
COMUNICATO STAMPA l 

Biennale "Piemonte e Letteratura" 

I convegni della Biennale Piemonte e letteratura 

Il nuovo convegno, che si svolgerà il 29-30 giugno nella Sala del Broletto della 
Fondazione CRAL di Alessandria e nel Teatro comunale di San Salvatore 
Monferrato, rientra nella Biennale "Piemonte e letteratura", istituita ufficialmente 
nel1981, dopo il successo di due precedenti convegni: Igino Ugo Tarchetti (1976) 
e Piemonte e Letteratura nel Novecento (1980). 
La prima occasione, che portò San Salvatore Monferrato al centro della cultura 
internazionale, fu l'incontro dedicato a Igino Ugo Tarchetti, romanziere 
Scapigliato, al quale San Salvatore diede i natali nel 1839. 
La Biennale, che nel 2017 compie 40 anni, è un miracolo di continuità e coerenza, 
realizzato grazie alla lungimiranza di un Sindaco illuminato, Carlo Palmisano, già 
allora sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ne ha 
sempre condiviso i contenuti e gli obiettivi. È evidente che, senza i contributi dei 
soci fondatori anche in tempi economicamente difficili come quelli che stiamo 
attraversando, il sogno di Palmisano si sarebbe infranto già molti anni fa ed è 
altrettanto evidente che si sono impegnati perché hanno riconosciuto che - come 
avrebbe detto Montale - "giusto era il segno". Anche quest'anno, dunque, San 
Salvatore Monferrato ritorna al centro della Cultura con la maiuscola, con la stessa 
convinzione: quella di trasformare un microcosmo, fertile di marchi commerciali e 
imprenditoriali, in macrocosmo culturale capace di varcare i confini con apporti 
squisitamente letterari. 
Tutto questo non sarebbe ancora sufficiente per testimoniare un successo che 
resiste nel tempo, perché se è vero che premi, seminari e incontri di studio sono 
grandi quando il loro albo d'oro contiene nomi sommi, il nostro intento era quello 
di renderli "storici", di sottrarli all'oblio, all 'occasione transitoria e affidarli al 
futuro. Per questo motivo ogni convegno si è trasformato in un libro e oggi il 
Monferrato e San Salvatore possono vantare un'intera antologia presente nelle 
biblioteche nazionali e internazionali. 
La scommessa fatta dai soci fondatori, passati e presenti, si può considerare 
dunque vinta, perché con i convegni, i volumi di Atti presenti nelle biblioteche di 
tutto il mondo, i seminari alla presenza d eli ' autore e i Premi per la saggistica, 
hanno dimostrato che la Cultura con la maiuscola non può essere solo il privilegio 
di grandi centri urbani, ma deve essere tale ovunque, testimoniando che il nostro 
paese, l 'Italia, è l 'unico paese del mondo che trasuda una cultura non effimera 
anche nei suoi angoli più remoti_ 
Di seguito i titoli che compongono questa importante bibliografia: 



Igino Ugo Tarchetti e la Scapigliatura (1976); Piemonte e Letteratura nel '900 
(1980); Piemonte e Letteratura 1789-1970, due tomi (1982); Vittorio Alfieri e la 
Cultura Piemontese fra Illuminismo e rivoluzione (1984); Da Carlo Emanuele I a 
Vittorio Amedeo II (1987); Cesare Pavese oggi (1989); Beppe Fenoglio oggi 
( 1991 ); Primo Levi: memoria e invenzione (1993 ); Natalia Ginzburg: la casa, la 
città, la storia (1995); Carlo Levi: le parole sono pietre (1997); Mario Soldati: lo 
specchio inclinato (1999); La cultura del Novecento in Piemonte: un bilancio di 
fine secolo (2001); L 'oro e l'alloro: letteratura e economia nella tradizione 
occidentale (2003); La parole del sacro. L 'esperienza religiosa nella letteratura 
italiana (2005); Letteratura e sport. Per una storia delle Olimpiadi (2006); 
Cavalcare la luce, scienza e letteratura (2009); Muse cangianti tra letteratura e 
arti figurative (20 11 ), Gina Lagorio, "Respirare Piemonte" (20 14); Guerra e 
pace nel Novecento e oltre (20 16). 



COMUNICATO STAMPA 2 

Biennale "Piemonte e Letteratura" 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 

Sibilla Aleramo: una donna nel Novecento 
29-30 giugno 2017 

Il XX convegno della Biennale Piemonte e letteratura 

Nei giorni 29 e 30 giugno 2017 si terrà nella Sala del Broletto di Alessandria e nel 
Teatro Comunale di San Salvatore Monferrato (Alessandria) il XX convegno della 
Biennale, ridotto rispetto ai precedenti, ma ricco come sempre di interventi degli 
studiosi più illustri e qualificati per trattare l'argomento scelto dal comitato 
scientifico della Fondazione Carlo Palmisano. 
Il convegno si articolerà seguendo uno schema che copre vari aspetti della vita e 
dell'opera di Sibilla Aleramo. Nella prima sezione, che si svolgerà nella preziosa 
cornice della Sala del Broletto di Alessandria, dopo i saluti istituzionali del 
Presidente della Fondazione CRAL (Pier Angelo Taverna), del Sindaco di San 
Salvatore Monferrato (Enrico Beccaria) e del Presidente della Fondazione 
Palmisano (Giovanna Ioli), prenderà la parola Gian Luigi Beccaria. Sarà il suo 
"ricordo" a illuminare la figura e l'opera di un grande maestro dell'Accademia 
torinese, Giorgio Barberi Squarotti, scomparso il 9 aprile. Storico componente del 
comitato scientifico della Biennale Piemonte e letteratura, fu sempre fedele alle 
finalità di un'iniziativa che, anche grazie al suo contributo, divenne un cenacolo 
degli autori più grandi del Novecento. 

Ad aprire i lavori su Sibilla Aleramo saranno due studiose d'eccezione: Lea 
Melandri, autrice di testi teorici fondamentali del femminismo italiano, nei 
quali definisce la scrittura di Sibilla come «trascrizione del pensiero parlato di 
una donna, "flusso" [ ... ] di tutte le parole (pensieri) che essa ha dovuto trattenere 
per paura di non essere "intesa"». 

A seguire, Marina Zancan, professore ordinario di Letteratura italiana alla 
Sapienza di Roma, traccerà, invece, il quadro storico letterario del Novecento nel 
quale spicca la figura di Sibilla Aleramo, illustrando l'itinerario artistico di una 
delle più intense scrittrici e intellettuali italiane del Novecento. 

La seconda parte del convegno si svolgerà nel Teatro Comunale di San Salvatore 
Monferrato, con gli interventi di 
- Elisa Martinez Garrido, docente dell'Università Complutense di Madrid, che 

parlerà del viaggio di Sibilla per affermare l ' identità delle donne; 



Silvia Martinotti, della Società alessandrina di italianistica, che segmra 
l'itinerario di vita e scrittura di Si bill a attraverso le pagine di Andando e 
stando, una raccolta di articoli su temi e luoghi diversi, che rispecchiano il suo 
vagabondaggio geografico e culturale, le sue scoperte letterarie, gli incontri e i 
ritratti di autori famosi; 

- Manuela Manfredini, docente di Linguistica italiana all'Università di Genova, 
affronterà il percorso linguistico nell'arcipelago delle prose di Sibilla; 
Gianfranca La vezzi, docente all'Università di Pavia, che parlerà del vento 

metrico, stilistico e amoroso che spira nelle poesie di Sibilla. 
- Alle ore lO del 30 giugno, Guido Davico Bonino, già professore di Storia del 

teatro presso l'Università di Torino, parlerà dell'unica opera teatrale di 
Sibilla, Endimione, che si apre con una dedica a Gabriele D'Annunzio. 

- Del rapporto letterario della scrittrice con quell'autore parlerà subito dopo 
Simona Costa, professore ordinario di Letteratura italiana all'Università di 
Roma3, che ha al suo attivo una vasta bibliografia che riguarda D'Annunzio. 
Altrettanto vasta è quella di Pietro Frassica su Pirandello e sarà proprio il 

grande italianista dell'Università americana di Princeton a raccontare le 
vicende e i legami letterari tra lo scrittore e Sibilla Aleramo. 

- In chiusura, Alessandro Ferraro, del dipartimento di Italianistica 
dell'Università di Genova, parlerà della moda del tempo, perché tra le testate 
giornalistiche alle quali Sibilla Aleramo collaborò ci sono anche Il Giornale 
delle Signore italiane di Gran Lusso, Moda e Letteratura, La rivista per le 
Signorine e Cordelia. 
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SIBILLA ALERAMO 

Con il titolo Sibilla Aleramo: una donna nel Novecento s'intende celebrare 
l'opera di una donna «sopravvissuta a tante tempeste» che ha sempre portato in 
sé e imposto agli altri «quella fermezza, quel senso di dignità che erano stati la 
vera sua forza e il suo segreto». Così scriveva Montale nel necrologio pubblicato 
sul «Corriere della Sera» del 14 gennaio 1960. Nata ad Alessandria il 14 agosto 
1876, Rina Faccio (Marta Felicina) è prima di quattro figli dell'ingegnere 
Ambrogio e di Ernesta Cottino. «Mio padre - scrive Sibilla - aveva ereditato da 
mio nonno, mazziniano, alcuni concetti morali, sincerità, lealtà, onestà, quelli 
che oggi si chiamano ideologie». Dopo il successo di critica del suo primo libro, 
Una donna (1906), uno dei primi libri "femministi" apparsi in Italia, dove aveva 
espresso la profonda solitudine e le sventure che avevano temprato la sua 
giovinezza, ebbe il coraggio di ribellarsi e di tradurre in opere ogni attimo della 
sua vita. L'intento di quel romanzo - diceva Aleramo - era quello di mostrare «al 
mondo intero l'anima femminile moderna». Seguirono poi prose, versi, un testo 
teatrale e un numero impressionante di lettere, note, diari, taccuini, che 
scandirono la sua esistenza fondata sull'amore e la passione come antidoto ai 
fantasmi dell'isolamento, rivendicando il diritto all'identità di donna e di 
scrittrice. Il 18 marzo 1945, nel Diario di una donna (Inediti 1945-1960. a cura 
di Alba Morino), Aleramo scriveva: «dopo la mia morte quest'eredità di parole 
assumerà un valore profondo, se troverà chi avrà devozione e forza sufficiente a 
ordinaria e pubblicarla». Al riordino di quelle carte, sfogliate e rilette, lavorò a 
lungo Marina Zancan, che aprirà i lavori di un convegno di studiosi, riuniti per 
testimoniare che il desiderio della scrittrice è stato realizzato. 
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Premio letterario per la saggistica 
"Città di San Salvatore Monferrato -Carlo Palmisano" 

XX edizione 

CLAUDIO MARAZZINI 

Teatro Comunale di San Salvatore Monferrato (AL) 
Giovedì 29 ~iu~no 2017 - ore 21 e 30 

Giovedì 29 giugno 2017, alle ore 21 e 30, nel Teatro Comunale di San Salvatore 
Monferrato avrà luogo la cerimonia di conferimento del XX Premio letterario per 
la saggistica "Città di San Salvatore Monferrato - Carlo Palmisano" a Claudio 
Marazzini. Nelle precedenti edizioni il premio è stato assegnato a Norberto 
Bobbio, Giovanni Getto, Carlo Dionisotti, Gianfranco Contini, Massimo Mila, 
Eugenio Corsini, Franco Venturi, Gianni Vattimo, Umberto Eco, Nuto Revelli, 
Cesare Segre, Carlo Augusto Viano, Alessandro Galante Garrone, Gina Lagorio, 
Guido Davico Bonino, Claudio Magris, Lorenzo Mondo, Gustavo Zagrebelsky. 

MOTIVAZIONE DELLA GIURIA 

Il comitato scientifico della Fondazione Carlo Palmisano ha deciso all'unanimità di 
assegnare il XX Premio per la saggistica "Città di San Salvatore Monferrato-Carlo 
Palmisano", riservato per statuto a studiosi di origine piemontese, a Claudio 
Marazzi n i. 

La giuria, concorde sull'importanza del gran numero di cariche prestigiose, di 
pubblicazioni e lavori scientifici sulla storia formale e sostanziale della lingua 
italiana, ha messo anche in risalto il suo luminoso esempio di autorevolezza, mai 
disgiunta da disponibilità e passione, le doti che ci permettono ancora di scrivere le 
parole Cultura e Maestro con la lettera maiuscola. 
Claudio Marazzini è professore ordinario di Storia della lingua italiana 
nell'Università del Piemonte Orientale. Attualmente ricopre l'importante incarico di 
Presidente dell'Accademia della Crusca. Ha al suo attivo un'ampia messe di studi 
linguistici, e troppo lungo sarebbe l'elencarli. Ricordiamo almeno alcuni splendidi 
manuali di largo uso nelle Università, come il volume Il secondo Cinquecento e il 
Seicento, Bologna 1993, La lingua italiana. Profilo storico, Bologna 2002, Breve 
storia della lingua italiana, Bologna 2004, Storia della lingua italiana attraverso i 
testi, Bologna 2006. Tra i suoi lavori citerei soltanto, tra gli ultimi, quel magnifico 
saggio uscito dal Mulino col titolo L 'ordine delle parole, dove Marazzini ha preparato 
un'importante storia dei vocabolari italiani, dai primi lessici medievali sino ai nostri 
giorni, storia ricca di tensioni, dominata dallo scontro tra differenti modelli culturali, 
e nello stesso tempo, mettendo a frutto anche le sue ricerche sulla lingua letteraria (da 



Faldella a Pavese, da Manzoni a D'Annunzio), pone nel dovuto rilievo l'affascinante 
rapporto che lega vocabolari e scrittori. 

Claudio MARAZZINI 

Nato a Torino il26/ l0/1949, è professore ordinario di Storia della lingua italiana nell'Università del Piemonte 
orientale" Amedeo Avogadro"; presidente dell'Accademia della Crusca, Classe di Scienze morali, 
storiche e filologiche. 

L'Accademia della Crusca 

È un'istituzione italiana che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia 
della lingua italiana. Rappresenta una delle più prestigiose istituzioni linguistiche 
d'Italia e del mondo. 
L'Accademia della Crusca è sorta a Firenze tra il 1582 e il 1583, per iniziativa di 

cinque letterati fiorentini (Giovan Battista Alberti, Anton Francesco Grazzini, 
Bernardo Canigiani, Bernardo Zanchini, Bastiano de' Rossi) ai quali si aggiunse 
subito Lionardo Salviati, ideatore di un vero programma culturale e di codificazione 
della lingua. Dalle loro animate riunioni, chiamate scherzosamente "cruscate", derivò 
il nome di "Accademia della Crusca", vòlto poi a significare il lavoro di ripulitura 
della lingua. L'istituzione assunse come proprio motto un verso del Petrarca - "il più 
bel fior ne coglie" - e adottò una ricca simbologia tutta riferita al grano e al pane. 

Fin dall'inizio l'Accademia ha accolto studiosi ed esponenti, italiani ed esteri, di 
diversi campi: oltre a grammatici e filologi, scrittori e poeti (Tassoni, Maffei, Maggi, 
Monti, Leopardi, Manzoni, Carducci, ecc.), scienziati (Galilei, Redi, Torricelli, 
Malpighi), storici (Muratori, Botta, Capponi), filosofi (Voltaire, Rosmini), giuristi e 
statisti (Witte, Gladstone ). 



L'opera principale dell'Accademia, il Vocabolario (1612; ampliato e ripubblicato più 
volte fino al 1923), pur sottoposta ad attacchi per i limiti che poneva all'uso 
linguistico vivo, ha dato un contributo decisivo all'identificazione e alla diffusione 
della lingua italiana e ha fornito l'esempio ai grandi lessici delle lingue francese, 
spagnola, tedesca e inglese. 
Il nuovo progetto del Vocabolario, elaborato e avviato dall'Accademia negli anni 
1955-1985, ha finalità esclusivamente di documentazione storica ed è una delle 
maggiori imprese lessicografiche europee. Viene ora realizzato dall'Opera del 
Vocabolario Italiano, Istituto del CNR affiancato all'Accademia. 

Curriculum vitae di Claudio Marazzini 

La sua carriera accademica ha avuto inizio a Torino, dove è stato borsista e poi ricercatore. Vinto il 
concorso di professore di II fascia per la Storia della lingua italiana, ha insegnato nell'Università di 
Macerata dal 1988 al 31.10.1993. A Macerata è stato delegato del Rettore per la guida e il 
coordinamento della Biblioteca della Facoltà di Lettere. Per un anno (a.a. 1993-94) è stato docente 
di Stmia della lingua italiana nella II Facoltà di Lettere dell 'Università di Torino, sede a Vercelli. 
Vinta la cattedra di I fascia, dal 1994-95 ha insegnato Storia della lingua italiana a Udine, nella 
Facoltà di Lingue, dove ha fatto parte del Direttivo del Centro di Calcolo e del "Centro 
Internazionale sul Plurilinguismo". Nel 1996-97 ha ricoperto la carica di Direttore dell ' Istituto di 
Storia della lingua e letteratura italiana e ha portato a termine la ristrutturazione della grande 
biblioteca lessicografica riunita a Udine da Paolo Zolli. Dal 1997-98 è rientrato in Piemonte, sede di 
Vercelli dell'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro", ora UPO. Qui è stato Presidente del 
Corso di Laurea in Lettere dal novembre 1997 all' ottobre 2000 e dal 2006 al 2014. Ha fatto parte 
del primo Senato Accademico integrato dell'Università del Piemonte Orientale. È tuttora 
Coordinatore del Dottorato in "Tradizioni linguistico-letterarie nell ' Italia antica e moderna" e del 
dottorato "Linguaggi, storia e istituzioni" (sede presso l'UPO, VC). Per due anni accademici (2010-
11 , 20 11-12) è stato professeur invité presso l ' università di Lausanne (CH). 
Dal 1999 al giugno 2002 ha fatto parte del Direttivo dell'ASL!, l 'Associazione che raggruppa gli 
studiosi di storia della lingua italiana, con sede presso l' Accademia della Crusca. È membro della 
"Società Italiana di Glottologia". Ha fatto parte della redazione della "Rivista di Linguistica". È 
stato responsabile del progetto degli "Autori del ben parlare" per il Ci-Bit, la "Biblioteca italiana 
telematica" (ha diretto una collana con identico nome, "Gli Autori del ben parlare", presso le 
Edizioni dell'Università di Pescara). È stato responsabile di progetti rninisteriali PRIN sulla storia 
della grammatica e su corpora destinati a fini lessicografici. Fa parte della direzione (collegiale) 
della prestigio sa rivista "Lingua e stile", pubblicata dal Mulino di Bologna. 
Dal 18 maggio 20 l O è Socio corrispondente dell ' Accademia delle Scienze di Torino per la Classe di 
Scienze morali, storiche e filologiche. Con Decreto del ministro per i Berli e le Attività Culturali, in 
data 29 settembre 2011 è stato nominato Socio corrispondente dell'Accademia della Crusca di 
Firenze. Dal 2012 è diventato accademico effettivo e membro del Consiglio Direttivo 
dell'Accademia stessa. È stato eletto presidente il 23 maggio 2014. 
È autore di circa duecento pubblicazioni. Nella sua produzione si contano libri, saggi in rivista 
nazionali e internazionali , edizioni critiche. I suoi lavori hanno sviluppato temi di storia della lingua 
italiana, della questione della lingua, della storia linguistica regionale, toccando i rapporti lingua
dialetto, il linguaggio letterario, la cultura popolare, la storia della linguistica, la storia della 
grammatica e della lessicografia, le teorie linguistiche, la storia dell'insegnamento, la storia delle 
idee linguistiche e la politica della lingua. Un suo libro, La Rilegatura artigianale e d'arte 
(Bologna, Zanichelli, 1986), è tuttavia estraneo alla lingua e alla linguistica (salvo per il glossarietto 
finale), e si collega invece alla passione di bibliofilo. 



Claudio Marazzini svolge attività giornalistica: dal 1990 è titolare della rubrica di lingua "Parlare e 
scrivere" sul settimanale "Famiglia cristiana", ed è stato titolare di una rubrica linguistica sul 
mensile "Letture" fino alla chiusura della gloriosa testata. Ha scritto inoltre opere rivolte alla scuola, 
uscite presso Zanichelli, SEI, D'Anna. 
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SPETTACOLO 

Teatro Comunale di San Salvatore Monferrato (AL) 
Giovedì 29 giugno 2017 - ore 21 e 30 

QUANDO SI CAPISCE S'IMPROVVISA! 

Giua, voce e chitarra 

Pier Mario Giovannone, voce narrante 

Uno spettacolo di canzoni e poesie che nasce dall'incontro tra la cantautrice Giua e il 
poeta Pier Mario Giovannone. 
Un viaggio musicale che unisce brani originali a classici dal mondo, con sonorità 
acustiche e atmosfere latine. 
Le note di Giua giocano con le parole di Giovannone, sospese tra ironia, sogno e 
nonsense. 
Due artisti, insieme sul palco e nella vita. 

Due storie che un po' si fondono, un po' si rincorrono, divertendo ed emozionando. 



Maria Pierantoni Giua - Rapallo, 1982 

Cantautrice e pittrice. Avviata dal padre alla passione per la musica, inizia giovanissima la sua 
carriera di cantautrice. Riceve numerosi riconoscimenti (''Premio Lunezia", "Festival di 
Castrocaro", "Premio Recanati", "Mantova Musica Festival"). Nel 2008 è frnalista al Festival di 
Sanremo e pubblica il suo primo album "GIUA" per Sony-Bmg, prodotto da Beppe Quirici e Adele 
Di Palma. Collabora con artisti importanti (Avion Travel, Armando Corsi - di cui è stata allieva -, 
Riccardo Tesi, Adriana Calcanhotto, Pippo Pollina, solo per citarne alcuni) e si fa notare come 
raffmata interprete di F. De André, Bindi, Lauzi, Gaber, De Gregori. 
Per lei ogni canzone "è un'occasione, è un'indagine personale che va verso l'universale, uno 
strumento potente per arrivare al cuore delle persone, per lasciare un'immagine, una domanda, 
anche solo una risata. È condivisione". 

L'attività musicale e pittorica di Giua assumono forme diverse in progetti diversi, tutti collegati 
dallo stesso fil rouge: l'amore per il pensiero e la ricerca artistica, e per la condivisione. Potrete così 
scoprire che cos'è TrE, molto più di un disco e di un live messi insieme; potrete conoscere il Coro 
popolare della Maddalena, una corale di strada multietnica e multi lavorativa; potrete imbattervi nei 
colori, negli spessori e nei materiali dei quadri e delle sculture di Giua ( courtesy 
Ellequadrodocumenti) che fanno parte della sua sperimentazione nel campo delle Arti visive; 
potrete partecipare all'Abc della fantasia, i laboratori creativi rivolti ai bambini, o rimanere 
incuriositi dallo spettacolo di filastrocche c canzoni Quando si capisce s'improvvisa! Ideato assieme 
al chitarrista Armando Corsi e al poeta Pier Mario Giovannone. 



Pier Mario Giovannone - Cuneo 1974. 

Diplomato in chitana classica, laureato in Lettere con una tesi su David Maria Turoldo, ha 
insegnato Letteratura Italiana all'Università di Londra, è stato redattore in una casa editrice torinese, 
ha diretto la Fondazione E. di Mirafiore tra le colline delle Langhe e attualmente lavora a Genova 
come promotore culturale. È fondatore del concorso internazionale per autori di monologhi Per 
Voce Sola (presieduto da Guido Davi co Bonino) e del Coro popolare della Maddalena, un progetto 
nato per favorire l'integrazione e l'armonia sociale. Ha pubblicato raccolte poetiche, articoli di 
clitica letteraria e il libro per bambini Girotondo di elefanti (Gallucci), una filastrocca musicata da 
Giua e dalla Banda Osiris. 

Ha pubblicato sei raccolte di poesie: Chi mi trova mi avverta (Aragno, 2011), È partita !va 
(Empirìa, 2008), Storia di un corpo (Manni, 2007), L'infinità decrescente (Nerosubianco, 2005), Le 
piume di Jacopone (Genesi, 2000), Austro e Favonio (i vi, 1994). L'ultimo volume, Le foglie hanno 
perso gli alberi, raccoglie tutta la sua opera dal 1994-2015. Nascosta in questo libro, giocoso e 
struggente è soprattutto la musica a scandire i suoi versi, fedeli alla definizione che nel De Vulgari 
eloquentia Dante diede all'arte poetica: /una fmzione retorica posta in musica. Per questo le parole 
del Pier Malio Giovannone, musicista per il pentagramma e per la retorica, sono sempre "voce 
mista a dolce suono", incisa su uno spartito che diventa poesia. Il raffinato compositore Gian Maria 
Testa, che per Giovannone era un albero padre e maestro, cantava le sue poesie nei teatri. Quando 
scivolò oltre le nubi divennero un rintocco smarrito nel silenzio, perché da allora tutto sembra 
"mutato, l e quel che resta è muto". Non lo è questo libro, foglia di un'arte che per questo autore è 
anche regola di vita. 

, 

' 
l 

MUSICA. Dopo il diploma in chitana classica, si è perfezionato a Parigi sotto la guida del Maestro 
Pino Emiquez. Specializzatosi nell 'accompagnamento della canzone d'autore (Gianmaria Testa, 
Paco· Ibifiez) ha tenuto concerti in prestigiosi teatri italiani ed europei (Olympia di Parigi, Teatro 
Regio di Torino, Piccolo Teatro di Milano, Teatro della Pergola di Firenze, Teatro Duse di Bologna, 
Teatro Valle di Roma, Teatro Gustavo Modena di Genova, ecc.). Ha fatto parte, inoltre, della 
European Jazz Orchestra fondata e diretta ad Amiéns dal clalinettista e compositore Louis Sclavis. 
La sua auività concertistica è stata accompagnata dalla registrazione di cinque cd insieme al 
cantautore Gianmaria Testa (Montgolfières, Label Blue, 1995; Extra-muros, Tot ou fard, 1996; 
Lampo, Tot ou tard, 1999; n valzer di un giorno, Le chant du monde, 2001; Altre latitudini, Le 



chant du monde, 2003) e di un cd insieme alla Banda Osiris e alla cantautrice Giua (Girotondo di 
elefanti, Gallucci, 2013). 


