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Suono di vento e di mare, suono di fondale. Suono di voci. La natura dell’acqua 
è unire, ma anche dividere per sempre. Porta in pancia navi di ogni secolo, 
esseri umani di ogni generazione. Non c’è marinaio che non abbia cantato 
sulla prua della sua nave, non c’è musica o libro che non l’abbia rappresentata. 
Il suo ritmo è antico, come lo sono i suoni del mondo. Non ha tempo. Anche la 
musica che l’uomo ha creato si muove su questo infinito, che sia un madrigale 
o un grande classico o un coro di voci che si rincorrono. Insieme alla nota 
suonata galleggia sui secoli la parola incisa sulla carta. Non hanno confini. 
Le loro frontiere sono labili. Da voi, suoni di note, di onde, di scrittura dovremmo 
imparare a non aver barriere, a dire sempre la verità, a cancellare i limiti. 
Tra letteratura e musica, tra storie di sport, arte e melodie, tra occidente e 
medio-oriente, Il Suono della Parola ci invita a non avere muri, a scorrere infiniti.



Scrittori, musicisti, artisti, uomini e donne per un viaggio nella letteratura, 
nella musica, nell’arte e nella vita. 

Con Roberto Soldatini, Claudio Di Palma, Mariafelicia Carraturo e Lorenzo Pavolini ascoltiamo 
il suono del vento e del mare. Con Andrea Tarabbia e Iaia Caputo, accompagnati dall’Ensemble 
vocale Esedra, diretto da Ferdinando de Martino, entriamo nella storia di Carlo Gesualdo, 
Principe di Venosa, nella grandezza del talento creativo che convive con l’efferatezza della 
natura umana. Mistero e purezza della musica anche nel racconto del maestro Federico Maria 
Sardelli che insieme a Stefano Valanzuolo ci condurranno alla riscoperta dei manoscritti di 
Vivaldi. Non solo musica ma anche parole e scrittura per accogliere e integrare. Laura Bosio 
e Luca Signorini ci racconteranno storie di migrazione, condivisione e accoglienza. Come il 
racconto delle musiciste dell’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo, Almar’à, dirette 
da Ziad Trabelsi, per la prima volta a Napoli, riunite in una polifonia tutta al femminile, bandiera 
di libertà contro qualsiasi violenza, estremismo e chiusura.



FONDAZIONE DE FELICE
TEATRO DI PALAZZO DONN’ANNA
Largo Donn’Anna a Posillipo, 9 - Napoli

domenica 1 dicembre /

ore 12
IL SUONO DEL VENTO  
E DEL MARE

ROBERTO SOLDATINI 
CLAUDIO DI PALMA 
LORENZO PAVOLINI  
MARIAFELICIA CARRATURO

Il musicista, lo scrittore, l’artista e la 
sportiva. Il racconto dei loro mondi. 
Musica, sport e suono della natura.

ore 17
MADRIGALE CON SUONO

ANDREA TARABBIA 
incontra IAIA CAPUTO
con intermezzi musicali di 
ENSEMBLE VOCALE ESEDRA
Tiziana Fabbricatti, Roberto Franco, 
Sergio Petrarca, Silvia Tarantino, 
Sabrina Santoro
diretto da Ferdinando de Martino

Accompagnati da Igor’ Stravinskij, 
entriamo nelle storie di voci e musica 
che compongono il libro Madrigale 
senza suono. Morte di Carlo 
Gesualdo, Principe di Venosa.

Al termine dell’incontro 
Visita all’Embarcadero 
di Palazzo Donn’Anna

PROGRAMMA



COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLE 
ANIME DEL PURGATORIO AD ARCO 
via dei Tribunali, 39 - Napoli

domenica 15 dicembre / 

ore 17
LA MUSICA DEL MONDO
ALMAR’À. L’Orchestra delle 
donne arabe e del Mediterraneo

Il racconto con parole e musica 
dell’Orchestra Almar’à. Sette delle 
tredici musiciste per la prima volta a 
Napoli. Una polifonia tutta al femminile, 
bandiera di libertà contro qualsiasi 
violenza, estremismo e chiusura.

Sana BEN HAMZA darbuka 
Silvia LA ROCCA flauto
Eszter NAGYPAL violoncello
Sade MANGIARACINA piano
Hana HACHANA voce
Kavinya MONTHE NDUMBU voce
Yasemin SANNINO voce 
direttore musicale ZIAD TRABELSI 
(Orchestra di Piazza Vittorio)
introduce LORENZO PAVOLINI

FONDAZIONE DE FELICE
TEATRO DI PALAZZO DONN’ANNA
Largo Donn’Anna a Posillipo, 9 - Napoli

domenica 8 dicembre / 

ore 12
MUSICA APERTA, 
PAROLE DEL MONDO

LAURA BOSIO 
e LUCA SIGNORINI
conduce LORENZO PAVOLINI

Musica e parole, linguaggi universali 
come territori di accoglienza. 
Condivisione di valori senza barriere. 
Migrazioni e futuro. 

 
ore 17
L’AFFARE VIVALDI,
UNA LEZIONE CONCERTO

FEDERICO MARIA SARDELLI 
con STEFANO VALANZUOLO

Un viaggio nei misteri di Vivaldi, 
con un libro, una voce, la musica 
e sorprendenti scoperte.

Al termine dell’incontro 
Visita all’Embarcadero 
di Palazzo Donn’Anna



FONDAZIONE DE FELICE
TEATRO DI PALAZZO DONN’ANNA
Largo Donn’Anna a Posillipo, 9 - Napoli

domenica 1 dicembre / 
ore 12
IL SUONO DEL VENTO  
E DEL MARE

ROBERTO SOLDATINI 
CLAUDIO DI PALMA 
LORENZO PAVOLINI  
MARIAFELICIA CARRATURO

Il musicista, lo scrittore, l’artista
e la sportiva. Il racconto 
dei loro mondi. Musica, sport 
e suono della natura.



Un incontro che sa di mare, di sale, di vento, di vele e 
di profondità. Musica, sport, suoni della natura si danno 
appuntamento con Roberto Soldatini, musicista e velista, 
oltre che autore di libri tra cui La musica del mare 
(Nutrimenti), Claudio Di Palma, attore e curatore per il 
Napoli Teatro Festival Italia della sezione Sport Opera, 
Lorenzo Pavolini, autore del libro L’invenzione del vento 
(Marsilio) e Mariafelicia Carraturo, apneista profondista, 
atleta record del mondo. Sport e musica hanno non 
pochi punti di contatto. Gli inglesi l’hanno capito e per 
questo usano lo stesso termine play, sia per indicare la 
pratica sportiva, sia per il suonare, così come i francesi e i 
tedeschi. La musica ha ritmo, come lo sport e, in entrambi, 
le pause e i silenzi sono fondamentali. La musica ha spazi 
e, come tra i tasti del pianoforte, anche nello sport gli spazi 
sono vitali. Note e attività fisica attingono allo stesso gesto, 
in un unico naturale movimento che fa vibrare muscoli, 
diaframma e timpani.

“Seduti a pochi metri dalla battigia, le tavole con le vele 
montate e lo sguardo rivolto all’orizzonte, potevano 
tranquillamente essere scambiati per un gruppetto di 
giovani monaci in meditazione. […] Erano immersi nella 
lettura. Davanti a loro era tutto descritto alla perfezione. Un 
testo che si muove e respira, evapora negli spruzzi e nella 
schiuma, viene a depositarsi come un velo sui volti, penetra 
nei petti per esalare il suo senso”. 

da L’invenzione del vento
di Lorenzo Pavolini
Marsilio, 2019

“Il suono del vento, quello che genera gonfiando le vele o 
facendo vibrare sartie e drizze, il suono delle onde che si 
infrangono e quello dello scafo che le solca. Tutto questo 
è già una musica, con i suoi ritmi, le sue melodie, la sua 
polifonia, le sue armonie. Bisogna ascoltarla attentamente, 
la musica del mare. Solo quando la si ha dentro la si può 
riprodurre, in qualche modo, suonando, componendo. 
Tornando così a far parte della natura, dell’universo, del 
tutto. Quello che avevano intuito gli antichi greci”. 

da La musica del mare
di Roberto Soldatini
Nutrimenti, 2014



FONDAZIONE DE FELICE
TEATRO DI PALAZZO DONN’ANNA
Largo Donn’Anna a Posillipo, 9 - Napoli

domenica 1 dicembre / 
ore 17
MADRIGALE CON SUONO

ANDREA TARABBIA 
incontra IAIA CAPUTO
con intermezzi musicali di 
ENSEMBLE VOCALE ESEDRA
Tiziana Fabbricatti, Roberto Franco, 
Sergio Petrarca, Silvia Tarantino, 
Sabrina Santoro
diretto da Ferdinando De Martino

Accompagnati da Igor’ Stravinskij, 
entriamo nelle storie di voci e musica 
che compongono il libro 
Madrigale senza suono. Morte di 
Carlo Gesualdo, Principe di Venosa.

Al termine dell’incontro Visita 
all’Embarcadero di Palazzo Donn’Anna



Un uomo solo e tormentato, compie un efferato omicidio 
perché obbligato dalle convenzioni del suo tempo. Da lì 
scaturisce, inarginabile, il suo genio artistico. Gesualdo da 
Venosa, il celebre principe madrigalista vissuto tra Cinque 
e Seicento, è il protagonista di questo incontro. 
Come può il male dare vita a tale e tanta purezza sopra 
uno spartito? Per vendicare l’onore e il tradimento, il 
principe di Venosa uccide Maria D’Avalos, dopo averla 
sposata con qualche pettegolezzo e al tempo stesso 
con clamore. Fin qui la Storia. Il resto è la nostalgia che 
ne deriva, la solitudine del principe: è lì, nel sangue e 
nel tormento, che Andrea Tarabbia intinge il suo pennino 
e trascina il lettore in un labirinto. Con un gioco colto 
e irresistibile, tra manoscritti ritrovati e chiose di Igor 
Stravinskij si innalza una cattedrale gotica da cui scaturisce 
la potenza misteriosa della musica. 

“Così, chiuso nel suo castello, Carlo comincia a comporre. 
[…] La sua musica non è nuova, ed è cupa e complessa 
perfino per le orecchie più allenate. Carlo è qualcuno che, 
più o meno consapevolmente, traghetta la musica del suo 
tempo da un’epoca all’altra.
È un omicida ed è, allo stesso tempo, un creatore di 
bellezza.”

Andrea Tarabbia 
a proposito di
Madrigale senza suono. 
Morte di Carlo Gesualdo, Principe di Venosa
Bollati Boringhieri, 2019
Vincitore premio Campiello 2019



FONDAZIONE DE FELICE
TEATRO DI PALAZZO DONN’ANNA
Largo Donn’Anna a Posillipo, 9 - Napoli

domenica 8 dicembre / 
ore 12
MUSICA APERTA, 
PAROLE DEL MONDO

LAURA BOSIO 
e LUCA SIGNORINI
conduce LORENZO PAVOLINI

Musica e parole, linguaggi 
universali come territori di 
accoglienza. Condivisione di valori 
senza barriere. Migrazioni e futuro. 



Siamo in tanti, milioni di miliardi, ciascuno con la propria 
vita, la propria cultura e la propria lingua. Veniamo da luoghi 
diversi e a volte lontanissimi. Talvolta il luogo cambia e per 
raggiungerlo ci si mette in barca. Chi viene dal mare non 
ha più frontiere, chi viene dall’acqua cerca la salvezza, alla 
ricerca di una nuova identità, che non ha neppure le parole 
per esprimere. Appartenere a culture diametralmente 
opposte non è un limite ma una risorsa, se solo c’è 
accoglienza e condivisione, cuore aperto e orecchie 
spalancate. Incrociare gli sguardi di un’umanità che ha 
percorso un lungo viaggio, aprire un dialogo, dare voce 
alle sue storie, dargli il diritto di dire “io sono”, affermando il 
semplice diritto di esistere. Musica e linguaggio da sempre 
uniscono paesi, popoli, valori, senza barriere di alcun 
genere. In questo incontro, Laura Bosio e Luca Signorini 
cammineranno su territori di condivisione, per mostrare 
come il suono della parola può essere un importante mezzo 
di integrazione e quanto sia grande la potenza formativa 
dell’arte e della cultura. Parole e note musicali per costruire 
un’apertura che non solo è possibile, ma è reale.

“Benvenuti mi decido a dire. Non granché. Una delle 
insegnanti che erano lì per la prima volta mi confesserà, 
ricordando quel giorno, che le avevo fatto effetto. Di un 
pesce fuor d’acqua? Sì, dovevo sentirmi e sembrare 
proprio così in quel momento. Ma “benvenuti” era la parola 
più vera che potessi dire. Il resto sarebbe arrivato”.

da Una scuola senza muri
di Laura Bosio
Enrico Damiani Editore, 2019

“Anzi, forse dovrei chiarire a me stesso cosa vuol dire 
credere in qualcosa. Per me ha sempre voluto dire seguire 
una strada, ad esempio il violoncello è stata una strada, 
l’ho seguita, poi alla fine non si arrivava mai al mare, 
c’erano sempre montagne, sempre strade strette, sempre 
strade impervie, sempre delusioni, e così mi sono fermato 
e ho immaginato un’altra strada in cui credere, ed è 
comparsa, anzi ricomparsa la scrittura [...].”

da Il discorso delle mele
di Luca Signorini
L’Erudita, 2019



FONDAZIONE DE FELICE
TEATRO DI PALAZZO DONN’ANNA
Largo Donn’Anna a Posillipo, 9 - Napoli

domenica 8 dicembre / 
ore 17
L’AFFARE VIVALDI,
UNA LEZIONE CONCERTO

FEDERICO MARIA SARDELLI 
con STEFANO VALANZUOLO

Un viaggio nei misteri di Vivaldi, 
con un libro, una voce, la musica 
e sorprendenti scoperte.

Al termine dell’incontro Visita 
all’Embarcadero di Palazzo Donn’Anna
 



“Succede, tutto a un tratto, che un autore considerato 
misterioso diventi familiare, come se il segno distintivo 
del suo esistere dovesse per forza riposare sull’eccesso. 
Al povero ascoltatore disorientato e minacciato dai rischi 
dell’overdose musicale non resta, allora, che armarsi di 
sana curiosità e provare a capire, a conoscere, a indagare 
nella vita e nell’opera di Antonio Vivaldi - ché è di lui che 
si parla - fino a smussare l’eccesso presunto attraverso la 
lucida, consapevole analisi dei fatti storici. Senza ledere, 
per questo, la grandezza dell’autore. In quest’impresa di 
riappropriazione della memoria, torna utile, anzi preziosa, 
l’attività appassionata di artisti come Federico Sardelli, il 
cui impeto divulgativo, da sempre, trova sbocchi diversi 
e complementari: dalla nota suonata alla parola scritta, 
passando per il tratto di penna talvolta irriverente. Perché 
la musica, e non solo quella di Vivaldi, è una cosa seria, 
non noiosa.”

Stefano Valanzuolo

Se  conosciamo Vivaldi quanto lo conosciamo oggi, oltre 
le “Quattro stagioni”, ciò è dovuto a peripezie dimenticate 
- assurde, incredibili, comiche, cariche a volte di suspense, 
intricate come uno spettacolo drammatico e farsesco. 

“La storia della riscoperta dei manoscritti di Vivaldi è 
davvero andata così. Diversamente dalla frase che i 
romanzieri pongono di solito alla fine del loro lavoro, io 
devo invece assicurare che i fatti narrati sono realmente 
accaduti, e solo in pochi casi ho dovuto inventare. La 
concatenazione degli eventi, per quanto bizzarra possa 
sembrare, è dovuta alla storia”. 

da L’affare Vivaldi
di Federico Maria Sardelli
Sellerio, 2015



COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLE 
ANIME DEL PURGATORIO AD ARCO 
via dei Tribunali, 39 - Napoli

domenica 15 dicembre / 
ore 17
LA MUSICA DEL MONDO
ALMAR’À. L’orchestra delle 
donne arabe e del Mediterraneo
Il racconto con parole e musica 
dell’Orchestra Almar’à. Sette delle 
tredici musiciste per la prima volta a 
Napoli. Una polifonia tutta al femminile, 
bandiera di libertà contro qualsiasi 
violenza, estremismo e chiusura.

Sana BEN HAMZA darbuka 
Silvia LA ROCCA flauto
Eszter NAGYPAL violoncello
Sade MANGIARACINA piano
Hana HACHANA voce
Kavinya MONTHE NDUMBU voce
Yasemin SANNINO voce 
direttore musicale ZIAD TRABELSI 
(Orchestra di Piazza Vittorio)
introduce LORENZO PAVOLINI



ALMAR’À è la prima orchestra di donne arabe e del 
Mediterraneo in Italia, formata da musiciste classiche, 
jazz, cantanti tradizionali e moderne, dalla provenienza 
più diversa, riunite in una polifonia tutta al femminile. 
ALMAR’À in arabo vuol dire “donna con dignità” e nasce 
dall’esigenza di sensibilizzare su un presente che superi 
gli stereotipi legati al mondo arabo, attraverso un progetto 
che è al tempo stesso un viaggio in musica e un’occasione 
per fotografare l’Italia che esiste ma che rimane ancora 
nascosta nelle singole esperienze, carente di un racconto 
collettivo e complesso. Le ALMAR’À, attraverso la musica 
e le parole, diventano così le ambasciatrici di un modo 
diverso di immaginare il futuro.

Sette delle tredici musiciste che compongono l’orchestra 
si racconteranno e presenteranno alcuni brani. L’occasione 
coincide con l’uscita del primo singolo intitolato “Rim 
Almar’à” (tradizionale tunisino, arrangiamento di Ziad 
Trabelsi, Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni), 
che sarà accompagnato dal videoclip realizzato dal regista 
Francesco Cabras, grazie al contributo della Fondazione 
Cultura e Arte.
L’orchestra è nata dalla collaborazione tra Fondazione 
Fabbrica Europa e Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza 
Vittorio. Ha avuto il supporto del MiBACT attraverso 
MigrArti e il sostegno della Fondazione Pianoterra. 





EMBARCADERO 
DI PALAZZO DONN’ANNA 
Tre imbarcaderi: il primo ad est, verso la città di Napoli, il 
secondo ad ovest, verso il capo di Posillipo, il principale a 
sud, aperto sul Golfo di Napoli.  Così Cosimo Fanzago risolve 
brillantemente il problema dell’accesso a Palazzo Donn’Anna. 
Via Posillipo sarà realizzata solo due secoli più tardi, e il palazzo 
deve avere accessibilità che sia all’altezza dello sfarzo della corte 
vicereale spagnola e delle feste di Anna Carafa.
E così la nobiltà spagnola e napoletana si imbarca a Mergellina 
e dopo un breve corteo a mare approda a Donn’Anna, tra lo 
stupore del popolo che osserva dallo scoglio di Frisio. Tirate 
in secco le imbarcazioni nel grottone sottostante, gli ospiti 
attraversano la Serliana, la porta in sul dorso del monte, ed 
entrano nel Teatro: grande è lo stupore ed il godimento dello 
spettacolo delle tre imponenti arcate aperte sul mare del golfo e 
sulla penisola sorrentina. La festa può iniziare!

PALAZZO DONN’ANNA 
Fu progettato e costruito nel 1642 dall’architetto Cosimo 
Fanzago per volere di Anna Carafa, principessa di Stigliano e 
consorte del viceré Ramiro Núñez de Guzmán, duca di Medina 
de las Torres. La sua costruzione rimase incompiuta a causa 
del rientro in patria del viceré, e della successiva morte di Anna 
Carafa. Il Palazzo nasce dal mare e dalla necessità di convivere 
con esso, cosicché il Fanzago concepì un disegno che si ispirava 
ai canoni dell’architettura del cinquecento a Venezia. L’edificio 
incompiuto ha assunto nei secoli lo spettacolare fascino di una 
rovina antica incastonata nel litorale di Posillipo, diventando una 
vera e propria icona della città, amato dai napoletani anche per 
l’alone di leggende cui è storicamente legato. 

Di particolare interesse architettonico è il Teatro, sede della 
Fondazione culturale Ezio De Felice, separato dal mare da tre 
imponenti arcate. Gran parte dello spazio è ricavato direttamente 
nel banco di tufo, e si sviluppa in forma di galleria sul mare, con 
una straordinaria vista sul golfo di Napoli e il Vesuvio. 
Oggi la Fondazione De Felice è un centro di ricerca scientifica 
e sperimentale nel campo delle discipline del restauro e della 
museografia. Promuove attività di formazione, di specializzazione 
e di ricerca, e organizza eventi culturali, congressi, convegni, 
mostre e incontri di studio a livello nazionale e internazionale.





PURGATORIO AD ARCO  
La chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco è 
nota al popolo partenopeo come la chiesa “de’ ’e cape ’e morte”. 
Insieme al Museo dell’Opera, allestito nella sagrestia, all’ipogeo 
e all’Archivio Storico, costituisce il Complesso del Purgatorio ad 
Arco. 

Proprietà dell’Opera Pia Purgatorio ad Arco, nata come 
congrega laicale nel 1605, è una realtà che custodisce 
un importante patrimonio storico artistico, antropologico e 
archivistico ed è teatro di un antico culto che sopravvive ancora 
oggi. La chiesa del ‘600 conserva i preziosi marmi e il Teschio 
alato di Dionisio Lazzari, insieme a capolavori di Massimo 
Stanzione, Luca Giordano e Andrea Vaccaro. 
L’antico ipogeo ospita il culto intenso e spontaneo delle anime 
del Purgatorio, resti umani anonimi che diventano speciali 
intermediari per invocazioni, preghiere, richieste di intercessioni. 
L’anima pezzentella (dal latino petere: chiedere per ottenere), 
anima anonima o abbandonata, invoca il refrisco, ovvero 
l’alleviamento della pena tramite preghiere, in cambio la persona 
in vita che l’ha adottata le chiede grazia e assistenza.



Laura Bosio
Scrittrice nata a Vercelli, vive e lavora a 
Milano. Tra i suoi libri: I dimenticati (Feltrinelli 
1993, Premio Bagutta Opera prima), 
Annunciazione (Mondadori, 1997, Premio 
Moravia; nuova edizione Longanesi, 2008), 
Le ali ai piedi (Mondadori, 2002), Teresina. 
Storie di un’anima (Mondadori, 2004), Le 
stagioni dell’acqua (Longanesi, 2007, Finalista 
Premio Strega), Le notti sembravano di luna 
(Longanesi, 2011) e, con Bruno Nacci, Da 
un’altra Italia (Utet, 2014) e Per seguire la 
mia stella (Guanda, 2017). Ha curato volumi 
antologici sull’esperienza mistica, filosofica e 
spirituale nella letteratura delle donne, confluiti 
in D’amore e di ragione. Donne e spiritualità 
(Laterza, 2012). 
Dal 2015 dirige a Milano la Scuola di italiano 
per migranti Penny Wirton, nata a Roma nel 
2008 per iniziativa di Eraldo Affinati e Anna 
Luce Lenzi e poi diffusa in molte città d’Italia. 
Su questa esperienza ha scritto il suo ultimo 
libro, uscito a novembre 2019, Una scuola 
senza muri (Enrico Damiani Editore).

Iaia Caputo
Nata a Napoli, vive a Milano. Per molti anni 
giornalista, è scrittrice e traduttrice. Redattrice 
di Marie Claire per dieci anni, si è poi occupata 
di libri, come titolare della rubrica per Flair, e 
scrivendo per Il Diario, Il Mattino, e per D di 
Repubblica. Autrice di saggi pubblicati con 
Corbaccio Mai devi dire. Indagine sull’incesto 
(1995, TEA 1997), Di cosa parlano le donne 
quando parlano d’amore (2001), e con 
Feltrinelli Le donne non invecchiano mai 
(2011) e Il silenzio degli uomini (2012), e dei 
romanzi Dimmi ancora una parola (Guanda, 
2006), Era mia madre (Feltrinelli, 2016). I suoi 
libri sono stati tradotti in Spagna, Portogallo, 
Croazia. A Milano tiene corsi e workshop di 
Scrittura e Tecniche narrative e di Scrittura 
Autobiografica.

GLI OSPITI



Mariafelicia Carraturo
Si laurea a pieni voti e diventa dottore 
commercialista. Si sposa, ha due figli e 
abbandona la professione. A quaranta anni 
riesce a trasformare un momento negativo 
della sua vita in un’opportunità: individua il suo 
dono, costruisce 
il sogno e, attivando la forza vitale della 
curiosità, trova la forza ed il coraggio di 
effettuare il salto per realizzarlo. Nella 
solitudine e nel silenzio, supera se stessa 
e i limiti che le convenzioni le imporrebbero 
diventando, a quasi quarantotto anni e dopo 
sei primati italiani, campionessa del mondo di 
apnea in Assetto Variabile con la monopinna, 
scendendo a -115 m in 3’ e 4” e quasi tredici 
atmosfere che pesano sul suo corpo e sulle 
sue orecchie. Record nel record: è la donna 
italiana più adulta ad avere mai omologato un 
record del mondo.

Claudio Di Palma 
Regista, attore e autore, nato a Napoli. 
Protagonista, tra gli altri, in Shakespear Re 
di Napoli premiato con il biglietto d’oro AGIS 
(1994) e Il sorriso di San Giovanni vincitore 
del premio UBU come migliore novità della 
stagione teatrale ’98-’99, entrambi di Ruggero 
Cappuccio. Dirige e interpreta nel 2005 
Letteratura e salti mortali, spettacolo dedicato 
alle opere di Raffaele La Capria, Casa di 
bambola nell’adattamento di Raffaele la Capria 
(2016), e nel 2017 Uscita di emergenza di 
Manlio Santanelli e Il genio dell’abbandono 
di Wanda Marasco. Ha collaborato con: 
festival Città Spettacolo di Benevento, il 
Teatro alla Scala, il Piccolo Teatro di Milano, 
il Teatro di San Carlo di Napoli, e altri teatri 
italiani lavorando con Riccardo Muti, Roberto 
Soldatini, Fabio Maestri, Stefania Rinaldi 
e Bruno Campanella. Direttore e curatore 
di Festival dedicati al mondo artistico e 
teatrale, dal 2017 è il curatore della sezione 
SportOpera del Napoli Teatro Festival Italia e 
dal 2018 è coordinatore didattico della Scuola 
del Teatro Stabile di Napoli. Tra i suoi ultimi 
lavori come interprete l’Edipo a Colono da 
Sofocle di Ruggero Cappuccio per la regia di 
Rimas Tuminas e La grande magia di Eduardo 
De Filippo per la regia di Lluis Pasqual, che 
sarà in scena a Roma dal 18 dicembre 2019 al 
5 gennaio 2020 al teatro Argentina.

Ensemble Vocale Esedra 
Nasce come laboratorio di musica antica 
dalla collaborazione di musicisti professionisti 
provenienti da esperienze musicali differenti 
ma convergenti sui repertori di musica 
rinascimentale e barocca. Sotto la guida del 
Maestro Ferdinando de Martino e avvalendosi 
della professionalità di altri musicisti campani, 
nasce il progetto di un nuovo ensemble 
cameristico di musica antica. L’Esedra ha 
spaziato da una rivisitazione della polifonica 
classica “l’amor cortese nella polifonia profana 
del 500” (Napoli, Chiesa Valdese, luglio 
2006), sino ad un confronto tra la polifonia del 
passato e la coralità moderna “Il suono di due 
mondi” (Auditorium di Donnaromita, novembre 
2006), con un’incursione anche nel complesso 
mondo jazzistico (Vico Equense, Sorrento jazz 
Festival 2007). Da ricordare il ciclo di concerti 
realizzati sui repertori polifonici del 500’ e 
600’ tra il 2011 e 2013 ed in particolare quelli 
dedicati alla figura di Carlo Gesualdo Da 
Venosa. L’ensemble ha proposto, inoltre, alcuni 
repertori in forma di spettacolo, collaborando 
con Paolo Cresta, Rosalba di Girolamo e Gioia 
Fusco. In cantiere i concerti sulla produzione 
profana di A. Scarlatti e del Palestrina e lo 
studio di alcune partiture inedite della scuola 
polifonica napoletana.



Hana Hachana
Classe 1995, ha origini tunisine ma vive a 
Roma da tanti anni dove si è trasferita con 
tutta la sua famiglia. In Italia ha iniziato a 
coltivare la passione per il canto mantenendo 
un legame con la tradizione culturale 
araba anche grazie alle attività del Centro 
socio-culturale tunisino Dar Tounsi. Parla 
correntemente cinque lingue (arabo, italiano, 
inglese, francese e tedesco) e da un anno 
lavora come estetista. È una ragazza solare e, 
oltre alla passione del canto, le piace viaggiare.

Sana Ben Hamza
Nata a Tunisi, si è avvicinata al mondo della 
musica a cinque anni, con le prime lezioni 
di pianoforte. All’età di nove anni è entrata 
al Conservatorio e crescendo ha imparato 
ad apprezzare gli strumenti a corda ed in 
particolare il liuto arabo. Successivamente si è 
appassionata alle percussioni che - afferma - 
“hanno dato il giusto ritmo alla mia vita”. All’età 
di sedici anni è entrata a far parte del primo 
gruppo musicale con il quale ha partecipato a 
diversi festival e programmi televisivi. Questa 
esperienza le ha consentito di conoscere 
tante persone, tanti artisti e le ha permesso 
di viaggiare. “La musica accompagna la mia 
vita fin da quando ero bambina ed ha scandito 
e reso migliore ogni sua fase. È per questo 
motivo che le sono grata e sono sicura che mi 
accompagnerà per tutta la vita”.

Silvia La Rocca 
Si laurea in Discipline Musicali presso il 
Conservatorio S. Cecilia e frequenta i corsi 
di alto perfezionamento e Masterclass con 
Chiara Tonelli, Michele Marasco, Trevor Wye, 
Andrea Oliva, Pierre Ives Artaud, Nicola 
Mazanti e Markus Stokhausen. Collabora 
come flautista e ottavinista al corso di 
direzione orchestrale del Conservatorio 
di Musica S. Cecilia di Roma, e partecipa 
al Seminario Internazionale di Formazione 
Orchestrale di Lanciano prendendo parte alle 
esecuzioni pubbliche dell’Orchestra Sinfonica 
Internazionale Giovanile diretta dal Maestro 
Filippo Zigante e dal Maestro Natalia Gonchak. 
Nel 2008 partecipa all’esecuzione del brano 
Studi sull’intonazione del mare del Maestro 
Sciarrino. Ha fatto parte dell’Orchestra 
Giovani Musici, e dal 2006 come primo flauto 
ha partecipato a concerti a Roma, Firenze, 
Arezzo, Padova, Montecatini, Tuscania, 
Sutri e Nepi. Ha collaborato al corso di alto 
perfezionamento in Direzione d’Orchestra 
tenuto dal Maestro Gabriele Ferro presso la 
Scuola di Musica di Fiesole. 



Sade Mangiaracina 
Nasce a Castelvetrano, a sette anni inizia 
a studiare pianoforte classico e dopo la 
maturità si trasferisce a Roma per studiare jazz 
presso la scuola Percentomusica diretta da 
Massimo Moriconi dove si diploma nel 2007. 
Prosegue gli studi al Conservatorio di Santa 
Cecilia con il maestro Danilo Rea. Nel 2013 
inizia a lavorare con Simona Molinari, e gira 
il mondo nei teatri e jazz club più importanti: 
dal Blue Note di New York al Teatro Estrada 
di Mosca, Parigi, la rassegna di Bulgari a 
Tokio, il festival del cinema a Cannes. Sempre 
con la cantautrice jazz si esibisce nei teatri 
italiani e nelle rassegne come il Premio Tenco, 
l’Umbria Jazz, il Premio Lunezia, Musicultura 
festival. Ospitata da Dionne Warwick per le 
aperture del suo tour italiano, ha collaborato 
inoltre con la cantautrice toscana Amara che la 
porta a suonare al Teatro Ariston per il Festival 
di Sanremo, e con diversi jazzisti di fama 
mondiale come Greg Osby, Fabrizio Bosso, 
Giovanni Tommaso, Massimo Moriconi, Luca 
Aquino, K.J.Denhert, Francesco Bearzatti. 
Lavora con la cantante algherese Franca 
Masu. Nel 2018 esce il suo ultimo disco Le 
mie Donne prodotto dal trombettista Paolo 
Fresu per la sua etichetta discografica Tuk 
Music.

Kavinya Monthe Ndumbu
Kavinya è una cantante e pianista keniota 
nata a Nairobi che vive a Firenze da sei anni. 
Ha collaborato con musicisti di diversi generi 
musicali come gospel, soul, funk, hip hop 
RnB, musica elettronica, jazz e pop. Canta 
fin da piccola e a cinque anni ha cominciato 
a studiare il pianoforte classico. A Firenze 
ha continuato i suoi studi sulla musica jazz e 
classica con musicisti italiani come Nico Gori, 
Alessandro Lanzoni, Leonardo Pieri, Francesco 
Romano e Battista Lena, incidendo un demo 
Jazz con il Battista Lena Trio nel 2015. Negli 
ultimi tre anni è stata sotto la tutela del 
Maestro Nehemiah Brown facendo concerti 
di musica gospel, jazz, blues e soul in Italia 
e Svizzera. Canta in arabo, italiano, swahili e 
inglese.

Ester Nagypal
Eszter Nagypal violoncellista e didatta di 
grande esperienza. Si forma in Ungheria e si 
perfeziona in Italia nelle istituzioni musicali più 
prestigiose: il conservatorio G. Verdi di Milano, 
l’Accademia Walter Stauffer di Cremona, 
l’Accademia Chigiana di Siena, l’Accademia 
pianistica internazionale di Imola e l’Accademia 
musicale di Firenze.
Ha vinto numerosi premi e vanta una intensa 
attività concertistica. Ha lavorato per anni con 
Ennio Morricone e Nicola Piovani, collabora 
con diverse istituzioni orchestrali della capitale 
e forma duo stabile con la pianista Isenarda 
De Napoli. Spazia dalla musica classica, al 
pop, alla musica popolare, al teatro. Membro 
dell’orchestra multietnica Orchestra di Piazza 
Vittorio dal 2002 al 2007, è socio fondatore 
dell’associazione Carthage Mosaik.



Lorenzo Pavolini
Ha pubblicato i romanzi Senza rivoluzione 
(Giunti, 1997, premio Grinzane esordiente), 
Essere pronto (peQuod, 2005), Accanto 
alla tigre (Fandango, 2010, finalista Premio 
Strega), Tre fratelli magri (Fandango 2012), 
Si sente in fondo? Avventure dell’ascolto 
(Ediesse, 2013). Nel 2019 è uscito il suo 
ultimo romanzo L’invenzione del vento 
(Marsilio). Ha curato tra l’altro Italville: New 
Italian Writing (Exile Edition, 2005) e l’edizione 
integrale delle Interviste impossibili (Donzelli, 
2006). Con Serafino Amato ha realizzato 
Ecatombe, i girini della storia (libro+dvd, 
Headmaster, 2008). Per la regia del 
documentario sonoro Ninnananna di Natale, 
musica e storie dall’Orchestra di Piazza 
Vittorio ha vinto il Prix International de la Radio 
URTI 2003. Dal ’98 collabora con Radio3 
Rai, curando e presentando serate in diretta, 
cicli di radiodrammi e audio documentari, e le 
trasmissioni Ad alta voce, Wikiradio, Pantheon 
e Zazà. Cura progetti teatrali e recentemente 
ha adattato La donna leopardo di Moravia per 
la regia di Michela Cescon. È vicedirettore 
della rivista Nuovi Argomenti.

Yasemin Sannino 
Nata ad Istanbul da madre turca e padre 
italiano, ha collaborato con i maggiori 
compositori di colonne sonore italiane ed 
estere. Da anni collabora con i Mishmash, 
gruppo di musica ebraica ashkenazita e 
sefardita. Nel 2009 ha collaborato con la 
Royal Philharmonic Orchestra al progetto 
discografico Alma Mater (Geffen Records-
Universal Musics) candidato al Classical Brit 
Awards nel 2010. Nel 2011 è stata interprete 
di alcuni brani nel cd Tu es Christus (Sony) in 
onore della beatificazione di Papa Giovanni 
Paolo II, insieme a Placido Domingo e Andrea 
Bocelli. Ha interpretato il brano Birdenbire 
della colonna sonora del film Le Fate Ignoranti 
di Ferzan Ozpetek. Nel 2016 partecipa come 
interprete e autrice al progetto Soundcity. 
Suoni dalle città di frontiera di Stefano Saletti 
& Banda Ikona, finalista a Targhe Tenco 2016. 
Nel 2017 è una della protagoniste insieme a 
Renato Carpentieri e Lucia Mascino del film 
Babylon Sisters di G. Roccati, collaborando 
inoltre alla colonna sonora. Dal 2012 è stata 
la protagonista delle serie televisive turche 
Sevdaluk (2014) e Merhaba Hayat (2012), 
Mehmet bir Cihan Fatihi (2018).

Federico Maria Sardelli 
Direttore d’orchestra, compositore, flautista, 
musicologo, pittore, incisore ed autore satirico. 
È direttore principale dell’Accademia Barocca 
di S. Cecilia e ospite regolare del Maggio 
Musicale Fiorentino, del Teatro La Fenice, 
della Moscow State Chamber Orchestra e 
molte altre. Ha fondato nel 1984 l’orchestra 
barocca Modo Antiquo. Ha inciso le prime 
rappresentazioni mondiali di numerose opere 
vivaldiane inedite e più di quaranta dischi 
per Naïve, Deutsche Grammophon, Sony, 
Dynamic, Brilliant. Due volte nominée ai 
Grammy Awards (1997, 2000). È membro 
dell’Istituto Vivaldi della Fondazione G. Cini di 
Venezia e responsabile del catalogo vivaldiano. 
(RV). Numerosissime le sue pubblicazioni 
musicali e musicologiche per Bärenreiter, 
Ricordi, SPES, Fondazione G. Cini. Il suo 
romanzo L’affare Vivaldi (Sellerio, 2015) ha 
vinto il Premio Comisso per la Narrativa 2015 
ed è diventato un bestseller, tradotto in molte 
lingue.



Luca Signorini
Violoncellista, compositore e scrittore. Tra 
i suoi romanzi: Per violoncello solo (2015) 
e Appunti per una resurrezione (2010) 
pubblicati con Aracne, con Alessandro 
Polidoro ha pubblicato Rovine (2017) e con 
L’Erudita il suo ultimo romanzo Il discorso 
delle mele (2019). Scrive di critica letteraria 
e argomenti relativi a Napoli e al Mezzogiorno, 
e collabora con il quotidiano on-line Quarta 
Parete. Per l’Università degli studi di Napoli 
Federico II ha pubblicato saggi su temi legati 
alla musica. Ha ricevuto il premio Ombra 
della sera 2017 nell’ambito del Festival 
Internazionale del Teatro Romano di Volterra. 
È ideatore del progetto Decamerone in 
musica rappresentato al museo Madre di 
Napoli. Ha inciso, a beneficio di Amnesty 
International, l’integrale delle suites di J.S.Bach 
per violoncello solo. Ha eseguito brani del 
repertorio solistico per violoncello sotto la 
direzione di Carlo Maria Giulini, Daniele Gatti, 
Jeffrey Tate, Gabriele Ferro. Il Teatro di San 
Carlo di Napoli gli ha offerto per “chiara fama” 
il posto di Primo Violoncello. 

Roberto Soldatini
Direttore d’orchestra, compositore, 
violoncellista e scrittore. A partire dall’età di 15 
anni hasvolto un’intensa attività concertistica 
come violoncellista, tra cui: registrazioni 
radiofoniche, discografiche e televisive per la 
RAI e la RCA. Ha fatto parte dell’Orchestra del 
Teatro dell’Opera di Roma, è stato assistente 
di Giuseppe Patanè e con Myung-Whung 
Chung per l’Opéra Bastille di Parigi. Ha 
diretto le orchestre delle maggiori istituzioni 
in Europa e negli Stati Uniti e con Leo de 
Berardinis ha ideato Studio sul Don Giovanni 
di Mozart. Dopo il successo della sua prima 
opera lirica da camera Come le maree sotto 
la luna si è dedicato all’attività di compositore: 
in collaborazione con Ruggero Cappuccio 
e Claudio di Palma ha scritto delle opere 
finalizzate a fondere il teatro di prosa con 
quello lirico: Pulcinell’Ade, Manfred (da Byron), 
La favola dell’amore (da Hesse), rappresentate 
nell’ambito del festival di Benevento Città 
Spettacolo. Per Nutrimenti ha pubblicato La 
musica del mare (2014, premio Marinkovich 
per la letteratura) e Sinfonie Mediterranee 
(2016). Il romanzo Denecia, autobiografia 
di una barca è stato pubblicato nel 2018 da 
Mursia. Dal 1984 è docente di violoncello 
nei Conservatori di Musica e attualmente in 
quello di Avellino. Vive sulla sua barca a vela, 
alternando sei mesi di navigazione in solitario e 
sei mesi ormeggiato in porto a Napoli.

Andrea Tarabbia
È nato a Saronno, in provincia di Varese nel 
1978 e vive a Bologna. Autore di diversi 
romanzi fra i quali La calligrafia come 
arte della guerra (Transeuropa, 2010), 
Marialuce (Zona, 2011), Il demone a Beslan 
(Mondadori, 2011), e Il giardino delle mosche 
(Ponte alle Grazie, 2015) premio Selezione 
Campiello 2016. Nel 2012 ha curato e 
tradotto Diavoleide di Michail Bulgakov per 
Voland, e nel 2013 è uscito il racconto La 
ventinovesima ora, pubblicato in versione 
e-book nella collana Mondadori Xs. Nel 2014 
ha pubblicato per Manni un reportage, a metà 
tra il saggio e l’autofiction, sull’eutanasia dal 
titolo La buona morte. Nel 2018, per NN 
editore, ha pubblicato Il peso del legno, un 
saggio narrativo con tema la croce. Madrigale 
senza suono (Bollati Boringhieri, 2019) è il 
suo ultimo libro con cui nel 2019 ha vinto la 
57esima edizione del premio Campiello. 



Ziad Trabelsi 
Cantante e compositore, nasce a Tunisi nel 
1976 da una famiglia d’arte. Suo padre è 
stato un importante musicista e compositore 
dell’Orchestra araba della Medina di Tunisi. 
Nel 1994 si diploma al conservatorio e nel 
2002 approda a Roma diventando membro e 
compositore dell’Orchestra di Piazza Vittorio. 
Compone musiche per cinema e teatro, fra cui 
il film L’Orchestra di piazza Vittorio di Agostino 
Ferrente, Lettere dal Sahara di Vittorio De 
Seta, I fiori di Kirkuk di Fariborz Kamkari. Con 
Pino Pecorelli produce e compone la musica 
di Bab al Samah di Francesco Sperandeo 
premiato per la migliore musica al Taormina 
Film Festival, e il film Pizza e Datteri di Fairouk 
Faribouz. Nel 2009 avvia il progetto musicale e 
di ricerca Carthage Mosaik, con la produzione 
artistica di Peppe d’Argenzio e Pino Pecorelli 
e due anni dopo pubblica Contemporary 
Maghreb. Nel 2014 crea il progetto Arabesk 
Group composto da musicisti di Tunisia, 
Marocco, Algeria, Libia, Egitto, Palestina e 
Iraq. Nel 2015 lavora con Paolo Rocca al 
progetto Romarabeat, un connubio musicale 
tra la tradizione araba e quella dei Balcani. 
Ultimamente è impegnato nell’apertura della 
prima scuola di oud a Roma, il Dar al sud. 

Stefano Valanzuolo
Critico musicale del quotidiano Il Mattino dal 
1989, collabora regolarmente con Amadeus, 
Sistema Musica e Alias. Dal 2010 è autore 
e conduttore di Rai Radio3 (Radio3 Suite e 
WikiMusic). Ha diretto il Ravello Festival dal 
2009 al 2015, l’Arena Flegrea di Napoli nel 
2016, Elogio del violoncello al MANN nel 
2018. Dirige il festival MozArt Box, fondato 
a Portici nel 2005. È autore di numerosi testi 
teatrali, portati in scena da Michele Riondino, 
Alessandro Haber, Vincenzo Pirrotta, Rocco 
Papaleo, Giovanni Esposito, Claudia Gerini, 
Iaia Forte. Ha scritto il testo del melologo 
Il convitato delle ultime feste, su musica di 
Carlo Galante, che debutterà al San Carlo 
il 10 maggio 2020. I suoi prossimi progetti 
teatrali vedono impegnati Sarah Jane Morris 
e Peppe Servillo. Insegna Tecniche della 
comunicazione presso il Conservatorio Nicola 
Sala di Benevento e nell’ambito del Master 
Management delle imprese culturali promosso 
dal Conservatorio di San Pietro a Majella.





FONDAZIONE PIETÀ DE’ TURCHINI
Centro di Musica Antica

La Fondazione Pietà de’ Turchini è attiva dal 1997 
con lo scopo di riscoprire e diffondere i capolavori 
musicali dei secoli XVI, XVII e XVIII, che videro Napoli 
assurgere al ruolo di capitale culturale europea. 
Polo di aggregazione di musicisti e studiosi, cura la 
realizzazione di stagioni musicali e festival, nelle sue 
sedi di grande pregio artistico e architettonico, cui 
prendono parte formazioni vocali e strumentali tra 
le più importanti d’Europa. Da sempre impegnata in 
percorsi di ricerca e di alto perfezionamento musicale, 
la Fondazione organizza regolarmente concorsi e 
masterclass, convegni scientifici internazionali, i 
cui esiti confluiscono nelle pubblicazioni edite dalla 
Turchini Edizioni.
www.turchini.it



MINA VAGANTE

MiNa vagante è una agenzia di comunicazione, 
relazioni pubbliche, ideazione e progettazione 
culturale, editoriale e artistica. Lavora con artisti, 
autori, aziende, enti, istituzioni e fondazioni culturali. 
Il nome rimanda alle prime sillabe delle città, Milano 
e Napoli, in cui le fondatrici Piera e Alessandra 
Cusani, vivono e lavorano. Mina è vagante. Dà voce 
alla creatività. Racconta l’idea di spostare le cose, di 
mescolare ambiti artistici diversi, di creare relazioni. 
 

IL SUONO DELLA PAROLA

Il Suono della Parola, rassegna di letteratura e musica 
prodotta dalla Fondazione Pietà de’ Turchini a cura 
di MiNa vagante, nasce con l’intento di coniugare 
diversi linguaggi e ambiti artistici - scrittura, letteratura, 
teatro, cinema, arte - il cui centro è la musica che si 
interpreta, si esegue, si suona e si canta, ma anche la 
musica che si legge, sia in forma di note che di parole.
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