
 
 

 

Ospiti di eccezione all’iniziativa “Luigi Tenco 

e Tullio Piacentini i rivoluzionari della Video 

Musica” 
 

che si terrà a Genova, a partire dal 21 giugno, in occasione 

della Festa della Musica, presso la Biblioteca Universitaria di 

Genova, il Museoteatro della Commenda di Prè e 

viadelcampo29rosso, la casa dei cantautori genovesi. 

 

Dopo anni di assenza, infatti, l’inaugurazione della mostra sarà 

onorata dalla partecipazione della Famiglia Tenco e, notizia 

dell’ultima ora, da quella del Maestro Gianfranco Reverberi che, 

con il fratello Gian Piero, ha fondato la “scuola genovese”, e 

successivamente ha portato con sé a Milano, alla “Casa Ricordi”, 

anche gli amici Gino Paoli, Luigi Tenco, Bruno Lauzi  e Fabrizio 

de André; altro ospite d’eccezione sarà Michele Piacentini,  sia 

per il lavoro svolto negli ultimi anni a recuperare queste ed 

altre pellicole, sia per averle messe a disposizione per questo 

importante evento e sia per le numerose e prestigiose iniziative 

che caratterizzano l'attività della sua società Les Artistes in 

ambito dello spettacolo (dal Primo Motoraduno che sia mai 

avvenuto nella storia della Basilica di San Pietro a Roma nel 

1999 alla recente rappresentanza delle attività culturali 

dell'Ambasciata delle Filippine nell'anno in corso). 

Saranno questi ospiti a dare il “la” all’intrigante itinerario 

di cultura musicale che propone la mostra come anello di 

congiunzione fra i tre luoghi di interesse storico-artistico che 

la ospiteranno: la “Terza Sala” della Biblioteca Universitaria, 

con la sua antica “Libreria” gesuitica; il Museoteatro della 

Commenda di Prè, moderno allestimento dell’antica costruzione 

risalente al 1180, nata per dare ospitalità a pellegrini e 

viandanti di popoli, religioni e culture diverse; l’emporio-

museo  viadelcampo29rosso, luogo di suggestioni e di memorie 

dedito alla conservazione, valorizzazione e diffusione del 

patrimonio culturale e musicale della “scuola genovese”.  

   

Verrà esposto materiale fotografico e film in pellicola (di cui 

parte è stato restaurato e digitalizzato) relativi alla storia 

dell'invenzione dei videoclip musicali, che è avvenuta in Italia 

nel 1959 e di cui Tullio Piacentini, fu il produttore e regista 

per la distribuzione cinematografica (nel 1965) e per la messa 

in onda televisiva (nel 1967). Tra questi videoclip, all'epoca 

definiti filmati musicali, ve ne sono almeno due con Luigi 

Tenco. La particolarità di questi filmati, considerata la breve 

vita del cantautore, sta nel fatto che (unitamente al film "La 

cuccagna") sono le uniche tre apparizioni cinematografiche di 



 
 
Tenco e che si collocano nella riscoperta e rivalutazione (come 

vari programmi giornalistici andati in onda sulla Rai hanno 

dimostrato) dell'invenzione dei video musicali. In particolare 

in viadelcampo29rosso, dove saranno presenti anche altre 

mirabilia, videoclip, esposizione di vinili e fotografie 

dedicate alla mostra, giovedì 21 alle ore 15, un momento di 

particolare emozione sarà la consegna da parte del liutaio Carlo 

Pierini e della Famiglia Tenco,  della chitarra di Luigi 

Tenco, per la prima volta esposta a Genova.  

 

L’iniziativa avrà anche altri due momenti importanti: il  

recital musicale di Franco Boggero, voce e Marco Spiccio, 

pianoforte sempre il 21 alle ore 17,30 ed un convegno a partire 

dalle 15,30 del 22 giugno. 

 

In entrambe le occasioni sarà bello, oltre che approfondire la 

conoscenza della rivoluzione che Tullio Piacentini e Luigi Tenco 

portarono nella storia della musica e del rapporto fra Luigi 

Tenco e il concetto dell'invenzione italiana dei videoclip, 

provare emozioni con i racconti di amici d’infanzia e di 

percorso di entrambi i personaggi. 

 

 


