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C’è uno spazio sacro dentro ciascuno di noi, inviolabile, nascosto. Quando eravamo 
piccoli entrarci in contatto era molto facile. Bastava un’altalena, è l’infanzia uno spazio 
sacro di per sé, per eccellenza. Crescendo le cose si complicano, la vita e i suoi fili si 
aggrovigliano, si confondono. Lo spazio sacro diventa più lontano. Anche se rimane il 
luogo di protezione, di contatto con se stessi, di profondità e di sviluppo interiore. 
Ma è anche un momento di gioia, un campo di gioco dove si fa quel che piace con 
allegria. È tutto ciò di cui abbiamo bisogno. È la forza trainante della nostra vita.
Dove è finito quello spazio sacro adesso che siamo cresciuti? Forse è finito dentro 
innumerevoli particelle ed elementi, e ognuno trova la sua strada, ma di certo non ha 
mai abbandonato la musica e la letteratura. Lo puoi trovare sempre lì, pronto ad aprire 
le sue lucenti porte e a darci anima e repiro. 
Così questo “Mistero dell’aria che vibra” parla “Tutte le lingue del mondo”, perché “La 
musica non mente mai”. E attraversa quartieri, popoli e paesi: è “Il suono della parola 
che unisce”, sia canto o scrittura, poco importa. Crea visioni oniriche: “Ho sognato di 
andare a cena con Beethoven”, ci fa dire. Perché note, letteratura, arte suonano insieme 
una sola cosa, e una soltanto, “Music for hope”.
La speranza di ritrovarsi.

Scrittori, musicisti, artisti, uomini e donne per un viaggio nella letteratura, 
nella musica, nell’arte e nella vita. 
Con Marco Tutino e Lorenzo Pavolini ascoltiamo i segreti della musica e dell’opera lirica. 
Con Tony Laudadio, Ilaria Capalbo parole e musica si fondono in un reading concerto 
tra letteratura e jazz. Non solo musica ma anche parole, con le SesèMamà sonorità 
e atmosfere proposte attraveso una miscellanea di lingue diverse. Cultura, musica e 
linguaggi artistici come metodo sociale, per superare guerre, barriere politiche e persino 
scavalcare quelle fisiche del carcere. Ma anche il dramma della quotidianità dei quartieri 
difficili delle città del mondo. Salvezza e integrazione possono arrivare dai bambini che 
cantano con Ahmad tra le vie di Damasco, così come dai ragazzini che a Napoli suonano 
alla Sanità e cantano nelle Voci del ‘48 e nelle Voci Bianche di San Rocco.
Perché, come ci ricorda Raffaele La Capria, ci può essere una “bella giornata” nella vita 
di ognuno. E la quarta edizione de Il Suono della Parola vorrebbe regalarne una a tutti.



venerdì 9 novembre / 
ore 19 /
IL MISTERO DELL’ARIA 
CHE VIBRA
Incontro con il compositore 
MARCO TUTINO
e LORENZO PAVOLINI
Una visita guidata nei segreti 
della musica e dell’opera lirica

sabato 10 novembre / 
ore 12 /
LA MUSICA NON 
MENTE MAI
Letteratura e jazz
TONY LAUDADIO /
 voce e sax /
e ILARIA CAPALBO / 
contrabbasso /
con 
MASSIMILIANO VIRGILIO
Reading musicale di 
Preludio a un bacio

sabato 10 novembre / 
ore 19 /
TUTTE LE LINGUE 
DEL MONDO
Il racconto delle 
SESE’MAMA’ 
BRUNELLA SELO / 
ELISABETTA SERIO / 
ANNALISA MADONNA / 
FABIANA MARTONE
con 
PIERO SORRENTINO
Musica, linguaggi e dialetti con 
suoni e culture di etnie diverse

PROGRAMMA
domenica 11 novembre / 
ore 12 /
HO SOGNATO DI ANDARE 
A CENA CON BEETHOVEN
Un omaggio a Raffaele La Capria 
letture di 
EDOARDO ALBINATI / 
GABRIELLA BUONTEMPO / 
LORENZO CAPELLINI /
RUGGERO CAPPUCCIO / 
LEONARDO COLOMBATI / 
ALESSIO FORGIONE /
LORENZO PAVOLINI / 
SILVIO PERRELLA /
ELISABETTA RASY / 
EMANUELE TREVI
con la partecipazione di
RAFFAELE LA CAPRIA  
introduce
LORENZO PAVOLINI  

domenica 11 novembre / 
ore 17 /
IL SUONO DELLA 
PAROLA CHE UNISCE
Un ponte tra quartieri, 
popoli e paesi
con 
LUCIA CASTELLANO / 
ANTONIO LOFFREDO / 
LUCARIELLO / 
SILVIO PERRELLA
conduce CONCHITA SANNINO
con la partecipazione de 
Le Voci del ‘48 e Coro di Voci 
Bianche di San Rocco 
diretti da SALVATORE MURRU
Cultura, musica, libri. Una strada 
per l’integrazione, per superare 
guerre e barriere sociali 

domenica 11 novembre / 
ore 19 /
MUSIC FOR HOPE 
Incontro con il pianista
AEHAM AHMAD
In occasione della pubblicazione 
del libro Il pianista di Yarmouk, la 
storia del musicista siriano che 
ha sfidato le bombe e i terroristi 
in nome della sua musica

Fondazione De Felice 
Teatro di Palazzo Donn’Anna 
Largo Donn’Anna, 9 (via Posillipo) 
Napoli 

gli incontri sono a ingresso libero 
fino ad esaurimento posti 



venerdì 9 novembre / 
ore 19 /
IL MISTERO DELL’ARIA 
CHE VIBRA
Incontro con il compositore 
MARCO TUTINO
e LORENZO PAVOLINI
Una visita guidata nei segreti 
della musica e dell’opera lirica

Il genere umano ha bisogno di raccontare storie, 
e di sentirsele raccontare. Dietro ogni espressione 
artistica, e spettacolare, c’è un racconto. E dietro a 
ogni racconto, c’è una tecnica narrativa: una dram-
maturgia. Che è l’oggetto stesso dell’arte, allor-
quando si identifica con la scrittura narrativa, come 
nel caso della letteratura. Ma che soggiace, più na-
scosta ma nel pieno delle sue funzioni, anche quan-
do il prodotto finale è figurativo, o tridimensionale: 
dietro ogni quadro c’è una storia, così come c’è un 
racconto nella forma e nella materia di una scultura, 
di una cattedrale, o di un ponte o di un grattacielo.
Una bella casa è una scultura abitabile, mi ha detto 
una volta un grande architetto. Aggiungo: ed è an-
che un racconto solido, così come la musica, non 
solo quella per il teatro, è un racconto impalpabile.

La musica non è un oggetto, accade, che è un’altra 
cosa. Un quadro esiste. Una scultura esiste. Persi-
no un libro esiste. La musica no. Si manifesta, sem-
pre diversa, veste il tempo di suono, oppure torna in 
un luogo immanente e invisibile. In mano, tangibile, 
solo una partitura, piena di segni che non sono che 
piccole tracce misteriose che dovrebbero consen-
tire agli interpreti, vocali e orchestrali, di far vibrare 
l’aria.

da Il mestiere dell’aria che vibra 
di Marco Tutino 
Ponte alle Grazie, 2017



sabato 10 novembre / 
ore 12 /
LA MUSICA NON 
MENTE MAI
Letteratura e jazz
TONY LAUDADIO /
 voce e sax /
e ILARIA CAPALBO / 
contrabbasso /
con 
MASSIMILIANO VIRGILIO
Reading musicale di 
Preludio a un bacio

La parola è la sorella stronza della musica. È invidio-
sa, perfida, ti convince a fidarti di lei mentre parli, e 
dopo ti accorgi di aver fatto un disastro. Anziché 
aiutarti a costruire ponti, si affanna a distruggerli. 
È disonesta, la parola, e per questo spesso taccio. 
Qui è dicembre, anche se vorrei che fosse aprile. 
Una sera di inizio dicembre che, pur essendo più 
calda del previsto, è comunque fredda, specie in 
questa zona della città, vicino al parco, e io me ne 
sto seduto a suonare, tutto soddisfatto delle mie 
riflessioni. La voce del sassofono in fondo è come 
la voce umana, penso, funziona allo stesso modo: 
tutto comincia con il respiro, poi l’ancia vibra, come 
le corde vocali, e lo strumento modula la vibrazione, 
come la bocca e la lingua. Però con la musica, e qui 
sta il punto, non si può mentire neanche volendo, 
neanche provandoci con tutte le forze: la musica 
non mente mai. 

Quando suoni riveli sempre quello che sei, la tua 
misura d’uomo oltre che di musicista. Al contra-
rio, la parola è sempre un artificio. Non svela ma 
nasconde, distorce o comunque tradisce ciò che 
vorrebbe comunicare. È un intralcio più che un aiu-
to, un abisso di distanza e inadeguatezza: la parola 
sta al pensiero come una candela a un fulmine, una 
passeggiata ai viaggi interstellari, una giostra a un 
terremoto. 

da Preludio a un bacio 
di Tony Laudadio
NN Editore, 2018



sabato 10 novembre / 
ore 19 /
TUTTE LE LINGUE 
DEL MONDO
Il racconto delle 
SESE’MAMA’ 
BRUNELLA SELO / 
ELISABETTA SERIO / 
ANNALISA MADONNA / 
FABIANA MARTONE
con 
PIERO SORRENTINO
Musica, linguaggi e dialetti con 
suoni e culture di etnie diverse

Le SesèMamà, quattro artiste napoletane prove-
nienti da esperienze artistiche e ambiti musicali di-
versi, dal jazz alla world music al gospel, ci raccon-
tano del loro progetto comune che ha dato origine 
a un interessantissimo mix di stili, linguaggi e voca-
lità differenti ma allo stesso tempo amalgamati dalle 
loro quattro identità sonore.
Il loro primo album è frutto di una ricerca che co-
niuga i vissuti musicali provenienti da differenti per-
corsi che danno vita ad una suggestione variopinta, 
come un dipinto che mescola e distingue al con-
tempo i colori. Di qui nasce l’ispirazione ai quattro 
elementi naturali: acqua, terra, fuoco ed aria che 
convivono e descrivono il loro incontro attraverso 
un affascinante tragitto musicale e linguistico. 

Pasta sonora ma anche linguistica. Nel loro primo 
disco scelgono dieci tracce in molte lingue diverse: 
napoletano, napoletano antico, italiano, portoghe-
se, israeliano, francese, inglese e wolof, la lingua 
ufficiale parlata in Senegal fino a un linguaggio in-
ventato composto da fonemi che le artiste hanno 
ribattezzato “lingua franco-letano”.



domenica 11 novembre / 
ore 12 /
HO SOGNATO DI ANDARE 
A CENA CON BEETHOVEN
Un omaggio a 
Raffaele La Capria 
letture di 
EDOARDO ALBINATI / 
GABRIELLA BUONTEMPO / 
LORENZO CAPELLINI /
RUGGERO CAPPUCCIO / 
LEONARDO COLOMBATI / 
ALESSIO FORGIONE /
LORENZO PAVOLINI / 
SILVIO PERRELLA /
ELISABETTA RASY / 
EMANUELE TREVI
con la partecipazione di
RAFFAELE LA CAPRIA  
introduce
LORENZO PAVOLINI

C’è stato un periodo che ho ascoltato Chopin all’infinito. 
Centinaia di volte. E più lo ascoltavo e più scoprivo dettagli 
e movenze che mi erano sfuggiti. […] Sai che ieri notte ho 
sognato di andare a cena con Beethoven? […] Si, con lui. 
I capelli bianchi gli scendevano sulla fronte. E parlavamo 
del più e del meno. […] Ho amato la musica di Beethoven 
quanto quella di Chopin. […] Si, mi piace cantare.

da Di terra e mare
di Raffaele La Capria e Silvio Perrella
Laterza, 2018

Se penso al mio rapporto con Napoli mi sembra di poterlo 
esprimere soltanto per immagini. E la prima è quella di Pa-
lazzo Donn’Anna, dove ho trascorso gran parte della mia 
infanzia e della mia giovinezza. 
[…] Con quelle sue mura corrose di tufo giallastro, crivel-
lato di nicchie vuote e finestre cieche, gli archi aperti sul 
golfo, le grotte invase dall’acqua, e tutto il chiaroscuro del-
la facciata scavata da vento e salmastro, assume a volte 
l’aspetto di uno scoglio o di una rupe appena emersa dalle 
profondità marine, piena di anfratti e incrostazioni calcaree, 
licheni e molluschi litofagi. E così appare, a prima vista, 
come qualcosa di non ben definito e non-finito, che appar-
tiene ora alla Storia, quando vien fuori il corrusco austero 
barocco dell’architettura, ora alla Natura quando quasi si 

confonde con la linea della costa e diventa un elemento 
del paesaggio. Questa ambiguità, questo essere a mezzo 
tra la Natura e la Storia, è anche il segreto contrasto dell’a-
nima napoletana. 

da L’Armonia Perduta
di Raffaele La Capria
Mondadori, 1986

La struttura esiste, eccome. Però è una struttura di tipo 
musicale. Nel Novecento la scrittura è diventata come una 
partitura musicale: è scorrevole, e, al tempo stesso, è soli-
da. È fatta come di fil di ferro, ma di ferro. […]
No, non mi sento un poeta, mi sento uno scrittore. Però ho 
capito quello che dicono i critici, e cioè che Ferito a morte 
si muove su una pulsione lirica, più che su una pulsione 
narrativa. Ho capito questo e credo che abbiano ragione, 
perché è fatto di accordi metaforici e di assonanze che 
sono, appunto, la vera sostanza della intelaiatura, della tes-
situra, di questo libro.

da Enciclopedia Treccani
un’intervista di Luigia Sorrentino a Raffaele La Capria 



domenica 11 novembre / 
ore 17 /
IL SUONO DELLA 
PAROLA CHE UNISCE
Un ponte tra quartieri, 
popoli e paesi
con 
LUCIA CASTELLANO / 
ANTONIO LOFFREDO / 
LUCARIELLO / 
SILVIO PERRELLA
conduce CONCHITA SANNINO
con la partecipazione de 
Le Voci del ‘48 e Coro di Voci 
Bianche di San Rocco 
diretti da SALVATORE MURRU

Musica e linguaggio per superare barriere sociali, 
una strada per l’integrazione, un collegamento tra 
popoli e paesi, che supera ogni confine. Attraverso 
la cultura, le note e la letteratura è possibile anche 
dare una motivazione e una scelta di vita alternati-
va. È la cultura che salverà il mondo e lo cambierà. 
Come nel quartiere Sanità a Napoli dove don An-
tonio Loffredo ha scelto come occasione di riscat-
to l’immenso patrimonio storico artistico del Rione, 
la musica e la lettura - anche con l’ultimo progetto 
della  nuova casa editrice Edizioni San Gennaro - e 
ha teso la mano ai giovani, trasformandoli in frecce 
che illuminano il cielo e lo arricchiscono della pos-
sibilità di decidere un destino diverso. Come Lucia 
Castellano, che rileggendo il tema della giustizia, 
della tutela dei diritti dell’uomo, della sua dignità, ha 
realizzato un modello culturale innovativo di carce-
re-comunità. 

Come Luca Caiazzo, in arte Lucariello, che da anni 
unisce musica a responsabilità sociale, promuo-
vendo e coordinando progetti e laboratori nelle pe-
riferie, nelle scuole e nelle carceri minorili. E Silvio 
Perrella che racconta di ponti che uniscono, che 
mettono in relazione, ma a volte dividono, come 
certi ponti a Napoli. Ferite nella città, che sono però 
impegno a scavare un nuovo corso, per aprirsi e 
non chiudere dentro. Il riscatto della parola. 



Un giovane suona il pianoforte in mezzo a una stra-
da bombardata. Suona per i suoi vicini, soprattutto 
per i bambini, per distrarli dalle atrocità della guerra: 
un’immagine che ha fatto il giro del mondo diven-
tando un simbolo della catastrofe in Siria, ma an-
che dell’inestinguibile volontà dell’uomo di opporsi 
in ogni modo alla distruzione. Il suono di quello stru-
mento ha raggiunto e commosso milioni di persone 
nel mondo su YouTube. Ora Aeham Ahmad raccon-
ta la propria storia: l’infanzia in una Siria ancora in 
pace, l’inizio delle rivolte preludio di una guerra ter-
ribile, la fuga per la stessa via battuta da migliaia di 
disperati. Un lungo e pericoloso viaggio via terra, la 
drammatica traversata del Mediterraneo, le insidie 
della rotta balcanica. Fino alla nuova vita in Ger-
mania, dove ha realizzato il suo sogno di artista e 
si esibisce nelle più importanti sale concerti. Allora 
come oggi, è la musica che gli ha salvato la vita a 
dargli conforto e infondergli coraggio.
Un caso mondiale. Una commovente testimonianza 
di resistenza e fede nell’arte.

Io sono un pianista. Non ho mai sventolato 
bandiere. La mia rivoluzione è la musica. 
Quel giorno capii che doveva essere questa la 
lingua della mia protesta. Anche se nessuno mi 
avrebbe ascoltato. Era il gennaio del 2014.
 
 
La musica unisce le persone, lo sapevo da un 
pezzo, e sentivo che le mie canzoni potevano 
gettare ponti tra i profughi e i tedeschi. 
Volevo cantare per la pace e per i bambini siriani. 
Ringraziare i tedeschi per la loro ospitalità a nome 
di tutti i siriani, i palestinesi, gli iracheni, 
gli afghani. 
 
da Il pianista di Yarmouk 
di Aeham Ahmad
La nave di Teseo, 2018

domenica 11 novembre / 
ore 19 /
MUSIC FOR HOPE 
Incontro con il pianista
AEHAM AHMAD
In occasione della pubblicazione 
del libro Il pianista di Yarmouk, la 
storia del musicista siriano che 
ha sfidato le bombe e i terroristi 
in nome della sua musica



In nessun altro palazzo di Napoli la storia è passata così prepotentemente 
come in Palazzo Donn’Anna e nelle sue due anime.
Gli spassi Posillipini della Corte Vicereale di Anna Carafa.
I plebei di Masaniello che devastarono il superbo Palagio.
I restauri del Marchese Carlo Mirelli.
Lo sciorinar panni alle funicelle ed il vociar di donne sbrindellate dagli zoccoletti strascicanti.
Canti di musici e leziosità di comici. Imprecazioni del volgo napoletano.
Mense suntuose per il Vicerè Duca di Medina.
Magre cene di fagiuoli e baccalare ammannite a poveri marinai reduci dalla pesca.
Il Teatro, le Grotte.
Ad occidente abitato, ad oriente uno scheletro incompleto.
La straordinaria unicità di Donn’Anna sta nel fatto che le sue due anime non sono definite, 
né precise, né compiute.
Il tufo poroso delle sue mura, bagnato dal mare, ancora oggi parla.
Racconta di progetti non realizzati, di desideri sospesi nell’aria, di aspettative che rimandano 
ad una possibilità, simbolo di quelle certezze che i napoletani inseguono ancora oggi 
dopo secoli di dominazioni straniere.
Come tutta la cultura napoletana, Donn’Anna è un palazzo sospeso.
Sospeso tra il mare e il cielo.
Ma non appartiene né all’uno, né all’altro.

Roberto Fedele / Architetto, C.T.S. Fondazione De Felice

Fu progettato e costruito nel 1642 da Co-
simo Fanzago, fra i più importanti architetti 
della città di quel periodo, per volere di Anna 
Carafa, principessa di Stigliano e consorte 
del viceré Ramiro Núñez de Guzmán, duca 
di Medina de las Torres.
Il Fanzago non riuscì a completare l’opera a 
causa del rientro in patria del vicerè, e della 

successiva morte di Anna Carafa, e l’edificio 
incompiuto ha assunto lo spettacolare fasci-
no di una rovina antica sul litorale di Posilli-
po, diventando nel tempo una vera e propria 
icona della città e delle sue vicende storiche.
L’architettura del Palazzo ripercorre i canoni 
sviluppatasi nella seconda metà del cinque-
cento a Venezia e di particolare interesse 

architettonico è il teatro, ora sede della Fon-
dazione De Felice, separato dal mare da tre 
imponenti arcate, e dal costone retrostante 
da una parete con motivo a serliana. Gran 
parte del teatro è ricavato direttamente nel 
banco tufaceo, e si svolge in forma di galleria 
sul mare, con uno straordinaria vista sul golfo 
di Napoli e il Vesuvio.

PALAZZO DONN’ANNA 



GLI OSPITI
Aeham Ahmad
Nato nel 1988 a Damasco, appartiene alla 
minoranza palestinese in Siria e ha vissuto 
nel campo rifugiati di Yarmouk con la sua 
famiglia. Ha iniziato a studiare il piano a 
cinque anni e ha continuato gli studi a Da-
masco e a Homs. Un giorno, nel pieno del-
la terribile guerra siriana, ha cominciato a 
suonare il pianoforte in mezzo a una strada 
bombardata. Ha suonato per i suoi vicini, 
soprattutto per i bambini, per distrarli dalle 
atrocità della guerra. Quest’immagine ha 
fatto il giro del mondo diventando un sim-
bolo della catastrofe in Siria. Nel 2015 ha 
dovuto lasciare il suo paese e si è trasfe-
rito in Germania. Oggi vive a Wiesbaden 
e tiene numerosi concerti nel mondo. Nel 
dicembre 2015 ha ricevuto l’International 
Beethoven Prize for Human Rights. Nel suo 
libro Il pianista di Yarmouk (La nave di Te-
seo, 2018), c’è tutta la sua storia: l’infanzia 
in una Siria ancora in pace, l’inizio delle ri-
volte e una guerra terribile, la fuga rischian-
do la vita attraverso il Mediterraneo.

Edoardo Albinati 
Nato a Roma nel 1956, ha pubblicato libri 
di narrativa e poesia, tra cui Il polacco la-
vatore di vetri (Longanesi, 1989), probabil-
mente il primo romanzo a raccontare il fe-
nomeno dell’immigrazione in Italia. Insegna 
nel penitenziario di Rebibbia, esperienza da 
cui è nato il libro Maggio selvaggio (Mon-
dadori, 1999). Seguiranno il racconto 19 
(Mondadori, 2001), che narra del viaggio 
sulla linea tranviaria di Roma che porta a 
Rebibbia. Nel 2002, dopo quattro mesi in 
Afghanistan, pubblica Il ritorno. Diario di 
una missione in Afghanistan (Mondadori), 
e in seguito Svenimenti (Einaudi, 2004), 
Tuttalpiù muoio con Filippo Timi (Fandan-
go, 2006), Guerra alla tristezza (Fandango, 
2009), Vita e morte di un ingegnere (Mon-
dadori, 2012), Oro colato. Otto lezioni sul-
la materia della scrittura (Fandango Libri, 
2014). Con La scuola cattolica (Rizzoli, 
2016) vince il Premio Strega. Con Baldi-
ni+Castoldi ha pubblicato Otto giorni in 
Niger, scritto insieme a Francesca d’Aloja 
(2017) sulla loro missione in Africa, e il suo 
ultimo libro Cronistoria di un pensiero infa-
me (2018).

Gabriella Buontempo 
Nata a Napoli, frequenta i corsi di regia e 
di recitazione a New York presso la Tish 
School of the Arts della New York Univer-
sity e la Academy of Dramatic Arts. Dopo 
una breve esperienza televisiva e teatrale, 
lavora come assistente alla regia di Lina 
Wertmüller. Dal 1990 affianca all’attività di 
collaborazione con gli Incontri Internazionali 
d’Arte, per cui organizza mostre ed iniziative 
culturali, quella di produzione televisiva e ci-
nematografica. 
È socio fondatore della Goodtime Srl con 
la quale ha prodotto numerosi film, docu-
mentari e serie televisive. Dal 1997 è mem-
bro della Giuria del David di Donatello. Nel 
2011 è Segretario generale dell’associa-
zione culturale Incontri Internazionali d’Arte, 
tra le cui principali iniziative promosse vi è 
la creazione della Casa della fotografia a 
Villa Pignatelli a Napoli e la riedizione del 
Premio Malaparte a Capri.

Ilaria Capalbo 
È una contrabbassista, violoncellista e 
compositrice italiana con base a Stoccol-
ma. Gli ultimi anni l’hanno vista impegnata 
in un’intensa attività sia concertistica che 
di composizione, che l’ha portata a condi-
videre palchi di prestigio con artisti inter-
nazionali come Norma Winstone e Chihiro 
Yamanaka e a comporre musica per pro-
getti propri e per istituzioni come il KMH e 
il Museo Nobel. Le sue composizioni sono 
fortemente legate alle sue radici e riflettono 
la volontà di creare un ponte tra i due diver-
si mondi musicali che abita, quello d’origine 
della musica classica e quello d’arrivo, il 
jazz. È coautrice, insieme al pianista Ste-
fano Falcone, del disco dal titolo Invisible 
Atlas uscito per la Skidoo Records nell’au-
tunno 2017. 

Lorenzo Capellini 
Inizia la sua vita nella fotografia a Londra 
dove rimane per molti anni. Qui comincia la 
collaborazione con Il Mondo di Mario Pan-
nunzio e da qui parte per reportages in giro 
per il mondo: in Spagna nel 1959 incontra 
e frequenta Ernest Hemingway. Nel 1974, 
per la Biennale di Venezia assume l’incarico 
per la fotografia. Con Alberto Moravia per il 
Corriere della Sera realizza numerosi servizi 
in Africa. Realizza oltre 200 mostre perso-
nali, in Italia e nel mondo, tra queste a Pa-
rigi, a Firenze, a New York, a Milano, a Ge-
nova, a Londra, a Varsavia ed espone nel 
Padiglione italiano alla Biennale di Venezia 
nel 2011. Ha lavorato nella lirica al teatro 
alla Scala di Milano e al teatro Comunale 
di Bologna. Ha pubblicato oltre 80 libri tra 
cui Giotto vis-à-vis (Allemandi, 2002), La 
mano di Palladio (Allemandi, 2008), L’ani-
ma del corpo (Allemandi. 2004), la collana 
Guida di Architettura su varie città italiane, 
Vita e sguardi di un fotografo (Rubbettino, 
2014), La collana I luoghi dei sentimenti 
con gli scrittori Alberto Moravia, Dacia Ma-
raini, Goffredo Parise, Marina Valensise, 
Giordano Bruno Guerri, Raffaele La Capria 
(Minerva). 

Ruggero Cappuccio 
È scrittore, drammaturgo e regista. Per 
Einaudi ha pubblicato Edipo a Colono (Ei-
naudi, 2001), Shakespeare Re di Napoli 
(Einaudi, 2002) e Le ultime sette parole 
di Caravaggio (Einaudi, 2012). Finalista al 
Premio Strega 2008 con La notte dei due 
silenzi (Sellerio, 2007), ha vinto il Premio 
Napoli 2011 con Fuoco su Napoli (Feltri-
nelli, 2010). Ha scritto, diretto e anche in-
terpretato Paolo Borsellino Essendo Stato 
in onda si RaiUno e RaiStoria. La prima 
luce di Neruda (Feltrinelli, 2016) è il suo 
ultimo libro. Dal 2016 è il direttore artistico 
del Napoli Teatro Festival Italia.



Lucia Castellano 
È oggi Dirigente Generale dell’Amministra-
zione Penitenziaria. Nel 1991 all’età di 27 
anni viene nominata vicedirettore del carce-
re di Marassi a Genova e successivamente 
dirigerà la Casa di reclusione di Eboli (SA), 
dando vita a una nuova forma di carce-
re-comunità per il recupero dei detenuti. 
Responsabile del reparto tossicodipen-
denti e malati di Aids del centro peniten-
ziario di Secondigliano a Napoli, promuove 
anche qui il progetto di carcere-comunità 
che esporterà poi nella Casa di Reclusio-
ne di Alghero. Il “carcere dei diritti” diventa 
un modello riconosciuto a livello nazionale 
quando nel 2002 approda a Milano per di-
rigere l’istituto penitenziario di Bollate. L’im-
pegno umano e professionale, a contatto 
con la fragilità e l’emarginazione, è raccon-
tato nel suo libro Delitti e castighi. Storie 
di umanità cancellata in carcere (Il Saggia-
tore, 2009). Nel 2017 pubblica Giustizia. 
Parole per capire ascoltare capirsi (InDia-
logo, 2017). Dal 2001 al 2016 si impegna 
nella politica locale, prima come assessore 
a Milano con la Giunta Pisapia e poi  come 
Consigliere Regionale, capogruppo del 
“Patto Civico con Ambrosoli Presidente”.   

Leonardo Colombati 
Nato nel 1970 a Roma, dove vive. Ha pub-
blicato cinque romanzi: Perceber (Sironi, 
2005), Rio (Rizzoli, 2007), Il re (Mondadori, 
2009), 1960 (Mondadori, 2014) e Estate 
(Mondadori, 2018). Ha curato i volumi Bru-
ce Springsteen: Come un killer sotto il sole 
(Sironi, 2007) e La canzone italiana 1861-
2011. Storia e testi (Mondadori, 2011). È 
direttore della rivista Nuovi Argomenti. Nel 
2016 ha fondato la scuola di scrittura Molly 
Bloom assieme a Emanuele Trevi. 

Alessio Forgione
Nato a Napoli nel 1986, attualmente vive a 
Londra dove lavora in un pub. Scrive per-
ché ama leggere e ama leggere perché 
crede che una sola vita non sia abbastanza. 
Napoli mon amour (NN Editore, 2018), è il 
suo romanzo d’esordio che narra le vicende 
di un giovane trentenne che non ha ancora 
trovato il suo posto nel mondo e, attraver-
so la sua storia racconta le angosce di una 
generazione. 

Raffaele La Capria
Scrittore, saggista, sceneggiatore e tradut-
tore, è nato a Napoli nel 1922. Ha esordi-
to con il romanzo Un giorno d’impazienza 
(Bompiani, 1952) e nel 1961 ha vinto il Pre-
mio Strega con Ferito a morte (Bompiani). 
Ha pubblicato oltre venti libri, tra cui Amore 
e psiche (Bompiani, 1973), L’armonia per-
duta (Mondadori, 1986, Premio Napoli), 
La neve del Vesuvio (Mondadori, 1988, 
Premio Grinzane Cavour), La mosca nella 
bottiglia: elogio del senso comune (Rizzo-
li, 1996), L’estro quotidiano (Mondadori, 
2005, Premio Viareggio). Ha ricevuto nu-
merosi premi alla carriera, tra cui il Premio 
Campiello (2001), il Premio Chiara (2002),  
il Premio Alabarda d’Oro per la Letteratura 
(2011) e il Premio Brancati (2012). Intensa 
è anche l’attività di traduttore per il teatro di 
autori come Jean-Paul Sartre, Jean Cocte-
au, T. S. Eliot, George Orwell, e quella per 
il cinema, per cui ha lavorato come cosce-
neggiatore a numerosi film. Dal ’90 è con-
direttore della rivista letteraria Nuovi Argo-
menti. È Presidente del Premio Malaparte. 
Mondadori ha raccolto l’intera sua opera ne 
i Meridiani, e ha appena pubblicato il suo 
ultimo saggio Il fallimento della consape-
volezza (2018). 

Tony Laudadio 
Diviso tra la musica e il teatro, decide di 
dedicarsi alla carriera di attore nell’89, for-
mandosi alla Bottega Teatrale di Vittorio 
Gassman a Firenze. Inizia con la compa-
gnia Lombardi/Tiezzi, Arnoldo Foà e l’attivi-
tà di laboratorio con Leo de Berardinis, e in 
seguito avvia una lunga collaborazione con 
Toni Servillo e la compagnia Teatri Uniti di 
Napoli. Con Enrico Ianniello vince il Premio 
Troisi nel 2000 e il premio Girulà nel 2006. 
Tra le esperienze internazionali è protago-
nista in Con derecho a fantasmas (prod. 
LaPerla29, GREC di Barcellona e Teatro 
Nacional Maria Guerrero di Madrid), a Ma-
drid con Magic People Show (prod. Teatri 
Uniti), nel film per la RAI Maria di Nazareth, 
e in varie tournée in Europa. Ha lavorato 
con Nanni Moretti, Marco Risi, Eduardo De 
Angelis, Paolo Sorrentino e David Grieco. 
Il suo primo romanzo è Esco (Bompiani, 
2013) a cui segue Come un chiodo nel 
muro (Bompiani, 2014). Con NN Editore 
pubblica L’uomo che non riusciva a morire 
(2015) e il suo ultimo libro Preludio a un 
bacio (2018).

Antonio Loffredo 
Nato a Napoli, a 25 anni, riceve l’incarico di 
vicario e poi quello di parroco nella perife-
ria est della città dove opera fino al 2001. 
Insieme ai giovani del territorio realizza un 
Centro per la Famiglia, Centri di accoglien-
za per tossicodipendenti, Case Famiglia 
per minori, una Casa di Accoglienza per 
malati terminali di Aids, numerose coopera-
tive sociali e un Consorzio. Nel 2001 divie-
ne Parroco del Rione Sanità. In questi ulti-
mi dieci anni sceglie l’immenso patrimonio 
storico artistico del Rione come occasione 
di riscatto per i giovani e come opportuni-
tà di contrasto dell’immagine fortemente 
stereotipata e preconcetta del quartiere. 
I numerosi immobili a lui affidati diventa-
no luoghi di aggregazione, formazione ed 
educazione, realizza associazioni e coope-
rative creando alternative all’illegalità. Rea-
lizza diverse cooperative e associazioni per 
l’inserimento lavorativo e l’educazione dei 
giovani. Nel 2013 pubblica con Mondadori 
Noi del Rione Sanità. La scommessa di un 
parroco e dei suoi ragazzi. Nel 2018, dalla 
volontà di don Antonio Loffredo e dei gio-
vani del rione Sanità, nasce la casa editrice 
Edizioni San Gennaro con la direzione edi-
toriale di Edgar Colonnese. 



Lucariello 
Luca Caiazzo in arte Lucariello classe 1977 
è un rapper che da anni coniuga musica e 
responsabilità sociale. Originario di Scam-
pia, inizia ad esibirsi nei locali e nei centri 
sociali a 16 anni, come DJ e rapper. Ha col-
laborato con: Fabri Fibra, Caparezza, Ne-
gramaro, Roberto Saviano, ‘Ntó, Luchè e 
Almamegretta. È stato uno dei primi rapper 
a fondere rap e musica classica nel brano 
Cappotto di legno. Ha scritto diversi brani 
per colonne sonore di fiction RAI e spot 
televisivi. Canta e interpreta la sigla finale 
di tutte le puntate della serie Gomorra. Da 
oltre dieci anni promuove e coordina assi-
duamente progetti e laboratori nelle peri-
ferie, nelle scuole e nelle carceri minorili. 
Collabora con Unicef,  Fondazione Pol.i.s., 
The CO2 Onlus, IPM Airola, IPM Nisida. 

Salvatore Murru 
Ha studiato pianoforte con il Maestro Ida 
Nota, diplomandosi al Conservatorio D. 
Cimarosa di Avellino e successivamen-
te composizione  con L. Tomei e poi con 
il Maestro Gaetano Panariello, presso il 
Conservatorio San Pietro a Majella di Na-
poli, diplomandosi con il massimo dei voti. 
Su commissione dello stesso conserva-
torio ha realizzato le orchestrazioni per le 
Celebrazioni Pergolesiane (Napoli, Palazzo 
Reale, 2010) e di alcuni lavori teatrali e di 
sonorizzazione di film muti. Nel 2016 ottie-
ne la  borsa di studio dell’UNCLA  messa a 
disposizione dal Ministero dei Beni Cultu-
rali. È docente presso il 48°C.D. di Napoli, 
dove dirige un coro di voci bianche con cui 
ha preso parte a manifestazioni, eventi e 
concorsi. Come compositore, ha realizza-
to diversi brani corali per voci bianche. Per 
Ibiscus Edizioni ha realizzato la parte musi-
cale di guide didattiche per insegnanti.

Lorenzo Pavolini
Ha pubblicato i romanzi Senza rivoluzione 
(Giunti, 1997), Essere pronto (peQuod, 
2005), Accanto alla tigre (Fandango, 
2010, finalista Premio Strega), Tre fra-
telli 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’edi-
zione integrale delle Interviste impossibili 
(Donzelli, 2006). Con Serafino Amato ha 
realizzato Ecatombe, i girini della storia (li-
bro+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 au-
dio documentari, e le trasmissioni Ad alta 
voce, Wikiradio, Pantheon e Zazà. Cura 
progetti teatrali. È vicedirettore della rivista 
Nuovi Argomenti. 

Silvio Perrella
È nato a Palermo e vive a Napoli. Narratore 
d’idee e di luoghi, tiene una rubrica quoti-
diana su Il Mattino dedicata esclusivamen-
te alla poesia. Tra i suoi libri: Calvino (Later-
za, 1999), Giùnapoli (Neri Pozza, 2006), 
In fondo al mondo (Mesogea, 2014), Fino 
a Salgareda (Neri Pozza, 2015), Doppio 
Scatto (Bompiani, 2015), Addii, fischi nel 
buio, cenni (Neri Pozza, 2016), Insperati 
incontri (Gaffi, 2017). Le sue più recenti 
pubblicazioni sono: Di terra e mare, con 
Raffaele La Capria (Laterza, 2018), Da 
qui a lì. Ponti, scorci, preludi (Italo Svevo, 
2018), Io ho paura (Neri Pozza, 2018).

Elisabetta Rasy
È nata a Roma dove vive e lavora, aven-
do passato l’infanzia a Napoli, la città della 
sua famiglia. Ha pubblicato numerosi libri 
di narrativa e saggistica tra cui  La prima 
estasi (Mondadori, 1985), Posillipo (Riz-
zoli, 1997), La scienza degli addii (Rizzoli, 
2005), L’estranea (Rizzoli, 2007), Memorie 
di una lettrice notturna (Rizzoli, 2009), Una 
famiglia in pezzi (Mondadori, 2017). Nel 
2016 il suo Le regole del fuoco ha vinto il 
Premio Selezione Campiello. Suoi racconti 
sono apparsi in numerose antologie italia-
ne e straniere. Le sue opere sono tradotte 
in molti paesi europei. Collabora al supple-
mento domenicale del Sole 24 ore.

Conchita Sannino 
Conchita Sannino è inviata per il quoti-
diano la Repubblica, prevalentemente sui 
settori del giornalismo d’inchiesta, politica 
giudiziaria, cronaca politica. 
Dopo essersi formata alla scuola di giorna-
lismo di Paese Sera e dopo varie collabo-
razioni con Il Secolo XIX, è approdata a la 
Repubblica. Suoi gli scoop sul Casoriaga-
te, prima crepa dell’impero berlusconiano, 
e sui camorristi dei casalesi intercettati in 
diretta durante una tentata strage. 
È tra gli autori di Per amore del mio popolo 
(Edizioni dell’Asino, 2010) e La ferita (Ad 
Est dell’Equatore, 2010). È autrice del libro 
La Bolgia (Il Saggiatore), premio Minerva 
2010. Per il giornalismo d’inchiesta ha vin-
to il Premio Falcomatà 2016, e il premio 
Roberto Ghinetti 2017. È autrice dell’in-
chiesta - in cartaceo e documentario - sui 
babyboss di Napoli, “ES17, Dio non man-
derà nessuno a salvarci”, tratta da un’idea 
di Roberto Saviano. 



Sesè Mamà 
Le SesèMamà sono le napoletane Brunella 
Selo (voce), Elisabetta Serio (piano), An-
nalisa Madonna (voce), e Fabiana Martone 
(voce) che nel 2016 si incontrano con la 
voglia di misurarsi in un personalissimo e 
variegato repertorio, guidate dalla curiosità 
verso suoni e culture di etnie diverse. Dal-
le loro intense personalità e dai trascorsi 
musicali estremamente differenti tra loro, 
scaturiscono sonorità e atmosfere originali 
e coinvolgenti, proposte con passione e 
ironia. Il loro primo lavoro discografico, in-
titolato semplicemente SesèMamà e pub-
blicato nella primavera 2018, è prodotto e 
distribuito dalla Soundfly di Bruno Savino, 
con la coproduzione artistica di Piero de 
Asmundis e SesèMamà.

Piero Sorrentino  
Nato nel 1978 a Napoli, dove vive. Nel 
2007 i suoi racconti sono stati pubblica-
ti nelle antologie Voi siete qui e Il corpo 
e il sangue d’Italia (Minimum Fax), Niente 
resterà pulito (Rizzoli), e nel 2008 A oc-
chi aperti (Mondadori). Collabora alla rivi-
sta Nuovi Argomenti ed è stato redattore 
di Nazione Indiana. Ha curato l’antologia 
Scrittori Fantasma (Elliot, 2013).  Suoi te-
sti sono apparsi su Belfagor, Il Caffè lette-
rario, Rear View Mirror, Notable. È dotto-
re di ricerca in Studi letterari. Dal 2010 è 
autore e conduttore del programma radio-
fonico Zazà in onda su Rai Radio3. Il suo 
primo romanzo, Un cuore tuo malgrado, è 
in uscita a gennaio 2019 per Mondadori.

Emanuele Trevi 
Scrittore e critico letterario, è nato a Roma 
nel 1964. Scrive sul Corriere della Sera. 
Ha debuttato nella narrativa nel 2003 con 
I cani del nulla (Einaudi). Tra i suoi libri ri-
cordiamo Qualcosa di scritto (Ponte alle 
Grazie) finalista al Premio Strega 2012, 
L’onda del porto (Laterza, 2005) e Senza 
verso (Laterza, 2005). Con Il libro della 
gioia perduta (Rizzoli, 2010) ha vinto il Pre-
mio Napoli 2010. È tra i vincitori del Premio 
europeo della Letteratura 2012, assegnato 
agli scrittori emergenti durante la Fiera del 
Libro di Francoforte. Tra i fondatori della 
casa editrice Fazi, ha curato molte edizioni 
di classici francesi e italiani. Con Raffaele 
La Capria ha pubblicato il libro-intervista 
Letteratura e libertà (Fandango, 2007). Il 
suo prossimo libro, in uscita a gennaio per 
Ponte alle Grazie, si intitola Sogni e favole.

Marco Tutino 
È nato a Milano nel 1954, dove vive. Ha 
frequentato il Liceo Classico Berchet e ha 
conseguito due diplomi al Conservatorio 
G. Verdi. Ha composto svariata musica da 
camera e sinfonica, diciotto Opere per il 
teatro lirico, e pubblicato due libri. La sua 
musica viene eseguita dai più prestigiosi 
interpreti e rappresentata nei più importan-
ti teatri del mondo, con grandissimo suc-
cesso di pubblico.
È stato consulente del Teatro Valli di Reg-
gio Emilia e dell’Arena di Verona, diretto-
re artistico dell’Orchestra Regionale della 
Lombardia e del Teatro Regio di Torino. Del 
Teatro Comunale di Bologna è stato So-
vrintendente e direttore artistico. Ha fatto 
parte della Commissione ministeriale del 
MIBACT come consulente per la Lirica. È 
titolare della cattedra di Composizione nel 
Conservatorio della sua città.

Massimiliano Virgilio
Nato a Napoli nel 1979, dove vive. Il suo ul-
timo romanzo è L’americano (Rizzoli, 2017) 
tradotto in Cina e Russia, vincitore del Pre-
mio Porta d’Oriente e finalista al Premio 
Cortina d’Ampezzo. Collabora con varie te-
state giornalistiche, tra cui il Corriere della 
Sera, Corriere del Mezzogiorno, 7 ed è re-
sponsabile dell’area cultura di Fanpage.it. 
Per il cinema ha scritto, con Maurizio 
Braucci, Nato a Casal di Principe di Bru-
no Oliviero e Due soldati di Marco Tullio 
Giordana. Ha pubblicato Arredo casa 
e poi m’impicco (Rizzoli, 2014. Premio 
Arena 2014), Più male che altro (Rizzoli, 
2008. Finalista al Premio Zocca e al Libro 
Fahreneit dell’anno), i saggi-reportage Por-
no ogni giorno. Viaggio nei corpi di Napoli 
(Laterza, 2009) e Una città che ammazza i 
ragazzini (Gli asini, 2015). Nel 2013 ha cu-
rato l’antologia Scrittori fantasma (Elliott). 
È stato il conduttore e attualmente autore 
per la trasmissione Zazà di Rai Radio3. 
Insegna scrittura creativa e sceneggiatu-
ra per la Scuola Holden e Pigrecoemme. 
È uno dei fondatori del collettivo Un’Altra 
Galassia, festa del libro di Napoli.

Voci del 48 e Coro di voci Bianche 
di San Rocco 
Il Coro di voci bianche Le Voci del ’48 è 
nato da una proposta formativa promossa 
dal 48° Circolo Didattico Statale Madre 
Claudia Russo. Dal 2016 condivide parte 
dei suoi percorsi e progetti musicali con il 
Coro di Voci Bianche di San Rocco, nato 
dal progetto “Liberi di Cantare” promosso 
dalla Fondazione Pietà de’ Turchini grazie 
alla guida del comune direttore Salvatore 
Murru. I cori provengono da realtà socio-
culturali e territoriali assai diverse: il primo 
dalla realtà complessa e difficile della peri-
feria orientale della città ( Barra, S. Giovan-
ni a Teduccio e Ponticelli), mentre il secon-
do dal pieno centro della città, Chiaia, con 
problematiche completamente diverse. Nel 
2018, al Concorso Internazionale di Voci 
Bianche, uniti in un coro di oltre 60 bam-
bini, hanno conquistato il Premio speciale 
“Choir with the lowest average age”. 



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 Na-
poli 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 musi-
cale, la Fondazione organizza regolarmente concor-
si e masterclass, convegni scientifici internazionali, 
i cui esiti confluiscono nelle pubblicazioni edite dal-
la Turchini Edizioni.
www.turchini.it

MiNa vagante
MiNa vagante è una agenzia di comunicazione cul-
turale, fondata nel 2014. Il nome rimanda alle prime 
sillabe delle città, Milano e Napoli, in cui le fonda-
trici Piera e Alessandra Cusani, vivono e lavorano. 
Mina è vagante. Dà voce alla creatività. Racconta 
l’idea di spostare le cose, di mescolare ambiti arti-
stici diversi, di creare relazioni.
Offre consulenza in comunicazione e relazioni pub-
bliche; ideazione e progettazione culturale, editoria-
le e artistica. Lavora con aziende, enti, istituzioni e 
fondazioni culturali.
 

Il Suono della Parola
Il Suono della Parola, rassegna di letteratura e mu-
sica prodotta dalla Fondazione Pietà de’ Turchini a 
cura di MiNa vagante, nasce con l’intento di coniu-
gare 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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2015 Alessandro Baricco | Lidia Bramani | Michele Dall’Ongaro | Maurizio de Giovanni | Erri De Luca |
Mario Martone | Antonio Monda | Nicoletta Polla Mattiot | Alberto Rollo | Luciano Stella | Federico Vacalebre

     2016 Ivan Cappiello | Ruggero Cappuccio | Diego De Silva | 
Giorgio Fontana | Antonio Franchini | Antonio Fresa | Stefano Giuliano | Marino Guarnieri | 

Matthieu Mantanus | Giuseppe Montesano | Alessandro Rak | Alberto Rollo | Conchita Sannino | 
Dario Sansone | Luigi Scialdone | Luciano Stella | Laura Valente  | Aldo Vigorito | Massimiliano Virgilio  

  2017 Lincoln Almada | Mimmo Borrelli | Andrea De Carlo | Cristina  Donadio | 
Vocal Ensemble Exaudi | Goffredo Fofi | Enrico  Ianniello | Peppe Lanzetta | Lorenzo Marone | 

Sara Mingardo | Lorenzo Pavolini | Alberto Rollo | Pasquale Scialò | Elena Somarè | James Weeks  

    2018 Aeham Ahmad | Edoardo Albinati | Gabriella Buontempo | 
Ilaria Capalbo | Lorenzo Capellini | Ruggero Cappuccio | Lucia Castellano | Leonardo Colombati | 

Alessio Forgione | Raffaele La Capria | Tony Laudadio | Antonio Loffredo | Lucariello | Salvatore Murru | 
Lorenzo Pavolini | Silvio Perrella | Elisabetta Rasy | Conchita Sannino | Sesè Mamà | Piero Sorrentino | 

Emanuele Trevi | Marco Tutino | Massimiliano Virgilio | Voci del 48 e Coro di voci Bianche di San Rocco




