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DENTE E GUIDO CATALANO - 

"CONTEMPORANEAMENTE INSIEME ANCHE D'ESTATE". 

CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI 
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DENTE e CATALANO 

“CONTEMPORANEAMENTE INSIEME ANCHE D’ESTATE” 

 Calendario degli spettacoli 

21/08 Milano - Castello Sforzesco - NUOVA DATA 

24/08 Guardiagrele (CH) - Belvedere Santoleri - NUOVA DATA 

25/08 Locorotondo (BA) - Masseria Mavù 

26/08 Fano (PU) - Rocca Malatestiana 

06/09 Galzignano Terme (PD) - Anfiteatro del Venda - NUOVA DATA 

07/09 Cusercoli (FC) - Mosto, Festival di Narrazione 

08/09 Camogli (GE) - Festival di Comunicazione 

  

Continua il tour “DENTE E GUIDO CATALANO CONTEMPORANEAMENTE INSIEME 

ANCHE D’ESTATE”. Uno spettacolo inedito e originale con la regia di Lodo Guenzi de 

Lo Stato Sociale. 

  

Guido Catalano è un poeta e uno scrittore che pubblica per Rizzoli e collabora con Il 

Corriere della Sera Torino e Smemoranda. La sua scrittura è ciò che più si avvicina al 

mondo della musica. 

Dente è un nome di punta della musica italiana, un cantautore dal linguaggio 
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raffinato, dotato di grande originalità e di un indiscutibile talento. La sua musica è ciò 

che più si avvicina al mondo della poesia. 

“Contemporaneamente Insieme anche d’estate” prevede uno spettacolo rinnovato, 

che intreccerà nuovi fili di musica e parole, consegnando, anche questa volta, 

un’esperienza singolare, difficilmente definibile con un semplice aggettivo; non un 

reading, non un concerto, ma rime semiacustiche, metafore in quattro quarti, in cui il 

poeta torinese ed il cantautore emiliano incrociano chitarra e penna per parlare 

d’amore a modo loro, giocando con le parole e con il pubblico. 

 Ed è proprio dall'interazione col pubblico che, durante la prima fase del tour, è nato 

sui social network il fenomeno "Cartoline d'Amore": spettatori che hanno pubblicato su 

Instagram e Facebook le più belle dichiarazioni d'amore scritte e raccolte durante lo 

spettacolo di Dente e Catalano, decidendo di condividerle con tutti anche al di fuori del 

tempo di scena di “Contemporaneamente Insieme”. 

Uno dei momenti più particolari dello spettacolo, infatti, consisteva proprio nel "lancio" 

di cartoline consegnate all'ingresso, dove i due artisti chiedevano agli spettatori di 

lasciare una propria, personalissima, "dichiarazione d'amore", che successivamente 

sarebbe stata scambiata con il resto del pubblico presente in sala. 

“Contemporaneamente Insieme” è stato accolto con molto favore e interesse anche 

dalla stampa e dalla critica. È possibile scaricare un estratto di rassegna stampa a 

questo link: 

http://www.bigtimeweb.it/hanno-scritto-di-contemporaneamente-insieme-di-dente-e-

catalano/ 
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