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 Siamo abituati a pensare che musica e parola seguano due strade, seppur 
vicine, ben distinte. Fedeli a logiche lontanissime, destinate a incrociarsi soltanto 
in rare occasioni. Eppure musica e letteratura soggiacciono alle stesse regole del 
suono, battono gli stessi toni. Si parla di musicalità delle parole, si discute delle 
cadenze delle lettere, si misura il tono in ogni discorso. Ogni vocabolo è un ritmo: 
la lingua compie i suoi passaggi tra denti e palato e produce nient’altro che musica. 
Al contrario si può trovare più letterarietà in una melodia che in un testo scritto. 
Diciamo poesia e facciamo musica ogni giorno, da tempi antichi, più di quanto ci 
rendiamo conto, alla ricerca costante dell’armonia delle parole, dell’armonia del 
suono. Conosciamo, anche irrazionalmente, la potenza della voce, e vibriamo con 
essa. Ci sono suoni della voce umana che agiscono su specifiche zone corporee, 
ad ogni frequenza risponde un organo. 
Suonano la gola, il naso, le orecchie; suonano il petto, le gambe, anche i capelli e 
insieme risuona dentro la storia personale di ciascuno.

 A Il Suono della Parola, rassegna di musica e letteratura promossa dalla 
Fondazione Pietà dei Turchini, a cura di MiNa vagante, scrittori e scrittrici, autori 
e autrici, giornalisti, musicologi e musicisti, registi e artisti raccontano il loro 
percorso nella musica e nella letteratura. Con Ruggero Cappuccio e Alberto 
Rollo, ascoltiamo la musica del teatro e della poesia: Da Shakespeare a Neruda. 
Con Giorgio Fontana e Massimiliano Virgilio, ci muoviamo leggeri in una Ballata 
dell’amor perduto, mentre insieme a Matthieu Mantanus e Laura Valente risuoniamo 
con La musica in jeans. Un viaggio tra musica, letteratura, cinema, teatro e lingua 
è la proposta di Ivan Cappiello, Antonio Fresa, Marino Guarnieri, Alessandro Rak, 
Dario Sansone, Luigi Scialdone, Luciano Stella, guidati da Conchita Sannino in 
Gatta Cenerentola Teaser. Suite per parole, immagini e musica. Parole e musica 
si fondono ancora in Letteratura in Jazz, un reading-spettacolo di Diego De Silva 
accompagnato da Aldo Vigorito al contrabbasso e Stefano Giuliano al sax. Infine 
Giuseppe Montesano è protagonista con Antonio Franchini di Lettori Selvaggi. 
Da Catullo a Maria Callas.



PROGRAMMA

mercoledì 26 ottobre 
ore 18.30
Chiesa di San Rocco 
alla Riviera di Chiaia

Gatta Cenerentola Teaser. 
Suite per parole, immagini 
e musica
Ivan CAPPIELLO
Antonio FRESA
Marino GUARNIERI
Alessandro RAK
Dario SANSONE
Luigi SCIALDONE
Luciano STELLA
conduce la Suite 
Conchita Sannino

giovedì 27 ottobre 
ore 19.30 
Chiesa di San Rocco 
alla Riviera di Chiaia

Letteratura in Jazz con 
il Trio Malinconico Band
DIEGO DE SILVA 
con 
Aldo Vigorito contrabbasso
Stefano Giuliano sax

martedi 15 novembre 
ore 18.30 
Chiesa di Santa Caterina 
da Siena

Lettori Selvaggi. 
Da Catullo a Maria Callas 
GIUSEPPE MONTESANO 
con Antonio Franchini

sabato 22 ottobre 
ore 18.30
Chiesa di Santa Caterina 
da Siena

Da Shakespeare a Neruda
RUGGERO CAPPUCCIO 
con Alberto Rollo

domenica 23 ottobre 
ore 12.00 
Chiesa di San Rocco 
alla Riviera di Chiaia

Ballata dell’amor perduto
GIORGIO FONTANA 
con Massimiliano Virgilio

martedì 25 ottobre 
ore 18.30 
Chiesa di Santa Caterina 
da Siena

La musica in jeans
MATTHIEU MANTANUS 
con Laura Valente



sabato 22 ottobre 
ore 18.30
Chiesa di Santa Caterina 
da Siena

Da Shakespeare a Neruda
RUGGERO CAPPUCCIO 
con Alberto Rollo

Con la pubblicazione de La prima 
luce di Neruda (Feltrinelli, 2016), a 
400 anni dalla morte di Shakespeare, 
celebriamo la musica del teatro e della 
poesia, 
la straordinaria musicalità della lingua 
dei poeti.

Alberto Rollo

«Pablo Neruda è stato un poeta, l’ultimo dei poeti e de-
gli scrittori ad avere una fama e una adesione veramente 
planetarie. Un affetto, una considerazione così profonde 
e così innervate da suscitare effetti di popolarità scono-
sciuti nell’area della poesia e della letteratura: bisogna 
tornare indietro almeno fino a Victor Hugo per trovare 
una adesione così diffusa. La sua poesia è stata sempre 
letta come immediatamente comprensibile, quasi fosse 
dotata di una lingua universale.
L’eco che Neruda continua a destare è quella di un per-
sonaggio e di una voce che non vogliono lasciare la 
scena. E infatti non la lasciano. Pablo Neruda emerge 
e riemerge, con regolarità. Emergono anche i suoi versi, 
ma soprattutto emerge la sua vita, la generosità con cui 
l’ha vissuta. La sua totale generosità.
Ruggero Cappuccio in La prima luce di Neruda è an-
dato a toccare questa immensa vitalità e l’ha raccon-
tata in due grandi tranches narrative. Una ambientata 
tra Napoli e Capri, dove scoppia il grande amore per la 
donna che il poeta ha amato fino alla fine dei suoi giorni,  

 
 
e una ambientata in Cile durante la dittatura di Pinochet 
quando, chiuso in una clinica, muore, o viene addirittura 
fatto morire.
Ruggero Cappuccio racconta, con rara potenza, questi 
momenti, quello diviso tra l’esultanza dell’amore e la per-
dita di sé nell’universo femminile (che è un tratto anche 
presente nell’opera sua) e quello in cui il poeta saluta il 
mondo come salutasse un’alba che, malgrado la notte 
della dittatura, si prepara a illuminare la terra, l’alba del 
mattino in cui è morto e, di lui, è cominciata la memoria 
lasciata ai suoi fratelli.
Ruggero Cappuccio mette in scena un Neruda maturo, 
un grande poeta già acclamato e tuttavia esposto per 
sempre alle ostilità delle censure, delle polizie, dei go-
verni ottusi e illiberali che l’hanno perseguitato o hanno 
tentato di farlo tacere.
È un romanzo, quello di Cappuccio, sulla forza della 
libertà dell’immaginazione poetica, della parola che di-
venta amore, della parola che si invera in nuova alba, in 
nuovo futuro, in nuova magica presenza dentro le cose».

NERUDA, CANZONE SENZA FINE



domenica 23 ottobre 
ore 12.00 
Chiesa di San Rocco 
alla Riviera di Chiaia

Ballata dell’amor perduto
GIORGIO FONTANA 
con Massimiliano Virgilio

Un solo paradiso (Sellerio, 2016), 
un libro, una storia d’amore e di 
abbandono, su come i paradisi perduti 
possano cambiarci al punto da non 
essere più noi stessi. 
C’è molto jazz, c’è molto alcool. 
In un certo senso, è una ballata.

Giorgio Fontana

«La trama di questo romanzo è semplicissima; in un cer-
to senso è la più semplice delle storie. Un grande amore 
che nasce e si spegne, e la disperazione che ne se-
gue: e intorno, una città nuda nella sua bellezza o nelle 
sue brutture - Milano. Mi attraeva l’idea di raccontare 
un amore assoluto oggi, un amore quasi wertheriano, 
in tempi spesso connotati dal cinismo o dal sarcasmo.

 
 
Mi sono detto: è possibile prendere davvero sul serio un 
sentimento così radicale, senza svilirlo? Un sentimento 
che può portare a una perdita completa della propria 
identità, a una trasformazione completa. E mi attraeva l’i-
dea di metterci parecchio jazz di sottofondo: una musica 
perfetta per raccontare la passione, certi spazi urbani, e 
anche la dissoluzione». 

BALLATA DELL’AMOR PERDUTO



martedì 25 ottobre 
ore 18.30 
Chiesa di Santa Caterina 
da Siena

La musica in jeans
MATTHIEU MANTANUS 
con Laura Valente

Beethoven e la ragazza coi capelli 
blu (Mondadori, 2016), ultimo libro 
dell’ideatore del progetto JeansMusic, 
è una storia della musica in forma di 
romanzo. Un percorso inaspettato che 
spazia dalla rivoluzione di Beethoven 
agli scandalosi valzer di Strauss, dalle 
provocazioni di Debussy al jazz di Bill 
Evans, dai balletti di Stravinskji alla 
musica dei New Trolls.

Matthieu Mantanus

«Il punto è: cambiare l’involucro per non toccare la so-
stanza. Suonare con semplicità musica seria, non se-
riamente musica semplice. Fine della luce bianca, fissa. 
Siamo nel XXI secolo, l’occhio partecipa alla formazione 
dell’emozione. Vogliamo un palco più...rock! Vogliamo 
parlare con la gente. Ma non solo nei concerti per bam-
bini o altri concerti speciali. Sempre, con semplicità, 
senza velleità di educare ma per comunicare.

Niente più frac, i vestiti eleganti del secolo scorso par-
lano un linguaggio antiquato, che incute timore non 
entusiasmo. Il contrario di quanto la musica dovrebbe 
trasmettere. Questo è JeansMusic: un progetto rivo-
luzionario, immaginato per consentire alla classica di 
adattarsi e diffondersi nella società contemporanea».

JEANSMUSIC



mercoledì 26 ottobre 
ore 18.30
Chiesa di San Rocco 
alla Riviera di Chiaia

Gatta Cenerentola Teaser. 
Suite per parole, immagini 
e musica
Ivan CAPPIELLO
Antonio FRESA
Marino GUARNIERI
Alessandro RAK
Dario SANSONE
Luigi SCIALDONE
Luciano STELLA
conduce la Suite 
Conchita Sannino

Un viaggio in musica, letteratura, 
cinema e altri linguaggi attraverso suoni 
e visioni del nuovo film in animazione 
della factory de L’Arte della Felicità.

Gatta Cenerentola, il nuovo film in animazione prodotto 
da Mad Entertainment, si propone alla città di Napoli 
con una presentazione che anticipa l’uscita al cinema, 
prevista nel 2017. Una vera e propria suite di parole, im-
magini e musica con tutti i protagonisti della lavorazione 
del cartoon: i registi Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, 
Alessandro Rak, Dario Sansone (frontman della band 
Foja), Antonio Fresa e Luigi Scialdone, autori della co-
lonna sonora originale, e il produttore Luciano Stella.

Ispirata alla celebre favola di Giambattista Basile, Gatta 
Cenerentola offre un viaggio nella nostra città con lo 
sguardo contemporaneo che caratterizza la produzione 
e creatività della factory di Luciano Stella.

GATTA CENERENTOLA



giovedì 27 ottobre 
ore 19.30 
Chiesa di San Rocco 
alla Riviera di Chiaia

Letteratura in Jazz con 
il Trio Malinconico Band
DIEGO DE SILVA 
con 
Aldo Vigorito 
Stefano Giuliano

Diego De Silva legge brani dei suoi 
libri, accompagnato da Aldo Vigorito 
al contrabbasso e Stefano Giuliano 
al sax. Letteratura e musica si fondono 
in un reading concerto.

Diego De Silva

«La musica è una trappola, un espediente per raccon-
tarti le cose come stanno. Ed è così rassicurante all’o-
recchio, così comoda da indossare, che le parole arriva-
no in ritardo, quasi dovessi fare uno sforzo per sentirle. 
Come un doppio fondo in cui ti prendi la briga di guar-
dare se proprio t’interessa». 
Vincenzo Malinconico a proposito di Alone again  
di Gilbert O’Sullivan, da Non avevo capito niente, Ei-
naudi 2007.

MALINCONICO JAZZ



martedi 15 novembre 
ore 18.30 
Chiesa di Santa Caterina 
da Siena

Lettori Selvaggi. 
Da Catullo a Maria Callas 
GIUSEPPE MONTESANO 
con Antonio Franchini

Suggestioni e scintille che danno vita, 
energia e emozione. Dai dipinti rupestri 
della grotta di Lascaux fino a Bolaño. 
Con Rimbaud, Baudelaire, Catullo, 
Kafka, Mozart, Miles Davis, Marziale, 
Dante e Maria Callas. 
Lettori selvaggi. Dai misteriosi artisti 
della Preistoria a Saffo a Beethoven a 
Borges. La vita vera è altrove. (Giunti, 
2016) è una grande storia della 
creatività e delle arti, degli uomini e 
delle donne che l’hanno tracciata.

Giuseppe Montesano

«L’infamia che oggi ci assedia spettrale fin dentro la no-
stra interiorità violata è il risultato di un analfabetismo dei 
sentimenti: per uscire dalla trappola non serve la sem-
plificazione bugiarda che falsifica sensi e pensieri, ma la 
concentrazione che attiva sensi pensanti. È per questo 
che bisogna diventare lettori selvaggi, e far incontrare e 
scontrare tra loro Poe e Buddha, Wilde e Tolstoj, Houel-
lebecq e Catullo, e ancora e ancora. Ma il demone me-
schino che è in noi fa boccacce, e sbadigliando con in-
differenza chiede: sì, ma perché mai dovremmo leggere? 
E per che cosa mai se non per vivere! Vivere in manie-
ra non infame e miserabile, vivere non reprimendo e ta-
gliando passioni e amori, ma facendo crescere e fiorire 
più passioni e più amori. La vita vera è altrove?

Allora l’altrove va cercato con ogni nostro desiderio.
E quindi leggiamo in treno, in aereo, nella metro, a letto, 
sotto il tavolo, sotto il banco. Leggiamo in cucina mentre 
dicono di amarci ma vogliono mutilarci, in bagno dove 
stavamo pensando di suicidarci perché lo specchio ci 
ha svelato che la giovinezza è passata o non è mai co-
minciata: che importa lo specchio se si può essere sem-
pre giovani attraverso le nostre metamorfosi?».

LETTORI SELVAGGI



GLI OSPITI

Ivan CAPPIELLO
è regista, animatore e montatore. Ha 
iniziato la sua carriera come illustratore 
delle principali case editrici italiane. 
Aiuto regia e responsabile del 3D per il 
lungometraggio in animazione L’arte della 
Felicità (2013), è inoltre docente di 3D e 
Maya presso la Scuola Italiana di COMIX 
di Napoli.

Ruggero CAPPUCCIO
è scrittore, drammaturgo e regista. Per 
Einaudi ha pubblicato Edipo a Colono 
(2001), Shakespea Re di Napoli (2002) 
e Le ultime sette parole di Caravaggio 
(2012). Finalista al Premio Strega 2008 
con La notte dei due silenzi (Sellerio), ha 
vinto il Premio Napoli 2011 con Fuoco 
su Napoli (Feltrinelli). Ha scritto, diretto 
e anche interpretato Paolo Borsellino 
Essendo Stato in onda si RaiUno e 
RaiStoria. Scrive per «Il Mattino». La 
prima luce di Neruda (Feltrinelli, 2016) è 
il suo ultimo libro.

Diego DE SILVA
è scrittore, giornalista e sceneggiatore. 
Presso Einaudi ha pubblicato, tra gli 
altri, Certi bambini (2001), Premio 
selezione Campiello, da cui è stato 
tratto il film omonimo, e Non avevo 
capito niente (2007, Premio Napoli 
e finalista Premio Strega). La trilogia 
Arrangiati, Malinconico (Einaudi, 2013) 
riunisce in un unico volume tutti i titoli 
con protagonista l’avvocato Vincenzo 
Malinconico. Il suo ultimo libro è Terapia 
di coppia per amanti (Einaudi, 2015). 
Scrive anche per il cinema e collabora 
con «Il Mattino».

Giorgio FONTANA
ha pubblicato cinque romanzi, un saggio 
e un reportage narrativo sugli immigrati 
a Milano. Con Morte di un uomo felice 
(Sellerio) ha vinto il Premio Campiello 
2014. Collabora con «IL», il domenicale 
del «Sole 24 ore», «Pagina99» e 
«Tuttolibri», scrive storie per «Topolino» e 
insegna scrittura alla NABA e alla Scuola 
Holden.

Antonio FRANCHINI
dal 2015 è direttore editoriale narrativa 
e saggistica della casa editrice Giunti, 
dopo circa trent’anni in Mondadori. Ha 
vinto il Premio Fiesole Narrativa Under 40 
con Acqua, sudore, ghiaccio (Marsilio, 
1998) e il Premio Mondello Autore 
Italiano con Cronaca della fine (Marsilio, 
2003). Ha pubblicato numerosi libri 
principalmente per Marsilio, e anche per 
Mondadori e Il Saggiatore.

Antonio FRESA
è pianista, compositore, arrangiatore, 
direttore d’orchestra, produttore. Lavora 
per RAI e Mediaset, realizzando diverse 
colonne sonore per la fiction, l’animazione 
ed il cinema. È autore della colonna 
sonora del film in animazione L’Arte della 
Felicità (2013).

Stefano GIULIANO
musicista e polistrumentista, insegna 
all’Università degli Studi di Salerno, 
dove ha istituito e dirige l’Orchestra jazz 
dell’Università stessa, con la quale ha 
partecipato ad importanti festival jazz. 
Nel 2015 ha fondato l’Electric Ethno jazz 
Trio, che nel 2016 ha pubblicato il suo 
primo lavoro discografico.

Marino GUARNIERI
è regista, animatore e illustratore. 
È stato aiuto regia, responsabile del 
2D e montatore del lungometraggio in 
animazione L’Arte della Felicità (2013). È 
ideatore e disegnatore di spot, videoclip, 
sigle televisive e prodotti educational, 
documentari, special e lungometraggi. 
È inoltre docente di Animazione Digitale 
presso la Scuola Italiana di Comix.

Matthieu MANTANUS
pianista e direttore d’orchestra svizzero 
belga, è stato direttore associato di Lorin 
Maazel. Ideatore del progetto JeansMusic, 
sperimenta nuove tipologie di spettacolo 
musicale in grado di coinvolgere 
un pubblico più vasto. Nel 2009 ha 
raccontato i segreti della musica classica 
in Una giornata eroica (Feltrinelli), libro per 
ragazzi illustrato da Allegra Agliardi. È del 
2016 Beethoven e la ragazza coi capelli 
blu (Mondadori), una storia della musica in 
forma di romanzo.

Giuseppe MONTESANO
è scrittore, critico letterario e traduttore. 
Ha curato opere di autori come La 
Fontaine, Gautier, Baudelaire, Flaubert, 
Villiers de l’Isle-Adam. Ha pubblicato, tra 
gli altri, Nel corpo di Napoli (Mondadori, 
1999, Superpremio Vittorini, Premio 
Napoli, finalista Premio Strega); A 
Capofitto (Mondadori, 2001, Premio 
Napoli); Di questa vita menzognera 
(Feltrinelli, 2003, Premio Selezione 
Campiello e Premio Viareggio). Scrive per 
«L’Unità», «Il Mattino» e «Il Messaggero». 
Lettori selvaggi. Dai misteriosi artisti 
della Preistoria a Saffo a Beethoven a 
Borges. La vita vera è altrove, pubblicato 
da Giunti, sarà nelle librerie da novembre 
2016. 



Alessandro RAK
è regista, disegnatore e animatore. 
Cura il characters design e la direzione 
artistica per progetti in animazione, 
realizza videoclip musical e artwork per 
musicisti. Con L’Arte della Felicità, il suo 
primo lungometraggio in animazione, ha 
vinto numerosi premi tra cui il Premio 
Arca Cinema Giovani, la Menzione 
Speciale della FEDIC come Miglior 
Film Italiano a Venezia (2013), il Premio 
Migliore Opera Prima al Raindance 
Film Festival 2013 di Londra e il Best 
European Animated Film agli European 
Film Awards 2014. Il film è diventato 
anche una graphic novel pubblicato da 
Rizzoli Lizard nel 2014.

Alberto ROLLO
dal 2005 è direttore letterario di 
Giangiacomo Feltrinelli Editore. Ha 
tradotto autori inglesi e americani 
contemporanei come Will Self, Jonathan 
Coe, Steven Millhauser e classici come 
Washington Irving e William Faulkner. Si 
occupa anche di teatro e di cinema. Il 27 
novembre 2016 esce per l’editore Manni 
il suo Un’educazione milanese.

Conchita SANNINO
è inviato de «La Repubblica». Si occupa 
di politica giudiziaria e cronaca politica. 
È stata tra i promotori di Presente, 
indicativo, rassegna di teatro, reading, 
incontri pubblici con testimoni della 
legalità e autori che si sono distinti 
nell’impegno civile. Nel 2010 ha vinto 
il Premio Minerva con il libro La bolgia (Il 
Saggiatore).

Dario SANSONE
è disegnatore, musicista, leader e 
frontman della band Foja. Aiuto regia 
e storyboarder per il lungometraggio in 
animazione L’Arte della Felicità (2013), 
per lo stesso film ha composto il brano 
A Malia, candidato ai Nastri d’Argento 
ed ai David di Donatello nella categoria 
Migliore Canzone.

Luigi SCIALDONE
produttore, musicista, compositore, 
sound designer, ama esplorare diversi 
generi musicali come dimostrano 
i progetti discografici con i Foja, 
Kantango, Fitness Forever ed i Kings 
Of Convenience. È fondatore insieme 
ad Antonio Fresa di wezimple.com, un 
portale internazionale per musicisti, 
dedicato alla realizzazione di produzioni 
musicali via Internet.

Luciano STELLA
è produttore cinematografico e 
amministratore delegato della Stella 
Film, società di gestione di sale 
cinematografiche con circa 90 schermi 
su territorio nazionale. Ha fondato la 
Mad Entertainment, riconosciuta nel 
2014 Miglior Studio Italiano dell’Anno 
a “Cartoons on the Bay” (RaiFiction) e 
candidata nel 2016 come Best Producer 
of the Year al Cartoon Movie di Lione. 
Nel 2014 ha dato vita al Consorzio Unici, 
circuito italiano indipendente di esercizio 
cinematografico.

Laura VALENTE
giornalista, musicologa ed esperta 
di danza, dal 2015 è responsabile 
editoriale e New Business del «Corriere 
del Mezzogiorno». È autrice di format 
Rai dedicati alle performing arts. Ha 
fondato e dirige dal 2015 «Dancingpost», 
magazine di danza, arte, moda e attualità 
con sede a Napoli e New York. Dal 2016 
è direttore artistico del Ravello Festival 
Danza Tendenze e Progetti Speciali.

Aldo VIGORITO
ha studiato a Roma al Conservatorio 
di Santa Cecilia con i maestri Franco 
Petracchi e Federico Rossi. Nel jazz si 
è formato alla scuola del Saint Louis 
di Roma. Nel 2010 e nel 2011 è stato 
menzionato tra i migliori contrabbassisti 
italiani dalla rivista «Musica jazz».

Massimiliano VIRGILIO
è scrittore e sceneggiatore. Ha 
pubblicato Più male che altro (Rizzoli, 
2008, finalista Premio Zocca e Libro 
Fahrenheit dell’anno), Porno ogni giorno 
(Laterza, 2009) e ha curato l’antologia 
Scrittori Fantasma (Elliot, 2013). Il 
suo ultimo libro è Arredo casa e poi 
m’impicco (Rizzoli, 2014, Premio Arena). 
Collabora con Fanpage.it, il «Corriere del 
Mezzogiorno», «Il Mattino», è redattore 
e una delle voci della trasmissione 
Zazà su Rai Radio 3. Nel 2017 Rizzoli 
pubblicherà il suo nuovo romanzo.
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