
La poesia di Fabi tra le meraviglie di Santissima Annunziata  

 
Un anno di attesa e un cambio di location dopo, finalmente Niccolò Fabi arriva a Firenze, precisamente al 
Musart Festival e il suo live ripaga tanta attesa: al solito i concerti del cantautore romano sono delle piccole 
catarsi, in cui si riesce, in più o meno 2 ore, a liberarsi dei propri demoni, delle proprie angosce e chiudere 
col sorriso dopo aver versato qualche lacrima. 
 
Del resto lui stesso ne è consapevole: "qualcuno doveva prendersi l'onere e l'onore di farvi piangere, ci ho 
pensato io" scherza durante l'esibizione.  
Da "Evaporare" a "Filosofia agricola", da "Io sono l'altro" a "Ecco", Niccolò ripercorre una carriera ormai 
venticinquennale costellata di capolavori e trova anche il modo di lasciare spazio ai musicisti (e cantautori) 
che sono con lui sul palco, come Roberto Angelini, Alberto Bianco e Pier Cortese (che suonano un proprio 
pezzo ciascuno). 
Quello che conquista di Niccolò è la semplicità con cui si racconta, riuscendo a far diventare la sua storia 
una storia universale, quella di ciascuno di noi, con cadute, debolezze e la capacità di rialzarsi e tornare a 
risplendere.  
"Costruire è sapere e potere rinunciare alla perfezione" canta nel suo brano manifesto e questo è un 
mantra di cui bisogna saper fare tesoro, così come di un altro ritornello che lui stesso suggerisce: "Far 
assomigliare la tua vita ai desideri e ricordarsi di essere sinceri".  
La capacità di Fabi di entrare nell'anima dell'ascoltatore, di farsi spazio con le sue parole è qualcosa che 
pochi cantautori possono mettere nel curriculum.  
Niccolò è il fratello maggiore, il padre che ti dà il consiglio giusto, che ti porge la spalla nel momento di 
difficoltà e ti strappa un sorriso in un momento in cui non riesci a vedere la luce. 
Per tutto questo, i suoi concerti sono una terapia collettiva piena di bellezza a cui tutti dovrebbero 
sottoporsi quando possibile. 
Se poi lo scenario è quello di Piazza Santissima Annunziata con le sue meraviglie (aperte e visitabili prima 
del live) cosa si vuole aggiungere di più? 
 
Niccolò Fabi Setlist @ Musart Festival (24/07/2021) 
 
Evaporare 
Una somma di piccole cose 
Filosofia agricola 
È non è 
Elementare 
Il primo della lista 
La promessa 
Amori con le ali 
Una buona idea / Diventi inventi 
Te lo ricordi (canta Pier Cortese) 
Condor (canta Roberto Angelini) 
Fantastico (canta Bianco) 
Io sono l'altro 
Ecco 
Vince chi molla 
Una mano sugli occhi 
Costruire 
Scotta 
 
Encore: 
Facciamo finta 
Il negozio di antiquariato 
Lasciarsi un giorno a Roma 


