


















Lidia Bramani e Alberto Rollo in
La meravigliosa chiacchiera
venerdì 9 gennaio ore 18.00
MUSEO DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES

Nicoletta Polla-Mattiot in
Lo specchio del silenzio
sabato 10 gennaio ore 11.00
MUSEO DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES

Maurizio De Giovanni e Federico Vacalebre in
Passione
sabato 10 gennaio ore 17.00
MUSEO DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES

Antonio Monda e Mario Martone in
Il suono della parola
sabato 10 gennaio ore 19.00
MUSEO DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES

Erri de Luca in
La musica provata
domenica 11 gennaio ore 11.30
MUSEO DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES

Alessandro Baricco e Michele Dall’Ongaro
sabato 14 febbraio ore 11.30
CHIESA DI SANTA CATERINA DA SIENA 

LETTERATURA
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-

venerdì 9, sabato 10, domenica 11 gennaio 2015
MUSEO DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES

IL SUONO DELLA PAROLA
a cura di MiNa vagante
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081 402395   info@turchini.it
www.festivalmusicaanticanapoli.it   www.turchini.it  

co
n 

il 
co

nt
ri

bu
to

 d
i

sp
on

so
r

si
 ri

ng
ra

zi
an

o 
pe

r l
a 

co
lla

bo
ra

zi
on

e

“Il suono della parola” 
a cura di MiNa vagante

Napoli, VILLA PIGNATELLI

venerdì 9 gennaio ore 18.00
Lidia Bramani e Alberto Rollo in 

La meravigliosa chiacchiera

sabato 10 gennaio ore 11.00
Nicoletta Polla-Mattiot e Luciano Stella in 

Lo specchio del silenzio 
e l’arte della felicità

letture di Marialuisa Firpo

sabato 10 gennaio ore 17.00
Maurizio de Giovanni e Federico Vacalebre in 

Passione

sabato 10 gennaio ore 19.00
Mario Martone e Antonio Monda in 

Il suono della parola

domenica 11 gennaio ore 11.30
Erri De Luca in 

La musica provata

Napoli, CHIESA DI SANTA CATERINA DA SIENA

sabato 14 febbraio ore 11.30
Alessandro Baricco e Michele Dall’Ongaro

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
Si consiglia di prenotare scrivendo a 

soavesiailvento@concerteria.it

si ringrazia



IL SUONO DELLA PAROLA
a cura di MiNa vagante

La musica si interpreta, si esegue, si suona e 
si canta ma è anche vero che la musica si 
legge, in forma di note o di parole, e può 
rappresentare un modello, un’ispirazione 
per la poesia, la letteratura o la filosofia, un 
aspetto fondamentale dei linguaggi del 
cinema e del teatro. A Napoli alla prima 
edizione del Festival Internazionale di Musica 
Antica Soave sia il vento, ideato dalla Fonda-
zione Pietà de’ Turchini si terrà il ciclo di 
appuntamenti “Il suono della parola”, a cura 
di MiNa vagante.
Tre giorni di incontri, dal 9 all’11 gennaio, in 
cui autori, scrittori, giornalisti, musicologi, 
registi racconteranno il proprio personale 
percorso nella musica e nella letteratura. 
Ospiti della rassegna: Lidia Bramani e Alberto 
Rollo, Nicoletta Polla-Mattiot e Luciano 
Stella, Maurizio de Giovanni e Federico Vaca-
lebre, Mario Martone e Antonio Monda , Erri 
De Luca. “Il suono della parola” proseguirà 
sabato 14 febbraio con un ultimo appuntam-
ento con Alessandro Baricco e il compositore 
Michele Dall’Ongaro presso la Chiesa 
seicentesca di Santa Caterina da Siena.

Alberto Rollo e Lidia Bramani
Venerdì 9 gennaio ore 18.00 

LA MERAVIGLIOSA CHIACCHIERA
IL LIBRETTO SETTECENTESCO. 

A NAPOLI E IN EUROPA
La meravigliosa chiacchiera, incontro sui 
libretti d’opera tra Alberto Rollo direttore 
letterario di Feltrinelli Editore e la musicologa 
Lidia Bramani, autrice del libro E Susanna non 
vien. Amore e sesso in Mozart, pubblicato da 
Feltrinelli e scritto con Leonetta Bentivoglio. 

"Oh che bella giornata!" "Caldetta anzi che no." 
"Che vezzosi arboscelli!" "Certo, certo, son 
belli, han più follie che frutti." 
“Così nella scena quinta del secondo atto del 
Così fan tutte. Fiordiligi, Dorabella, Ferrando e 
Guglielmo infilano una banalità dietro l'altra 
per intessere una conversazione. Il libretto 
settecentesco a Napoli e in Europa sarà il filo 
conduttore di una conversazione sulla magia di 
un teatro rigoglioso e vivo, magia di un poeta, e 
magia di una lingua che, lungo tutto l'arco del 
settecento, veniva costruendo una trasparenza 
drammaturgica che non prima e men che meno 
dopo sarà patrimonio del nostro melodramma.  
Fra la superba classicità di un Metastasio e la 
pomposa, a volte goffa, aulicità popolare dei 
libretti verdiani c'è questa stagione giocosa, 
frizzante, felice di parole che si lasciano 
intendere, sgargiante di invenzioni e di trucchi. 
Da Ponte è figura apicale insieme all'amico 
Mozart, ma nondimeno lavorano dentro questa 
lingua i poeti che hanno servito compositori 
come Paisiello, Piccinni, Galuppi, Cimarosa, 
quelli che hanno seminato l'opera buffa nel 
mondo occidentale, e dopo Mozart sono arrivati 
a Rossini e a Donizetti. Li sentiamo ancora 
intatti nella meravigliosa chiacchiera 
sull'amore, sull'onore, sulla fortuna, sull'av-
ventura di vivere che traccia dentro il recitativo, 
la commedia, l'arguzia, l'attesa “Il principio 
delle scene si può far con l'aria, ma è meglio il 
recitativo così l'aria sarà più grata (Giuseppe 
Salvatori, Napoli, 1691)”.

Alberto Rollo



Nicoletta Polla-Mattiot e Luciano Stella 
Sabato 10 gennaio ore 11.00 

LO SPECCHIO DEL SILENZIO 
E L’ARTE DELLA FELICITA’

Lo specchio del silenzio e l’arte della felicità è il 
titolo della conversazione tra la giornalista e 
scrittrice Nicoletta Polla-Mattiot, fondatrice 
dell’Accademia del Silenzio e il produttore 
Luciano Stella.  L’incontro sarà accompagnato 
dalle letture di Marialuisa Firpo. 

“Proporre il silenzio come occasione comuni-
cativa, come sfida relazionale oltre che perso-
nale, è una scelta anomala, consapevolmente 
fuori luogo e fuori tempo. Quando si rende 
sensibile l’invisibile, non si fa un atto decorati-
vo, ma sovversivo, si pone l’accento sulla diver-
sità come occasione per divergere, andare 
altrove. Eppure c’è, in questo atto eversivo, 
tutta la mitezza del sottovoce, dei mezzi toni, 
della pausa, della marginalità, del confine, di 
percorsi non tracciati. E soprattutto c’è la 
rinuncia a direzionalità e ottimizzazione, le due 
grandi malattie del contemporaneo. Andiamo 
sempre da qualche parte (verso un traguardo, 
un obiettivo, un punto d’arrivo preordinato e 
programmato) e cerchiamo di andarci nel 
minor tempo possibile. C’è una responsabilità 
enorme nel rompere il silenzio: ogni parola 
scelta, usata, spesa, ne lascia indietro milioni 
di altre”.

Nicoletta Polla-Mattiot

Felicità, silenzio e comunicazione saranno gli 
argomenti affrontati dagli ospiti sotto molteplici 
aspetti, discutendo anche su L'Arte della Felicità, 
il film diretto da Alessandro Rak e prodotto da 
Luciano Stella che dopo aver partecipato all’ul-
tima Mostra del Cinema di Venezia, ha vinto a Riga 
la ventisettesima edizione degli European Film 
Awards, gli Oscar europei, nella categoria miglior 
film d'animazione. Da poco è in libreria anche la 
graphic novel tratta dal film, edita da Rizzoli 
Lizard, e già alla seconda ristampa.

Maurizio de Giovanni e Federico Vacalebre
Sabato 10 gennaio ore 17.00 

PASSIONE

Si parlerà di letteratura e musica napoletana 
con lo scrittore Maurizio de Giovanni e il critico 
musicale Federico Vacalebre co-sceneggiatore 
(insieme al regista americano John Turturro) 
del celebre film Passione. 

“C’è un filo sottile ma resistentissimo che lega 
l’essere napoletani, l’intima identità che per-
corre tutta la nostra storia, all’espressione. Noi 
non siamo gente che osserva le cime delle 
montagne in silenzio come le popolazioni sub-
alpine, o che mastica un sigaro con gli occhi 
persi sull’orizzonte da esplorare come i 
genovesi. Non siamo caparbi e chiusi come i 
calabresi, né testardi e difensivi delle tradizioni 
come siciliani e sardi. Non specchiamo noi 
stessi alla luce antica di una grandezza passata 
e recente come i romani, e non siamo costante-
mente proiettati al futuro come i lombardi. Non 
viviamo al vento dell’Europa come i piemontesi 
o i triestini, non siamo rivolti al perenne com-
mercio col levante come i pugliesi. Noi siamo 
noi quando possiamo esprimerci, con la voglia 
immensa di essere speciali, unici e individuali. 
E allora abbiamo parlato cantando, fin dal prin-
cipio: e cantando abbiamo raccontato le nostre 
storie. Amore, guerra, politica, rabbia, gelosia, 
rivalsa. Sempre cantando. Perché è solo can-
tando che si può urlare o sussurrare la parte 
più importante del cuore: la Passione.”  

Maurizio de Giovanni



Mario Martone e Antonio Monda
Sabato 10 gennaio ore 19.00 

IL SUONO DELLA PAROLA

La musica tra cinema, teatro e letteratura sarà 
l’occasione dell’incontro Il suono della parola 
con il regista Mario Martone e Antonio Monda, 
scrittore e docente alla New York University: 
una riflessione sull’essenza stessa del cinema, 
sul ruolo della musica, sull’efficacia della 
parola rispetto al linguaggio delle immagini.

“Mi sono sempre chiesto quale sia la differente 
efficacia della parola rispetto all’immagine. 
Come sia possibile che spesso da libri mediocri 
vengano realizzati grandi film, e se è vero che il 
cinema racconti l’esteriorità meglio dell’interi-
orità: solo la parola è in grado di catturare gli 
aspetti più reconditi della profondità dell’anima? 
Non riesce a farlo anche la musica? Esistono 
emozioni e situazioni rispetto alle quali 
l’immagine è insufficiente?
Riflettendo sull’essenza stessa del cinema, 
penso proprio al ruolo della musica: si tratta di 
un arricchimento? O, invece di una contami-
nazione che ha impoverito il linguaggio delle 
immagini in movimento, come se l’unico 
cinema puro fosse relegato al periodo del 
muto?”

Antonio Monda

Erri De Luca
Domenica 11 gennaio ore 11.30

LA MUSICA PROVATA

Erri De Luca con il suo ultimo libro La musica 
provata, concluderà il week end di incontri e 
ci condurrà in un viaggio sulla musica della 
scrittura, sulla musica che si ascolta, che si 
canta. Un racconto di poesia, canzoni, melo-
die e ricordi.

“Un giro del disco durava più di un secondo: dal 
boccaporto del grammofono usciva la melodia, 
il canto. Restavo a guardare la puntina capace 
di leggere il solco e pure la polvere. C'entrava 
l'elettricità e la finestra chiusa per tenere fuori 
l'ammuina. E dentro la stanza avveniva lo 
spazio e il silenzio per farla suonare. Le can-
zoni come gli odori, e più della vista, affilano i 
ricordi. Dai solchi dei dischi comincia l'ascolto 
assorbente che non permette altra mossa. 
Niente riuscivo e riesco a fare in sua presenza. 
Non l'ho potuta usare a sottofondo, la musica 
provata”

Erri De Luca, La musica provata 
(Feltrinelli 2014)


