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RICORDO DI
GUIDO
DELLEPIANE
UNA BELLA STORIA…
IN MUSICA!
di Gianni Savoldelli

Tutto inizia nell’inverno 1985-86. Non volevo allontanarmi dalla “mia” Genova, ma per motivi di vicinanza al
lavoro, mi trasferii a Serra Riccò.
In una festicciola tra amici mi presentarono Guido Dellepiane, musicista e compositore di canzoni, il quale, per
l’occasione, si mise al pianoforte per farci ascoltare buona
musica. Io, cantante dilettante, sin da ragazzo, mi sono offerto di cantare per gli amici presenti, compreso canzoni
dialettali genovesi.
Guido si mostrò molto interessato alla mia prestazione;
infatti cercava un cantante per “lanciare” le canzoni genovesi da lui composte. Mi chiese se ero disponibile.
Accettai con entusiasmo la proposta. Così nacque il nostro
sodalizio durato oltre 30 anni.
Il nostro impegno non finì lì. Con l’interessamento della
nostra amica concittadina, Cesarina Novarini, insegnante
elementare nella scuola di Serra Riccò, iniziammo ad insegnare le canzoni genovesi agli alunni; quelle di Guido,
ma anche le più note canzoni della nostra tradizione genovese. Questo ci portò ad una grande soddisfazione:
nell’anno 2000, i ragazzi della scuola ricevettero l’ambito
riconoscimento da A Compagna il “Premio dedicato a
Vito Elio Petrucci” per la l’attività a favore della cultura
genovese e ligure tra i giovani giovani. Per Guido e per
me fu una grande gioia e i nostri sforzi molto ben ripagati.
Guido ed io abbiamo partecipato a diverse Rassegne e Festival di canzoni dialettali liguri, con nuove proposte e un
discreto successo.
Queste attività, nel tener sempre alto l’impegno di far conoscere le nostre tradizioni genovesi, tramite, in questo
caso, la musica e le canzoni, ha fatto si che, anche Guido
Dellepiane, fosse insignito da A Compagna nel 2009 del
“Premio Giuseppe Marzari”; alla lettura delle motivazioni
ho visto Guido particolarmente commosso…
Guido era compositore da moltissimi anni; aveva composto oltre 900 brani, tutti depositati alla SIAE; oltre 300
sono stati pubblicati dalle case editrici e circa 30 dedicati

alle canzoni genovesi. Poco tempo fa avevamo prodotto
un CD con tutte le più belle canzoni genovesi di Guido
cantate da me.
Un impegno che ci faceva piacere ripetere, ogni volta che
è stato possibile, esibendoci anche presso Istituti per anziani e disabili, con l’intenzione di “strappare” un sorriso
sul volto degli ospiti.
Nonostante la nostra non più giovane età, eravamo sempre
disponibili ed entusiasti quando ricevevamo un invito: con
le basi musicali create da Guido, la sua fisarmonica e la
tastiera, e la mia voce, proponevamo il nostro repertorio
con, in primo piano, le canzoni genovesi del mio “fraterno” amico Guido.

Il Sindaco di Recco Dario Capurro consegna il Premio
AOTÔ E COMPOXITÔ DE UN VASTO REPERTOIO
DE MUXICA E TESTI IN ZENEIZE
E SEU CANSOIN SON STÆTE INTERPRETÆ
DA-I MEGIO CANTANTI DE ZENA
CON L’ACOMPAGNAMENTO DA SEU FISARMONICA
CO-E SEU PAROLLE E CO-A SEU MUXICA
O L’À TRASMISSO A GRENDI E PICIN
L’AMÔ PE-A LENGOA E O FOLCLORE ZENEIZE

