Uno di questi motociclisti sbanda e va a 
finire in paradiso. Lì si presenta con la sua motocicletta e Dio si fa un giro con la 
sua moto. 
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