
[…] Ebbene ti confiderò, prima di lasciarti,
che io vorrei essere scrittore di musica,

vivere con degli strumenti
dentro la torre di Viterbo che non riesco a comprare,

nel paesaggio più bello del mondo, dove l'Ariosto
sarebbe impazzito di gioia nel vedersi ricreato con tanta

innocenza di querce, colli, acque e botri,
e lì comporre musica

l'unica azione espressiva
forse, alta, e indefinibile come le azioni della realtà.       

  Pier Paolo Pasolini
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Il progetto “Fusione/confusione, tra musica e letteratura” a 
cura di Felice Liperi e Moira Miele, nei mesi di  marzo e aprile 
animerà le Biblioteche di Roma Capitale con una coinvolgente 
kermesse: un ciclo di conversazioni con scrittori e musicisti, un 
workshop per adolescenti, una tavola rotonda, un recital per voce 
e contrabbasso. 
La manifestazione indaga sulla felice, caotica, emozionale, 
sensuale relazione esistente tra il suono e la parola. Vi partecipano 
gli scrittori Mauro Covacich, Carlo D’Amicis, Giancarlo De Cataldo, 
Antonio Pascale, Aurelio Picca, Fabio Stassi, Elena Stancanelli e i 
musicisti Pier Paolo Capovilla del “Teatro degli Orrori”, il duo Enzo 
Pietropaoli e Giuseppe Cederna, Emidio Clementi, Peppe Voltarelli, 
Stefano Saletti, Luigi Carrino, e gli outsider Chiara Baffa, Simone 
Trimarco e Marco Mathieu: interpreti tra i più significativi della 
scena italiana contemporanea. Dal genere melodico al jazz, dal 
canto popolare alla musica degli anni ’60, dal rock duro alla 
musica leggera, alla ricerca del corpo musicale che si fa scrittura e 
viceversa. 

Fusione / confusione
tra musica e letteratura

Ennio Flaiano 
via Monte Ruggero 39
tel. 06 45460431

febbraio-marzo 
workshop a cura di David 
Matteucci – La parola trasfor-
mata in suono

giovedì 4 aprile ore 18.30 
conversazione con Emidio 
Clementi da una vita a “Massimo 
volume” alla “Ragione delle mani”  

giovedì 10 aprile ore 19.00
conversazione con Carlo 
D’Amicis “Il furore rap,  dai 
Public Enemy a 50 cent”R
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Gianni Rodari
via Francesco Tovaglieri 237 a
tel. 06 45460571

martedì 26 marzo ore 11.00 
conversazione con Marco 
Mathieu “In viaggio con Manu 
Chao”

martedì 9 aprile ore 11.00 
conversazione con  Antonio 
Pascale “Tre canzoni per raccon-
tare la magia della musica”

Renato Nicolini
via Marino Mazzacurati 76
tel. 06 45460421

11 marzo ore 18.00 
conversazione con Elena 
Stancanelli sul fenomeno Renato 
Zero “Dalle periferie al glitter”  

25 marzo ore 18.00
conversazione con Simone 
Trimarco “Scrivere una canzone 
nel tempo di Google e You Tube”

Rispoli
piazza Grazioli 4
tel. 06 45460561

martedì 16 aprile ore 19.00
Tavola rotonda
“La narrazione degli anni 2000”
Conduce Felice Liperi
con Chiara Baffa, Aurelio Picca,  
Peppe Voltarelli 

Sandro Onofri
via Umberto Lilloni 39/45
tel. 06 45460641 

mercoledì 20 marzo ore 17.00
conversazione con Luigi Carrino 
“Raccontare la comunità con la 
musica, dai Neo melodici alla 
Napoli post moderna”

venerdì 5 aprile ore 17.00
conversazione con Giancarlo De 
Cataldo “Poesia e musica di 
Leonard Cohen”

Pier Paolo Pasolini
viale dei caduti per la Resisten-
za 410 a - tel. 06 45460521

martedì 12 marzo ore 17.30
conversazione con Pierpaolo 
Capovilla, il Teatro Degli Orrori 
“Da Shakespeare a Pasolini”

venerdì 12 aprile ore 17.30
conversazione con Mauro 
Covacich “La musica e le storie 
dei Radiohead”  

lunedì 15 aprile ore 17.30
conversazione con Stefano 
Saletti “I racconti di Pedrag 
Matvejevic nell’Universo medi-
terraneo” 

Villa Leopardi
via Makallé (entrata nel Parco)
tel. 06 45460621 

lunedì 18 marzo ore 10.30 
conversazione con Fabio Stassi  
“Valzer per Euridice. Scrivere in 
levare: un incontro con la 
musica popolare brasiliana” 

venerdì 22 marzo ore 18.30 
Enzo Pietropaoli  e Giuseppe 
Cederna  recital “Quando 
qualcosa ci sta a cuore”, voce e 
contrabbasso, tratto da “Il 
Romanzo perduto” di Sherwood 
Anderson




