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La musica ci racconta miliardi di storie e dodici note sono sufficienti per narrarci 
molto, di noi e contemporaneamente di tutti gli altri, perché la musica è un 
linguaggio universale. C’è stato un tempo, forse neanche del tutto superato, dove 
parole e musica erano ritenute due entità appartenenti a nature comunicanti, ma 
molto diverse. Gli animali invece più furbi l’hanno sempre saputo che il suono 
“parla”, la musicalità “esprime”. Recuperare la nostra armonia vuol dire restituire 
vita al suono originario interno di ciascuno. Quando musica e parole si saldano 
diciamo più facilmente cosa ci preme. È un fiume che scorre, senza argini. Con 
la musica possiamo raccontare il nostro amore, le nostre battaglie, combattere il 
disagio, esprimere il nostro dolore. Perché la musica dà coraggio alle persone.

Cerchiamo una risposta che ci porti alla poesia. E bastano dodici note armonizzate 
per trovarla. In ogni cultura, in ogni parte sperduta del mondo troveremo qualcuno 
disposto a raccontarci quale melodia gli ha cambiato l’esistenza e ci aiuterà a 
comprendere anche qualcosa di noi. 
La musica è un impeto che ci costringe ad alzarci in piedi. 
Grazie a tutti i poeti, i musicisti, gli scrittori, gli studiosi, gli artisti della terza edizione 
de Il Suono della parola, che si sono alzati in piedi con noi e che attraverso i suoni e 
le parole ci metteranno in contatto con la musica di dentro di ognuno noi, salvandoci 
anche solo un po’. 



venerdi 24 novembre 
ore 18.30
Chiesa di San Rocco 
alla Riviera di Chiaia
Riviera di Chiaia, 254 

LA MUSICA CHE MI HA 
CAMBIATO LA VITA
Storie in chiave di violino. Scrittori, 
musicisti e artisti ci raccontano la 
propria musica del cuore.
con
Andrea DE CARLO musicista
Cristina DONADIO attrice
Peppe LANZETTA attore
Lorenzo MARONE scrittore
Sara MINGARDO contralto
Lorenzo PAVOLINI autore

sabato 25 novembre 
ore 12.00
Complesso di Santa Maria delle 
Anime del Purgatorio 
ad Arco
via dei Tribunali, 39 

UN’EDUCAZIONE 
MUSICALE
Dal rock all’opera settecentesca
MIMMO BORRELLI e 
ALBERTO ROLLO
con LORENZO PAVOLINI 

Una conversazione su musica, 
teatro, scrittura, sulla vita. Il suono 
della parola nel teatro e nella 
letteratura.

sabato 25 novembre 
ore 19.00
Chiesa di Santa Caterina 
da Siena
via Santa Caterina da Siena, 38

LA CANZONE NAPOLETANA
Paesaggi sonori della città cantante
PASQUALE SCIALÒ
con GOFFREDO FOFI

in occasione della pubblicazione del 
nuovo libro di Pasquale Scialò Storia 
della Canzone napoletana 1824-1931

Intervengono
Romeo Barbaro / Nunzia 
De Falco / Franco Pareti / 
Piermacchiè / Trio “Suonno 
d’ajere” / Viviana&Serena

domenica 26 novembre 
ore 12.00
Chiesa di Santa Caterina 
da Siena
via Santa Caterina da Siena, 38 

IL PRODIGIOSO FISCHIO
Strumento, canto, racconto 
dell’anima
ENRICO IANNIELLO e 
ELENA SOMARÈ
con LINCOLN ALMADA

Reading da La vita prodigiosa di 
Isidoro Sifflotin di Enrico Ianniello con 
il prodigioso fischio di Elena Somarè e 
l’arpa di Lincoln Almada.

domenica 26 novembre 
ore 19.00
Chiesa di Santa Caterina da 
Siena
via Santa Caterina da Siena, 38

L’ISOLA DELLE VOCI *
Un concerto che celebra la 
meraviglia “contemporaneamente 
antica” di unire poesia e musica 
attraverso Monteverdi, Gervasoni, 
Sciarrino.
In coproduzione con Milano Musica
EXAUDI VOCAL ENSEMBLE
direttore JAMES WEEKS

gli incontri sono a ingresso libero f
ino ad esaurimento posti
 

* per il concerto L’Isola delle voci 
biglietto unico speciale 7 euro

PROGRAMMA



venerdi 24 novembre 
ore 18.30
Chiesa di San Rocco 
alla Riviera di Chiaia
Riviera di Chiaia, 254 

LA MUSICA CHE MI HA 
CAMBIATO LA VITA
Storie in chiave di violino. Scrittori, 
musicisti e artisti ci raccontano la 
propria musica del cuore.
con
Andrea DE CARLO musicista
Cristina DONADIO attrice
Peppe LANZETTA attore
Lorenzo MARONE scrittore
Sara MINGARDO contralto
Lorenzo PAVOLINI autore

Qual è la musica che ha avuto un ruolo chiave nella 
nostra vita? 
Quale canzone ha cambiato il nostro modo di lavo-
rare? 
Sulle ali di quale aria si sostiene la nostra felicità? 
Personalità di diverse provenienze culturali ci rac-
contano la musica che ha trasformato la loro esi-
stenza. Ciascuno a proprio modo ci racconta una 
storia, la propria storia con la musica. Una storia 
reale o simbolica, ironica o onirica. Con una poesia, 
una lettera, un canto o una musica stessa ci rac-
contano la propria musica del cuore.



sabato 25 novembre 
ore 12.00
Complesso di Santa Maria delle 
Anime del Purgatorio 
ad Arco
via dei Tribunali, 39 

UN’EDUCAZIONE 
MUSICALE
Dal rock all’opera settecentesca
MIMMO BORRELLI e 
ALBERTO ROLLO
con LORENZO PAVOLINI 

Una conversazione su musica, 
teatro, scrittura, sulla vita. Il 
suono della parola nel teatro  e 
nella letteratura.

Del nonno che non avevo conosciuto, nonna Nata-
lina aveva conservato il grammofono a manovella e 
una terna di opere liriche che costituirono la mia pri-
ma vera formazione musicale e l’ingresso nella me-
lomania. C’erano un Trovatore, un Rigoletto e una 
Cavalleria rusticana: tre pesantissime confezioni di 
settantotto giri infilati in buste impaginate a libro. 
Chiedevo sempre Mascagni.
Qualcuno mi aveva raccontato la trama dell’opera, 
era abbastanza breve per essere ascoltata tutta in-
tera ma io chiedevo ripetutamente l’ultima facciata, 
la chiusa drammatica e quell’urlo che arrivava da 
lontano ad annunciare Hanno ammazzato compare 
Turiddu! 

da Un’educazione milanese 
di Alberto Rollo (Manni, 2016)



sabato 25 novembre 
ore 19.00
Chiesa di Santa Caterina 
da Siena
via Santa Caterina da Siena, 38 

LA CANZONE 
NAPOLETANA
Paesaggi sonori della città cantante
PASQUALE SCIALÒ
con GOFFREDO FOFI

in occasione della pubblicazione 
del nuovo libro di Pasquale 
Scialò Storia della Canzone 
napoletana 1824-1931

Intervengono
ROMEO BARBARO
NUNZIA DE FALCO
FRANCO PARETI
PIERMACCHIÈ
TRIO “SUONNO D’AJERE”
VIVIANA&SERENA

A partire dalla recente “Storia della canzone na-
poletana (1824-1931)” di Pasquale Scialò, edita 
da Neri Pozza, l’autore, insieme a Goffredo Fofi at-
traverserà questo singolare bene emozionale dell’u-
manità che coniuga tipicità sonore locali con quelle 
della salonmusik europea e con i ritmi e le armonie 
d’oltreoceano. 

“Proprio da questa commistione scaturisce il carat-
tere glocale della canzone in cui converge il contri-
buto di poeti di diversa estrazione, di compositori, 
“fischiatori” e interpreti intorno a cui si struttura un 
ampio sistema produttivo. In questo quadro nasce 
la canzone d’autore, cosiddetta “classica”, che ora si 
ispira ai luoghi e ai paesaggi naturali di una città-nat-
ura, ora li crea a partire dalla seduzione di un verso.” 

Pasquale Scialò

In un serrato contrappunto a due voci tra il compo-
sitore-musicologo e il critico militante, che per pri-
mo ha indagato le culture urbane “minori”, si narra-
no, si indagano e si ascoltano forme e matrici della 
canzone: tra sguardi inclusivi ed esclusivi, aperture 
e indignazioni, questa produzione, che già agli inizi 
del Novecento era ritenuta in estinzione, continua il 
suo imprevedibile cammino, confermando la natura 
di Napoli città cantante.



Isidoro Sifflotin fischia e in modo prodigioso. Con il 
suo inseparabile merlo indiano Alì dagli sbaffi gialli, 
e l’aiuto di una combriccola stralunata, crea una lin-
gua nuova, con tanto di Fischiabolario. Il fischio di 
Isidoro chiama a raccolta l'intelligenza del cuore e la 
gioia dell'invenzione, dando voce ad un linguaggio 
miracoloso e muto: quello dell'amore, perchè “Chi 
non ha sofferto, canticchia. Chi ha sofferto, canta!”.
Enrico Ianniello condurrà il pubblico alla scoperta 
dell’incredibile mondo del protagonista del suo ro-
manzo “La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin” ac-
compagnato dal fischio di Elena Somarè e la musi-
ca di Lincoln Almada.

Fischiare è un’arte che richiede una tecnica e un 
controllo particolari. Elena Somarè sa creare musi-
ca con un soffio solo e ha dimostrato come il fischio 
melodico può raggiungere alti livelli interpretativi, 
come qualsiasi altro strumento classico, dedicando 
il suo “prodigioso fischio” ad un ampio repertorio 
che va dalla musica italiana, dal 1500 a oggi, alla 
musica popolare sudamericana.
Il fischio come canto, come racconto dell’anima è 
tra tutti i suoni è quello più umano, quello meno in-
fallibile.

domenica 26 novembre
ore 12
Chiesa di Santa Caterina 
da Siena
via Santa Caterina da Siena, 38

IL PRODIGIOSO 
FISCHIO
Strumento, canto, racconto 
dell’anima
ENRICO IANNIELLO e 
ELENA SOMARÈ
con LINCOLN ALMADA

Reading da La vita prodigiosa di 
Isidoro Sifflotin di Enrico Ianniello 
con il prodigioso fischio di Elena 
Somarè e l’arpa di Lincoln Almada.



domenica 26 novembre
ore 19
Chiesa di Santa Caterina 
da Siena
via Santa Caterina da Siena, 38

L’ISOLA DELLE VOCI
Un concerto che celebra la 
meraviglia “contemporaneamente 
antica” di unire poesia e musica 
attraverso Monteverdi, Gervasoni, 
Sciarrino.
In coproduzione con Milano Musica
EXAUDI VOCAL ENSEMBLE
direttore JAMES WEEKS

Un repertorio polifonico tra antico e contempora-
neo che vede al suo debutto a Napoli l’ensemble 
Exaudi, diretto dal suo fondatore James Weeks, tra 
le più importanti formazioni vocali del panorama in-
ternazionale. L’Ensemble londinese rende omaggio 
alla letteratura madrigalistica e a Monteverdi, capo-
stipite e inventore della composizione musicale per 
amplificare e meglio far esprimere i contenuti di un 
testo poetico, nell’anno per le sue celebrazioni per 
i 450 anni dalla nascita.

Un percorso che dal musicista cremonese condu-
ce fino a Salvatore Sciarrino e Stefano Gervasoni, 
autori di madrigali inediti eseguiti in prima assolu-
ta per l’occasione prima a Milano e poi a Il Suono 
della Parola nell’ambito della stagione della Fonda-
zione Pietà de’ Turchini. Il progetto è frutto di una 
coproduzione con Milano Musica.

Juliet Fraser soprano
Lucy Goddard mezzosoprano
Tom Williams controtenore
Stephen Jeffes tenore
Simon Whiteley basso
 
James Weeks direttore



La “musica dell’arte” di Teresa Cervo accompagna 
la terza edizione de Il Suono della Parola con i tre 
suonatori di arpa, clarino e grancassa e la donna 
soprano de I musici del sé Ensemble, per la prima volta 
presentati al pubblico.
Teresa Cervo plasma forme irripetibili e magiche, in 
ferro piegato a mano e sagomato e in cartapesta. 
Il suo universo creativo racconta di un mondo fiabesco, 
paesaggi onirici e delicate figure fantastiche. Sculture 
che raffigurano corpi stravaganti e poetici, aspetti 
amorfi, volti eterei, labbra che sembrano cantare. 

Sono nata a Napoli nel 1958, vivo e lavoro nel suo 
ombelico dalla fine degli anni 70. Ho avuto l’età 
del rame e dell’argento, del legno, del cuoio, della 
terracotta e dei colori: ho costruito una moltitudine 
di cose e le ho amate tutte. È stato un viaggio lungo 
una vita, poi quando ho incontrato la carta e il ferro ho 
capito che avevo trovato un bel posto dove fermarmi 
e raccontare con le mani tutte le storie che avevo 
in testa.

Teresa Cervo

TERESA CERVO 
I musici del sé Ensemble

Quando cominciò a girare la voce 
che nel mondo non ci sarebbe 
più stato posto per la musica 
e pianoforti, sassofoni e violini 
presero a sparire nacquero i 
musici del sé che impararono ad 
essere essi stessi arpa, clarino, 
grancassa…

Teresa Cervo



GLI OSPITI

Lincoln Almada 
Nato in Paraguay, inizia giovanissimo a 
suonare come percussionista in diverse 
formazioni, soprattutto nella musica 
tradizionale per banda. Più avanti, integrerà 
queste esperienze nell’interpretazione 
dell’arpa. È riuscito a fondere antiche 
tecniche alle influenze che ha assorbito 
negli anni da diverse culture, elaborando 
un suo stile personale. Nel suo repertorio 
riunisce i ritmi della regione Guaranì 
(Paraguay e litorale argentino), la musica 
“llanera” (Colombia e Venezuela) e la 
musica afro-latinoamericana (Cuba 
e Perú). Attualmente, abbina la sua 
attività concertistica a numerosi corsi 
presso importanti conservatori, scuole e 
festival nazionali e internazionali, dedicati 
all’improvvisazione e all’interpretazione 
dei ritmi latinoamericani e delle tecniche 
dell’arpa latinoamericana.

Mimmo Borrelli
È drammaturgo, attore e regista teatrale. 
Il suo primo lavoro drammaturgico 
’Nzularchia  vince il Premio Riccione. Nel 
2007 il suo secondo lavoro ‘A Sciaveca 
vince il Premio Tondelli. Nel 2010, il suo 
terzo lavoro La Madre: ‘i figlie so’ piezze 
‘i sfaccimma, riceve il Premio Testori. È 
autore di interessanti testi teatrali come 
Napucalisse e Opera Pezzentella. Nel 
2015 scrive in collaborazione con Roberto 
Saviano Sanghenapule - Vita straordinaria 
di San Gennaro, spettacolo andato in 
scena nella stagione del Piccolo Teatro di 
Milano. Attualmente è protagonista del film 
L’equilibrio di Vincenzo Marra, presentato 
alla 74esima Mostra del Cinema di 
Venezia, dove Borrelli ha anche ricevuto 
il premio NUOVOIMAE talent award, 
come miglior attore esordiente. Mimmo 
Borrelli scrive i suoi testi in versi. La lingua 
utilizzata è un misto di dialetti dell’area 
dei Campi Flegrei, parlati soprattutto 
nelle zona compresa fra Torregaveta, 
Cappella, Bacoli e il Monte di Procida, 
rivisitati in chiave poetica e drammaturgica. 
’Nzularchia è appena stato pubblicato 
dalla casa editrice Baldini & Castoldi 
(2017).

Cristina Donadio
Attrice italiana, a soli diciotto anni, ha 
debuttato al cinema con Il regno di Napoli 
di Schroeter. Dopo varie esperienze nel 
teatro di Neiwiller e nel cinema, è con 
Libera di Pappi Corsicato che raggiunge 
la notorietà nel 1993, interpretando il 
personaggio di Carmela. È stata diretta da 
Liliana Cavani, da Pasquale Squitieri ed 
ha recitato al fianco di Sergio Castellitto, 
Claudia Cardinale, Fabrizio Bentivoglio, 
mentre a teatro è diventata la musa di 
Enzo Moscato. Nel 2012 è tornata al 
cinema con L’era legale, diretta da Enrico 
Caria. Con la seconda e la terza stagione 
di Gomorra - La serie interpreta il ruolo di 
Scianel nel piccolo schermo raggiungendo 
grande notorietà internazionale. Da 
ricordare, tra le tante cose, anche la sua 
partecipazione nei film La parrucchiera di 
Stefano Incerti e Aeffetto Domino di Fabio 
Massa.

Andrea De Carlo
Comincia la sua carriera musicale come 
contrabbassista di jazz, collaborando 
con musicisti di fama internazionale e 
registrando diversi cd. Avvicinatosi in 
seguito alla musica classica, svolge per 

molti anni un’intensa attività concertistica 
in tutto il mondo collaborando in qualità 
di primo contrabbasso con importanti enti 
lirici e sinfonici. Parallelamente agli studi 
musicali si laurea in Fisica con il massimo 
di voti presso l’Università “La Sapienza” 
di Roma. Nel 2005 crea l’Ensemble 
Mare Nostrum le cui incisioni ricevono 
molti premi tra cui  il Diapason d’Or 
“Decouverte”. Nel 2013 un Cd di cantate 
inedite di Marco Marazzoli per Arcana 
inaugura un progetto sulla musica romana 
che sfocerà con la creazione della collana 
Roma Inedita, dedicata ai tesori nascosti 
della musica romana e in particolare ad 
Alessandro Stradella. Dal 2017 è direttore 
artistico del festival barocco Alessandro 
Stradella di Viterbo.

Exaudi Vocal Ensemble
Tra i piu importanti ensemble vocali 
presenti nel panorama della musica 
contemporanea, il londinese Ensemble 
Exaudi è stato fondato da James Weeks e 
Juliet Fraser nel 2002, selezionando alcuni 
dei più brillanti talenti vocali del Regno 
Unito. L’affinità del gruppo per le punte 
più radicali della musica contemporanea, 
lo porta a essere ugualmente a proprio 

agio con la massima complessità, la 
microtonalità e le estetiche sperimentali, 
interpretando e sostenendo in particolare 
la musica della propria generazione e dei 
compositori emergenti. L’Ensemble si è 
esibito nelle principali sale da concerto 
e festival nel Regno Unito e in Europa, 
con concerti trasmessi regolarmente alla 
BBC Radio 3 e da importanti emittenti 
radio europee. Ha inciso numerosi CD 
per le etichette NMC, AON, Metier, 
Winter&Winter, Mode, Confront e HCR.  
Dell’Ensemble saranno presenti a Il 
Sono della Parola 2017: James Weeks 
(direttore), Juliet Fraser (soprano) Lucy 
Goddard (mezzosoprano), Tom Williams 
(controtenore), Stephen Jeffes (tenore), 
Simon Whiteley (tenore). 

Goffredo Fofi
È scrittore, attivista, giornalista e critico 
cinematografico, letterario e teatrale. 
Ha diretto e fondato riviste di interesse 
culturale e politico, tra cui Quaderni 
piacentini, Ombre rosse, Linea d’ombra, 
Lo straniero. Ha pubblicato numerosi 
libri, tra le sue opere più recenti occorre 
citare la biografia Marlon Brando. Una 
tragedia americana (Castelvecchi, 2014), 

Il racconto onesto (Contrasto, 2015) e i 
saggi Elogio della disobbedienza civile 
(Nottetempo, 2015) e Il cinema del 
no. Visioni anarchiche della vita e della 
società (Eleuthera, 2015). Ha partecipato 
a moltissime esperienze di intervento 
sociale ed educativo dalla metà degli anni 
Cinquanta a oggi. Attualmente dirige la 
rivista Gli asini ed è il direttore editoriale 
delle Edizioni dell’asino. 

Enrico Ianniello 
È un attore, regista e traduttore. Formatosi 
presso la Bottega Teatrale di Vittorio 
Gassman, ha lavorato a lungo nella 
compagnia di Toni Servillo. Molto attivo 
in teatro, ha tradotto le opere di Pau Mirò 
dal catalano. Conquista la popolarità 
presso il grande pubblico interpretando il 
commissario Vincenzo Nappi, nella serie 
TV di Raiuno Un passo dal cielo. A questo 
seguiranno molti altri ruoli televisivi. Lavora 
anche con Nanni Moretti per il cinema. Il 
suo primo romanzo La vita prodigiosa di 
Isidoro Sifflotin (Feltrinelli, 2015) vince il 
Premio Campiello Opera Prima e molti altri 
riconoscimenti, tra cui il premio John Fante 
Opera prima, il Premio Cuneo Opera 
Prima e il premio Selezione Bancarella.



Peppe Lanzetta
Attore, scrittore, autore di soggetti 
cinematografici e regista di un 
cortometraggio. Suoi gli spettacoli 
Napoletano pentito, Roipnol, Il vangelo 
secondo Lanzetta, Lenny, Caro Achille ti 
scrivo, Il gallo cantò, ll peggio di Lanzetta, 
Tropico di Napoli, Ridateci i sogni. Ha 
collaborato come autore di testi con vari 
musicisti da Edoardo Bennato a James 
Senese, fino a Franco Battiato e molti altri. 
Ha lavorato con registi come Tornatore, 
De Crescenzo, Loy, Martone, etc. Ha 
pubblicato Incendiami la vita (Feltrinelli, 
2007), Un amore a termine (Dalai Editore, 
1998) e In gita a Napoli (Paravia,1997). 
È vincitore con il romanzo InferNapoli 
(Garzanti, 2011) della sedicesima edizione 
del premio letterario Frignano. È inoltre 
vincitore del Premio Domenico Rea 
2006. L’ultimo lavoro è il suo primo album 
musicale dal titolo Non canto, non vedo, 
non sento, Full Heads Records, 2017.

Lorenzo Marone
Ex avvocato, autore di successo, ha 
pubblicato nel 2015 La tentazione di 
essere felici (Longanesi). Il libro, giunto 
ormai alla quindicesima ristampa e 
vincitore del Premio Stresa di narrativa 
2015, Premio Scrivere per amore 2015, 
Premio Caffè corretto Città di Cave 2016, 
ha anche liberamente ispirato il film La 
tenerezza, per la regia di Gianni Amelio. 
Ancora suoi sono La tristezza ha il sonno 
leggero (Longanesi, 2016) Premio Città 
di Como 2016, e Magari domani resto 
(Feltrinelli, 2017) Premio Selezione 
Bancarella.  Collabora settimanalmente 
con La Repubblica Napoli, con la  rubrica 
intitolata Granelli. Vive a Napoli con la 
moglie, il figlio e un bassotto di nome 
Greta. 

Sara Mingardo
Regolarmente ospite delle principali 
istituzioni musicali italiane ed internazionali, 
è una delle rarissime voci di autentico 
contralto della scena musicale odierna. 
Ha collaborato e collabora stabilmente 
con direttori d’orchestra del calibro di 
Claudio Abbado, Ivor Bolton, Riccardo 
Chailly, Myung Whun-Chung, Colin Davis, 

John Eliot Gardiner, Emmanuelle Haïm, 
Marc Minkowski, Riccardo Muti, Roger 
Norrington, Trevor Pinnock, Maurizio 
Pollini, Christophe Rousset, Jordi Savall, 
Peter Schreier, Jeffrey Tate e con le 
principali orchestre internazionali, tra 
cui Berliner Philharmoniker, London 
Symphony Orchestra, Boston Symphony 
Orchestra, Orchestre National de France, 
Les Musiciens du Louvre, Monteverdi 
Choir & Orchestra, Les Talens Lyriques, 
Academia Montis Regalis. È presente 
nei più prestigiosi contesti musicali 
internazionali tra i quali: Musikfesten a 
Brema, Accademia Santa Cecilia, Festival 
Anima Mundi di Pisa, Barbican Hall di 
Londra, Salle Pleyel di Parigi, “die Singel” 
di Anversa. L’Associazione dei Critici 
Musicali Italiani le ha conferito l’importante 
riconoscimento Premio Abbiati 2009. 

Lorenzo Pavolini 
Ha pubblicato i romanzi Senza rivoluzione 
(Giunti, 1997), 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). 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. 
È redattore della rivista Nuovi Argomenti, 
e uno degli autori della rubrica Incipit di 
Panorama.

Alberto Rollo
Da gennaio 2017 è direttore editoriale di 
Baldini&Castoldi. È stato a lungo direttore 
letterario di Giangiacomo Feltrinelli 
Editore. Ha collaborato con le maggiori 
case editrici italiane. Negli anni ottanta 
e novanta ha collaborato con quotidiani 
nazionali e attualmente collabora con 
Repubblica. È stato condirettore della 
rivista Linea d’Ombra e ha scritto saggi 
di varia natura su riviste letterarie come 

Belfagor, Quaderni Piacentini, Ombre 
Rosse, Immaginazione. Ha tradotto autori 
inglesi e americani contemporanei, da 
Jonathan Coe a Harold Brodkey, e ha 
scritto per teatro (Tempi morti) e tv (fra gli 
altri un documentario sulla vita e l’opera 
di Jorge Amado). È autore del romanzo 
Un’educazione milanese (Manni, 2016), 
finalista premio Strega, vincitore del 
Premio Alvaro-Bigiaretti 2017 e del premio 
Pisa per la letteratura 2017.

Pasquale Scialò
Compositore, musicologo e docente 
universitario. Vanta un’ampia produzione 
dedicata al teatro, cinema, radio e 
televisione. Per il teatro ha collaborato con 
diversi registi tra cui G. Bertolucci, Luca 
De Filippo, Gregoretti, Martone, Moscato, 
Scaparro, etc. Ha pubblicato numerosi 
lavori scientifici di pedagogia musicale, 
storia della musica e dello spettacolo tra 
cui: Pedagogia musicale (Edizioni Sintesi, 
1993), Mozart a Napoli (Guida, 1991), 
Sceneggiata. Rappresentazioni di un 
genere popolare (Guida, 2002), Storie 
di Musiche (Guida, 2010), Passatempi 
musicali, Guglielmo Cottrau e la canzone 
napoletana di primo ‘800 (Guida, 

2013), La canzone napoletana (Newton 
Compton, 1995), Studi sulla canzone 
napoletana classica (Lim, 2008). È stato 
direttore artistico della società teatrale 
“Gli Ipocriti” e dell’Associazione musicale 
“Scatola Sonora\Musicisti Associati”. Il 
suo ultimo libro è Storia della Canzone 
napoletana 1824-1931 appena pubblicato 
dalla casa editrice Neri Pozza, 2017.

Elena Somarè 
Artista multimediale, è una delle 
rarissime e più note interpreti, sul 
piano internazionale, nel campo della 
musica per fischio. Ha portato questo 
particolare strumento ai più alti livelli 
interpretativi, liberandolo dal pregiudizio 
che lo confinava alla pura esibizione 
virtuosistica. Si è esibita in molti teatri e 
luoghi prestigiosi come il Piccolo Teatro 
di Milano, l’Auditorium Parco della Musica 
e il Teatro Sistina di Roma, il Reial Cercle 
Artistic di Barcellona, il Tribowl di Incheon 
(Corea del Sud),  il Festival del Due Mondi 
a Spoleto e ha tenuto una conferenza TED 
sul fischio melodico come strumento di 
avanguardia musicale. Nel maggio 2016 
è uscito il suo secondo disco Incanto.
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