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IN COPERTINA
Stefania Sandrelli (opera di Renato Casaro),
protagonista del film Sedotta e abbandonata (1964) con Saro Urzì e Lando Buzzanca.
Regia di Pietro Germi.
Sceneggiatura di L. Vincenzoni, A. Incrocci, F. Scarpelli, P. Germi
Progetto grafico e impaginazione
Valentina Canniello
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Siamo orgogliosi di ospitare a Treviso la quinta edizione del Premio Vincenzoni, un
concorso che anno dopo anno non solo ha saputo focalizzare l’attenzione verso
soggetti cinematografici inediti proposti da giovani talenti, ma che ha anche dimostrato
di saper allargare la sua visione coinvolgendo nuove eccellenze del territorio, come
il Conservatorio di Musica Agostino Steffani. In un’epoca in cui le colonne sonore
rappresentano sempre più una parte significativa e determinante nel successo di una
produzione cinematografica, incuriosisce e affascinala novità della sezione dedicata alla
scoperta e valorizzazione di giovani compositori di musiche da cinema.
Grazie alla crescente partecipazione da ogni parte d’Italia e al sostegno di partner
prestigiosi come la Fondazione Alberto Sordi per i Giovani,il Premio Vincenzoni è diventato
ormai un appuntamento nazionale di rilievo nell’ambito della scrittura cinematografica,
presenza fissa anche all’interno della meravigliosa cornice della Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia grazie al supporto della Regione del Veneto.
Siamo davvero grati all’Associazione Luciano Vincenzoni per l’impegno profuso nel nome
e nel ricordo del nostro amato sceneggiatore trevigiano, un gigante del cinema che ha
scritto alcune tra le pagine più belle del periodo d’oro del grande schermo, capace di
emozionarci tutti ancora oggi all’aleggiare delle prime note di Signore & Signori.

Lavinia Colonna Preti
Assessore ai Beni Culturali e al Turismo
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ASSOCIAZIONE

LUCIANO
VINCENZONI

La quinta edizione del Concorso Luciano Vincenzoni ha visto la partecipazione di 135
Soggetti, presentati da giovani di tutta Italia e suddivisi nelle due sezioni, a “tema libero” e
“una storia italiana”. Quest’ultima dedicata alla memoria di Alberto Sordi, grande interprete
della commedia all’italiana.
Questo dato conferma la valenza nazionale del concorso, uno dei pochi dedicati alla
scrittura cinematografica in Italia. I soggetti sono stati valutati dalla giuria presieduta,
come nelle precedenti edizioni, da Enrico Vanzina
A partire da questa edizione è stata aggiunta una sezione dedicata alla musica per film
e rivolta a giovani compositori. In questo caso i partecipanti sono stati 14, anch’essi
provenienti da tutta Italia, e valutati da una apposita giuria composta da specialisti del
settore e presieduta da Giuliano Taviani, figlio del famoso regista Paolo Taviani.
Nel 2019 l’Associazione Luciano Vincenzoni ha, inoltre, avviato il progetto Dall’idea
al soggetto che porterà la scrittura cinematografica in tre Istituti superiori di Treviso.
Giovani studenti si cimenteranno nella scrittura di soggetti cinematografici e nella loro
trasposizione in film sotto la guida di alcuni esperti del settore, tra cui il regista Marco
Segato.
In questa sede ci pare importante ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la
realizzazione di questo progetto che vuole contribuire alla diffusione della cultura
cinematografica a Treviso.
In primo luogo l’Amministrazione Comunale, che da sempre sostiene l’Associazione e le
sue attività, e poi la Fondazione Alberto Sordi per i Giovani, il Conservatorio “A.Steffani”
di Castelfranco, la Multisala Corso di Treviso, il Cineforum Labirinto, Lions Club Nervesa
della Battaglia, Sidac Veneto, Tipografia Abiro, Credit Agricole Friuladria, Apa & Partners
con il marchio Parajumper. Il concorso gode del patrocinio della Regione Veneto.
Un ringraziamento va, inoltre, ai membri delle due giurie e a tutti coloro che hanno
lavorato per la riuscita di questa edizione del concorso.
Infine, un grazie speciale a Renato Casaro, grande illustratore di tante locandine di film,
che ha creato l’immagine di questa edizione del concorso, presente nella copertina di
questo libretto.
Paolo Ruggieri
Presidente Associazione Luciano Vincenzoni
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LA GIURIA PER I SOGGETTI
Enrico Vanzina, presidente
Sceneggiatore e produttore cinematografico; ha firmato, insieme al fratello Carlo, grandi
successi del cinema italiano, molto amati dal pubblico; è considerato uno dei massimi
esponenti della commedia all'italiana; ha vinto molti premi tra i quali una Grolla D'oro, il
Premio De Sica, il Premio Flaiano, il Nastro d'argento; come giornalista ha collaborato
e collabora con importanti quotidiani nazionali; nel 2015 gli è stato assegnato il Premio
Agnes; ha scritto anche per il teatro e ha pubblicato diversi romanzi, ultimi dei quali La
sera a Roma (2019) e Mio fratello Carlo (2019).
Francesco Massaro
Sceneggiatore e regista, ha iniziato come aiuto regista ne Il Gattopardo di Luchino
Visconti e in Signore e Signori di Pietro Germi; ha firmato la regia di importanti film
rientranti nel genere della commedia all'italiana, come I carabbinieri (1981), Al bar dello
sport (1983), Domani mi sposo (1984), Ti presento un'amica (1987); si occupa della regia
di produzioni televisive; ha partecipato per ultimo alla stesura della sceneggiatura di Ti
presento un amico di Carlo Vanzina con Raul Bova.
Paola Brunetta
Insegnante e critico cinematografico; ha vinto nel 1991 il premio Ferrero per giovani
saggisti e critici di cinema; ha collaborato con Cinema & Cinema, Cineforum, Cineclub,
Lettera dall’Italia, Quaderni del CSCI, Finnegans online e con l’archivio di Ciak; ha
contribuito al testo Luci sulla città. Treviso e il cinema; organizza e presenta cicli di film
a Treviso e provincia. E’ stata ospite di Ring! - Festival della critica cinematografica. Dal
2009 scrive regolarmente per Cineforum. E’ coreferente del Progetto Scuola di Sole
Luna Doc Film Festival e di altri progetti sul cinema che coinvolgono gli studenti delle
scuole superiori; da ultimo, del progetto Dall’idea al soggetto, promosso dall’Associazione
Luciano Vincenzoni. Ha fatto parte, nel 2019, della giuria per lungometraggi di Edera Film Festival.
Maria Teresa De Gregorio
Dirigente del settore Attività Culturali e Spettacolo della Regione Veneto; coordinatrice
del progetto relativo al Sistema Veneto dello Spettacolo riguardante grandi Istituzioni (La
Fenice, L’Arena, I Festival, ecc.); referente nel Coordinamento nazionale interregionale
per lo Spettacolo; fa parte della Consulta ministeriale per lo Spettacolo; presidente
della Commissione Regionale di esperti per l’assegnazione del Fondo Regionale per il
Cinema; è attiva nella promozione nel territorio del sistema audiovisivo e dello spettacolo
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in collegamento anche con Veneto Film Commission.
Manlio Celso Piva
Docente presso il Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova nel Corso Scienze dello
Spettacolo e produzione multimediale (magistrale DAMS); direttore del Dipartimento
Filmagogia; membro della Consulta Universitaria Cinema; responsabile scientifico del
Corso di aggiornamento in Linguaggi audiovisivi e storia del cinema, Università di Padova;
promotore di attività di formazione per giovani sui linguaggi dei media e del cinema in
particolare; ha pubblicato Il coccodrillo luminoso. Teoria e pratica dell'audiovisivo a scuola
(2009).
Francesco Targhetta
Docente negli Istituti Superiori di Treviso; poeta affermato già con il suo primo libro di
poesie Fiaschi e con il successivo romanzo in versi Perciò veniamo bene nelle fotografie;
vincitore del premio Delfini e del premio Ciampi (con la raccolta Le cose sono due, Valigie
Rosse 2014); con il romanzo Le vite potenziali si è classificato nella cinquina dei finalisti
del Premio Campiello 2018.

GIURIA PER LA SEZIONE MUSICA
Giuliano Taviani, presidente
Affermato compositore di musica per il cinema, il teatro e la televisione; ha ricevuto nel
2015 il David di Donatello come migliore musicista e per la migliore canzone per il film
Anime Nere di Francesco Munzi. Tra gli ultimi suoi lavori figurano le colonne sonore di
Rosso Instanbul di Ferzan Ozpetek, Una questione privata di Paolo Taviani, Caccia al
tesoro di Carlo Vanzina, Natale a cinque stelle di Marco Risi; ha interpretato come attore
il ruolo di musicista in numerosi e importanti film. I lavori più recenti, in collaborazione
con Carmelo Travia, sono le colonne sonore originali per i film TV Basta un paio di baffi e
L’amore, il sole e le altre stelle.
Gian-Luca Baldi
Compositore, scrittore, docente, titolare della cattedra di Composizione presso il
conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto; ha al suo attivo circa cinquanta
composizioni sinfoniche e cameristiche, eseguite nei teatri e nelle sale da concerto più
importanti di oltre trenta città italiane e in diverse città all’estero, soprattutto negli Stati
Uniti; ha scritto musica per il cinema e per la televisione e collabora con gli ambienti
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artistici della danza; si dedica anche al mondo dell'infanzia con lavori di teatro musicale;
è autore del libro, dedicato a Rodari, Grammatica dell’Armonia fantastica.
Marco Biscarini
Compositore, arrangiatore, docente di armonia, contrappunto e composizione
(conservatorio di Rovigo, conservatorio di Bologna); numerose sono le sue composizioni
per organici da camera e i suoi lavori di musica elettroacustica, eseguiti in Italia e all’estero;
ha realizzato l’opera lirica La famosa invasione degli orsi in Sicilia; è stato candidato ai
David di Donatello nel 2009 con L’uomo che verrà di Giorgio Diritti; ha ideato il MODU
lab, un laboratorio di realizzazioni audiovisuali che vede coinvolti musicisti, registi,
comunicatori, in uno scambio di competenze alla ricerca di nuove forme di produzione
creativa.
Caterina Calderoni
Diplomata in pianoforte e composizione;

ha vinto la I edizione del Concorso di

Composizione Musica per Film indetto da Ennio Morricone presso l’Accademia Chigiana
di Siena; ha operato nel campo della musica per immagini, realizzando colonne
sonore per produzioni RAI; cura sonorizzazioni di opere, video e performance di artisti
contemporanei; ha insegnato composizione nel Conservatorio di Como, Bari, Piacenza,
Castelfranco Veneto e nelle università di Baltimora e del New Jersey; collabora con la
Casa Ricordi di Milano.
Marco Fedalto
Diplomato in Pianoforte (Ferrara 2001), Strumentazione per Banda (Verona 2006),
Composizione (Castelfranco Veneto 2010), ha finalizzato la sua preparazione con il Master
in Komposition (Mozarteum 2011) e il Master al Hollywood Music Workshop (Vienna 2012).
Nel gennaio 2020 farà parte dei 10 compositori provenienti da tutto il mondo selezionati
per accedere e lavorare negli Studios della Warner Brothers di Los Angeles. Vincitore di
numerosi premi tra cui il Premio delle Arti (indetto dal MIUR), Premio Internazionale Val
Tidone (Pavia), Premio Internazionale Casarza Ligure (Genova); collabora stabilmente
con il Conservatorio B. Marcello, il Gruppo Alcuni Animation Studios, il Cà Foscari Short
Film Festival, la Fondazione Ugo e Olga Levi e il Master in Fine Arts in FilmMaking di
Venezia. È l’autore delle musiche di 2 film, 6 serie tv, 14 cortometraggi, 1 opera lirica, 1
documentario storico e 1 film muto. Ha ricevuto una Nomination ai Reel Music Awards
promossi da IFMCA (International Film Music Critic Association) per la colonna sonora
del film LEO DA VINCI uscito negli USA ad agosto 2019, da cui è nata una nuova serie tv
(spin-off del film) prodotta da GRUPPO ALCUNI in coproduzione con Rai, Cosmos, Hr, All
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Rights Entertainment. Le sue musiche sono state eseguite da: Orchestra Haydn, Giovani
Musicisti Veneti, Ensemble L’arsenale, Orchestra Senzaspine, OrchestrAprogetto, Nuova
Banda di Castelfranco Veneto. Pianista accompagnatore al 45° Concorso Toti Dal Monte e
alle ViolOpera Masterclass, attualmente è membro di ACMF - Associazione Compositori
Musiche per Film di Roma.
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5ª EDIZIONE
SEZIONE A – GENERALE
1° premio
“ZAZIE TORNA IN AFRICA”
Giovanni Grandoni
Cartoceto (PS)
Menzione speciale
“IL SISTEMA LINFATICO”
Stefania Scartezzini
Eleonora Piazza
Civizzano (TN)
Roma

SEZIONE B “UNA STORIA ITALIANA”
1° premio
“LA MUSICA È FINITA”
Marco Marrapese
Calvi (BN)

SEZIONE C “MUSICA”
1° premio ex aequo
“L1BRA8”
“4520x8”
Paolo di Rocco
Enrico Dolcetto
Teramo (PS)
Argenta (FE)
Menzioni speciali
“FALCO7”
Maria Chiara Casà
Bronte (CT)

“S8g24k
Simone Blasioli
Scafa (PE)
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LE MOTIVAZIONI PER LE SEZIONI “SOGGETTI”
La giuria conferisce il primo premio per la sezione A - Generale a Zazie torna in Africa
di Giovanni Grandoni con le seguenti motivazioni.
Il soggetto, come dichiarato fin dal titolo, riprende e traspone il romanzo di Queneau
non a Parigi ma nella multietnica Roma di Torpignattara dove vive la famiglia africana
della protagonista. La loro abitazione è felicemente ritratta come uno strano miscuglio
di asilo nido, residenza per anziani, rifugio per animali e clandestini. A prendersi cura
di tutti è la bambina, che già nel soprannome, Zazie, aggiorna il personaggio ribelle e
intraprendente di Queneau, al pari dell'atmosfera grottesca in cui si svolgono gli eventi. Il
soggetto si focalizza sulle 24 ore della vita di questa bambina ai giorni nostri. Gli incontri
con una varia umanità di periferia, popolata di clandestini, immigrati in attesa di permesso
di soggiorno, falsari, piccoli delinquenti e bulli, poliziotti e travestiti, sono resi con piccole
efficaci pennellate in azioni tipiche dei loro ruoli che l'autore sa però trasformare con verve
comica e poetica sensibilità, riuscendo nel difficile compito di distillare una agrodolce
realtà fatta di soprusi e condizionamenti culturali. Le rocambolesche avventure in cui
la protagonista si trova coinvolta si susseguono e intrecciano con ritmo sapiente e ben
si amalgamano all'ambientazione, al tono, alle caratteristiche dei personaggi. L'Africa
vagheggiata da Zazie è al contempo un lunapark, in cui sentirsi "a casa", in compagnia
del fratello maggiore in permesso dal carcere, ma è anche la terra del sogno rinnegato a
cui ritornare, magicamente, uscendo dalla gabbia della clandestinità con le ali maestose di una gru.
La giuria inoltre assegna una menzione speciale per la sezione A - Generale a Il
sistema linfatico di Stefania Scartezzini ed Eleonora Piazza per la finezza psicologica
con cui sono tratteggiati i protagonisti, senza alcuna retorica, nonostante i temi forti
implicati e i drammi che li attraversano. In particolare si apprezza la costruzione del
racconto, che si svolge su più piani e che svela la situazione passata, che è il motore
della vicenda, solo nella parte finale, tenendo il lettore avvinto e rendendolo partecipe
delle sorti dei personaggi, un padre e una figlia che hanno bisogno di tornare a guardarsi
negli occhi.
La giuria conferisce il primo premio per la sezione B - Una storia italiana a La musica
è finita di Marco Marrapese con le seguenti motivazioni. Felice è un professore di
conservatorio appassionato studioso dei grandi compositori del passato. Dopo esser
stato lasciato dalla moglie il suo unico interesse sono rimaste le conferenze di storia
della musica e lo studio di vecchi spartiti. Durante uno dei tanti appuntamenti culturali
a cui partecipa, il protagonista conosce un noto presentatore televisivo con cui inizia un
rapporto di amicizia e che darà una svolta alla sua vita. La giuria ha ritenuto che l'autore,
senza indulgere in facili moralismi, sia riuscito in modo originale e con grande efficacia a
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descrivere il vacuo mondo della televisione e, attraverso i personaggi del racconto, il fascino
esercitato dalla ricerca del successo per cui ogni tradimento, menzogna e meschinità
sono giustificati. Il protagonista imparerà a sue spese che il mondo dell'apparenza e della
celebrità non gli appartiene e tuttavia l'autore sembra suggerire che il ritorno a casa e a
suoi amati libri non rappresenti una sconfitta ma la riscoperta di una autenticità.

LE MOTIVAZIONI PER LA SEZIONE MUSICA
La Giuria assegna ex aequo il premio a Paolo di Rocco e a Enrico Dolcetto.
A Paolo di Rocco (L1bra8)
per la sua scrittura compositiva solida, particolarmente fantasiosa e personale.
La musica interviene nei momenti appropriati, seguendo la drammaturgia del film e
mantenendo, allo stesso tempo,una omogeneità compositiva per tutta la durata della
partitura.
A Enrico Dolcetto (4520x8)
per la forte espressività e carica emotiva che la sua musica trasmette e per la grande
coerenza della partitura attraverso lo sfruttamento intensivo di un embrione tematico.
L’andamento da marcia, dal carattere modale, suggerisce con efficacia il senso tragico e
ineluttabile della scena finale del film.
La Giuria assegna due menzioni: a Maria Chiara Casà e a Simone Blasioli.
A Maria Chiara Casa’ (Falco7)
per la sua scrittura compositiva originale e moderna.
La partitura accompagna efficacemente i sentimenti dei personaggi, con un tema che
rimanda ai canti popolari e partigiani, e un’armonia che scalda e conferisce il giusto tono
epico al film.
A Simone Blasioli (S8g24k)
per la scrittura solida, per le appropriate scelte timbriche e per l’ottima conduzione delle parti.
Il tema cantabile sul finale del film, esposto dal violino, è ben realizzato e di forte impatto
emotivo.
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GIOVANNI GRANDONI
Biografia
Diplomato all’Accademia di Cinema Griffith nei corsi di regia, fotografia e sceneggiatura.
Nel 2017 partecipa a un corso di perfezionamento in sceneggiatura e narratologia alla
EICTV di Cuba.
Socio fondatore della TOAST Film, associazione indipendente, con la quale scrive, dirige
e produce vari cortometraggi e videoclip che partecipano a numerosi concorsi italiani e
internazionali, tra i quali il GAI di Venezia, il Fano FF e il 48h Film Project.
Nel 2013 vince il premio Miglior Cortometraggio sezione Giovani al Festival Popoli e
Religioni e nel 2014 una menzione speciale al GEW Film Festival con il cortometraggio
Delay, realizzato in occasione del 48h Film Festival.
Scrive quasi da sempre e negli ultimi anni soprattutto soggetti e sceneggiature, spesso e
volentieri anche in collaborazione, nell’attesa di realizzare un primo film.

SEZIONE SOGGETTI – GENERALE
ZAZIE TORNA IN AFRICA (1°premio)
di Giovanni Grandoni
Zaji Makana, per tutti ZAZIE, ha dieci anni e non un istante da perdere. Vive nel
multietnico e vivace quartiere di Torpignattara, con sua madre, sua sorella, suo fratellino
e suo nonno, dei quali si prende cura meglio di qualsiasi capofamiglia. È una bimba a dir
poco sveglia e intelligente, spigliata e pragmatica. Vomita una marea di parolacce ed è
perennemente scocciata dagli atteggiamenti degli altri: le persone troppo stupide, troppo
indecise, quelle cattive, la mandano su di giri. Zazie sa cosa bisogna fare e lo fa senza
paura, determinata come lo è una cosa giusta.
A scuola le uniche recriminazioni che le si posso imputare sono di tipo comportamentale:
questo spiega il preside alla madre di Zazie (MAMMA), una grassa e divertita africana
che porta il minuscolo FRATELLINO di Zazie appeso alla schiena. Anche la maestra
rincara la dose, mentre indica i tre compagni che la bimba ha colpito ripetutamente con
una bottiglia di plastica. Ma c’è un quarto compagno, FRANCESCO, che assiste muto: i
tre lo stavano canzonando per via del suo fisico, lo chiamavano balenottero, così Zazie
li ha colpiti con la suddetta bottiglia che, per inciso, fa un gran rumore ma è del tutto
innocua. A riprova di ciò la piccola agguanta l’oggetto del reato, posato sulla cattedra
come una reliquia e, con due colpi ben assestati, lo schianta sulle teste di preside e
maestra, SBAM! SBEM! Visto? Tutto rumore. Dopo un istante di silenzio sbigottito, le
autorità esplodono in grida di rabbia. Ci sono grida e confusione, come in ogni posto in
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cui Zazie è costretta a portare giustizia: “Dovremmo sospenderla, non fosse che domani
è l’ultimo giorno di scuola!”
“Fotte ‘gnente a ‘mme! Tanto domani torno in Africa.”
A casa le discussioni continuano, ma è Zazie a rimproverare tutti: Mamma di essere
troppo sbadata, la sorellina (MEL) di girarle sempre attorno come una mocciosa, il nonno
(NONNO) di lamentarsi in continuazione. Zazie è arcistufa e, come ripete, domani tornerà
in Africa, anche se nessuno sembra darle retta. Mel è una piccola e graziosa bimba
dagli occhi viola. È ormai appurato che abbia poteri divinatori, ereditati da Nonno. Segue
sua sorella come un’ombra e tenta di mostrarle il nuovo disegno che sta affrescando
sulla parete della loro cameretta: è una barca con sopra una figura che somiglia proprio
a Zazie. Nonno intanto si crogiola nei ricordi di quando, nella sua cara Africa, era un
potente –e giovane- sciamano. Ha davanti a se una dama, la cui partita è portata avanti
da Zazie come uno dei suoi tanti impegni: fra una mossa e l’altra del vecchio, Zazie ha
tutto il tempo di occuparsi delle altre mille incombenze. Nonno va pazzo per i dolci e tenta
sempre di appioppare lecca-lecca a tutti ma, dove Mel e Mamma accettano spensierate,
Zazie non può proprio permettersi di pensare a sciocchezze da bimbi. Predispone la sua
partenza; prepara del mangime per animali; prende da Mamma della biancheria pulita
e dei tupperware pieni di cibo. Mel, lecca-lecca alla bocca, inizia a saltellare: anche lei
vuol venire allo Zoo. Zazie sospira, prende la sorellina per la mano e la conduce al tetto
condominiale.
Là, attenta a non farsi vedere, serra la porta che collega l’androne all’esterno del tetto,
così da impedire a chiunque di seguirle. Lo spazio è grande e, per lo più, abbandonato.
Zazie apre una grande porta metallica con su scritto: VIETATO ENTRARE – PERICOLO
DI MORTE, e scopre il suo zoo personale: un gatto arancione, un coniglio, una vasca
di pesciolini rossi ricavata da un lavatoio, una grossa papera starnazzante e una
piccola paperella gialla. Le sorelline distribuiscono a ciascun animale il proprio pasto,
li accarezzano prima di proseguire verso un’altra apertura, seminascosta e chiusa da
un portone arrugginito. Al di là di questo, come in un bunker, c’è un ragazzone africano
(CLANDESTINO): ha delle coperte e alcuni vestiti. È sdraiato su una brandina in attesa
di non si sa che cosa. Zazie gli dice che i suoi documenti dovrebbero essere pronti a
breve e che quindi tutto dovrebbe mettersi a posto. Certo la cosa non la riguarda visto
che lei – sia chiaro- domani torna in Africa. Delle urla attirano l’attenzione di tutti e tre:
un’apertura del muro, simile a una finestra, affaccia come uno schermo sulla palazzina
di fronte dove, su un balcone, un uomo (INNAMORATO) e una donna (INNAMORATA)
litigano furiosamente. Lei prende una collezione di vinili e li butta di sotto, uno ad uno,
con gesto di sfida. Lui allora agguanta un mucchio di scarpe delle più svariate tipologie
e, imitando il suo gesto, le scaraventa dal balcone. Sotto di loro, un pakistano raccoglie
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paziente gli oggetti che gli Innamorati lanciano giù, gli dà una pulita, e poi li sistema
sulla sua bancarella, allestita ad hoc. Zazie controlla l’orologio: è tardi. Saluta il ragazzo.
Prende indietro dei tupperware vuoti e una busta di biancheria sporca, si tappa il naso e,
seguita da Mel, se ne va, lasciando il clandestino e la sua faccia sconsolata.
A casa Zazie prepara il suo zaino, infilandoci: un pasto per due, il cui pezzo forte sono due
bellissimi dolcetti fatti a mano e ricoperti di glassa blu; una borraccia e un salvadanaio;
sulla sedia appoggia i vestiti che indosserà. Nel passare davanti a Nonno, che solo ora fa
la sua mossa, vince e il vecchio, come premio, le dà un lecca-lecca: Zazie alza gli occhi
al cielo e rifiuta. Nonno le dice che lo zucchero fa bene: fa venire i denti neri, come un
vero sciamano.
Prima di andare a dormire aiuta Mamma a cambiare il pannolino di Fratellino, porta
la coperta a Nonno, sparecchia la tavola, consola il solito sconforto serale di Mamma.
Mentre rimbocca le coperte a Mel, la bimba le chiede la fiaba del “Pesciolino d’oro”. Zazie
apre il libro che Mel le porge, dà una rapida scorsa e lo richiude per poi raccontarlo a
modo suo:
C’è questo pescatore mezzo scemo che trova nelle sue reti un Pesciolino d’oro.“Sono
un pesce magico – dice quello – liberami ed esaudirò ogni tuo desiderio”
“Ti libero, ti libero, ma non ti preoccupare: sono a posto così e non mi serve niente!”
La sera questo sveltone di pescatore racconta tutto a suo moglie, che è proprio una gran
stronza, e che subito comincia a urlare:“Ma non vedi che vita di merda facciamo? Va dal
pesce e chiedi di farci diventare ricchi”
Allora il giorno dopo quest’imbecille del pescatore torna dal pesce e gli fa:
“Pesciolino, pesciolino, non è che mi puoi aiutare? Facci diventare ricchi, a me e a quella
stronza di mia moglie!”, e il pesce “OCCHEI…”
Ma cosa succede? Tutti vedono che il bilocale diventa un attico e che il pescatore mezzo
scemo e quella stronza di sua moglie fanno una gran vita: ristoranti, macchine, ecc…
Allora la voce si sparge e il giorno dopo tutto il mondo fottuto arriva sulla sponda del
fiume, per chiedere e chiedere:
“Pesciolino, pesciolino, non è che mi puoi aiutare?”
Allora il pesciolino arriva, mette la testa fuori dall’acqua e fa:
“Ehi, sentite: ANDATEVENE TUTTI A FANCULO,io me ne torno in Africa!”
Fine.
Mel ride divertita prima di mettersi a dormire e ora anche Zazie può finalmente riposare.
Ma non riesce a prender sonno: sospira, si rigira… i suoi occhi non fanno in tempo a
chiudersi che già il soffitto è schiarito dalle luci dell’alba.
La mattina dopo Zazie si infila degli occhiali da sole e si mette lo zaino in spalla.
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Nella semioscurità del primo mattino entra in una camera della casa che sembra
disabitata: sopra la scrivania sono attaccate diverse fototessere che ritraggono Zazie in
compagnia di un giovane africano (FRATELLONE). La piccola prende da un cassetto un
foglio di carta e scrive un biglietto che lascia sulle gambe di Nonno, ancora addormentato:
ADDIO E GRAZIE! TORNO IN AFRICA.
In agenzia viaggi lotta con la bigliettaia: “Non sono cazzi suoi cosa dice la mamma!” La
bigliettaia cede alla forza di Zazie, ma riesce a convincere la piccola a prendere il biglietto
del treno che, dice lei, è più sicuro. Pfua! Come se fosse una mocciosa!
In strada incontra Francesco, il ragazzo grassoccio di cui sempre prende le difese, sulla
sua BMX scalcagnata e il suo solito completo dell’Inter, intento ad attaccare dei volantini
per ritrovare ZUCCHERO, il suo cane scomparso la sera prima. Saluta Zazie, la ringrazia
per averlo difeso e le chiede se potrà aiutarlo a ritrovare il suo cane. La bimba gli dice
che non può occuparsi sempre di lui e che ha molto da fare: deve sistemare tutto prima
del suo ritorno in Africa. Francesco impallidisce: Zazie torna in Africa? Come potrebbe la
sua vita andare peggio di così? La bimba risponde che lagnarsi non serve a nulla, inoltre
non ha di certo tempo per robette come l’amore. Francesco arrossisce, come fa Zazie a
capire sempre tutto? Zazie gli promette che se ritroverà Zucchero fra le mille cose che ha
da fare glielo riporterà, e Francesco decide di saltare la scuola per passare quell’ultimo
giorno con lei. Mel li interrompe, arrivando di corsa e saltando addosso alla sorella:
Mamma deve fare il bagno a Nonno e non potrà passare a prendere i documenti… può
andare con loro? Zazie fa un SOSPIRONE: va bene, potranno accompagnarla, purché
non la rallentino.
I tre raggiungono un grande ufficio immigrazione, dove decine e decine di stranieri
soffocano ammassati. Hanno occhi tristi che usano per osservare fogli incomprensibili
e che, così gli hanno detto, devono compilare, bollare o dio sa che cosa. La bimba si
guarda attorno, supera lo stanzone principale e si infila con gli altri in un gabinetto guasto.
Seduto sulla tavoletta un algerino rinsecchito distribuisce strappi di carta igienica su cui
è scritta una numerazione parallela a quella “ufficiale”. I ragazzi prendono il loro numero
e aspettano in strada, dove Francesco approfitta per appendere qualche volantino. È il
loro turno: seduto su una pila di immondizia c’è “L’AVVOCATO” (60), un immigrato cieco
di etnia nord africana. Ha un paio di occhiali da sole, una corona di cipolle e una coperta
termica che gli ricade sulle spalle come un mantello. L’Avvocato riconosce la voce di
Zazie e la saluta calorosamente. Le chiede come sta e le domanda di suo fratello. Zazie
riferisce che mancano ancora mesi alla libertà, ma ha troppa fretta e torna subito al punto:
i documenti. L’Avvocato tira fuori delle scartoffie da uno dei sacchetti della spazzatura e
le allunga verso la piccina. Una mano però li intercetta: è il GENERALE STELLA, guardia
di finanza, circondato da due suoi colleghi, che scruta le carte sospettoso. Anche lui
riconosce Zazie e Mel. Sa dove abitano. Ha un tono davvero ambiguo, tra l’amichevole e il
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pericoloso. Prende in disparte Zazie: se vorrà i documenti dovrà fare qualcosa per lui. La
bimba lo insulta con tutte le parolacce che conosce (più altre di sua originale invenzione)
ma poi ascolta: egli conosce il suo palazzo perché è solito frequentare l’appartamento
dell’ultimo piano, ove vivono certe signorine che offrono certi servizietti. Ha una cosa
per una di loro, eccola. Passa una busta a Zazie, insieme a dei soldi per comprare un
mazzo di rose rosse da accompagnare alla lettera. Potrà tenersi il resto e, una volta che
avrà finito, penserà lui a sistemare la faccenda. Zazie guarda furiosa quella schifosissima
corruzione ma sa di non avere scelta: la cosa più importante, la cosa più giusta in questo
momento è il destino del ragazzo dalla faccia sconsolata, anche se questo le farà perdere
un sacco, ma proprio un sacco di tempo.
I nostri eroi si dirigono dunque verso casa. Sotto il balcone dei dirimpettai l’uomo e la
donna stanno ancora litigando: lui getta delle boccette di profumo che il pakistano prova
a prendere prima che si frantumino a terra. Qualche volta ci riesce. CRASH! Qualche
volta no. Ora tocca a lei: getta dei fiori che lui le ha regalato. Perfetto! Zazie dà ordine a
Mel e Francesco di raccoglierli, così da riformare il mazzo. Il pakistano passa una pagina
di giornale a Zazie, per impacchettare. La bimba fa per avvolgere il mazzo quando legge
il titolo: “SCIOPERO TRENI REGIONALI”. Merda! È per questo che la bigliettaia le ha
venduto il treno! Ora come farà a raggiungere l’aeroporto?
Entrati nel condominio sorpassano casa e si dirigono all’ultimo piano. Zazie Bussa.
Quando la porta si apre lo spettacolo che le si para davanti è molto più che strano, è folle:
sette enormi travestiti, del tutto mascolini, molti persino con barba, occupano un salotto
arredato come la raffigurazione della parola kitsch: piume, specchi, veli, paillettes. Due, al
centro della stanza, stanno rammendando un candido abito da sposa, mentre uno cucina
e un altro è alle prese con uno strano macchinario. Ce ne sono poi altri due che cantano
al piano e l’ultimo, quello che ha aperto, è nientepopodimeno che lo stesso Generale
Stella, anche lui travestito da donna. Prende la lettera e i fiori, fingendo sorpresa, e fa
accomodare i ragazzi. Zazie tallona l’uomo, chiedendogli spiegazioni prima e documenti
poi, ma non c’è nulla da fare: quando tornerà il Generale glieli darà. A differenza del suo
alter ego, Stella è molto gentile e invita i ragazzi a pranzare con loro. All’improvviso il
travestito che stava al macchinario si alza esultante. Ha in mano una carta d’identità, che
sventola vittorioso: Ettore è ufficialmente diventato Luna! Tutti applaudono e vanno ad
abbracciare la neonata Luna, che si lascia sfuggire parecchie lacrime di commozione. Per
festeggiare i travestiti eseguono una danza, mentre uno di loro martella i tasti del piano
e altri due accompagnano con voci, ora acute, ora grevi. Francesco e Mel si lasciano
trascinare dal ballo, mentre si serve il pranzo e Zazie, spazientita, controlla l’orologio.
Dice che è davvero troppo tardi: deve trovare un modo per raggiungere l’aeroporto e,
finalmente, tornare in Africa. Guarda quell’enigma che è Stella e il travestito risponde
alla piccola con un rassicurante quanto indecifrabile occhiolino. Salutati i sette tutto
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sommato simpatici travestiti, i ragazzi escono dalla casa del mistero. Zazie ordina a Mel
e Francesco di aspettarla a casa: lei dovrà arrivare un momentino sul tetto.
Mamma sta lavando la schiena di Nonno che gioca nella vasca, beatamente immerso
nella schiuma: ha fatto un aeroplanino con il biglietto lasciato da Zazie. Lo lancia verso
i ragazzi, che lo schivano e lo guardano volarsene via dalla finestra. Mamma parla
a Francesco come se fosse il fidanzatino di sua figlia: “sei bravo ragazo, devi avvere
pacienza con Zazie, è buona ma ha molto cose da fare, mi aiuta, capito?” Le vengono
gli occhi lucidi nel parlare di sua figlia. Intanto dai vapori fuoriesce il braccio rugoso di
Nonno, si avvicina a Francesco e, presa un po’ d’acqua, lo battezza bagnando la sua
fronte: “che il tuo coraggio sia grande come la tua pancia”, poi regala ai ragazzi due leccalecca. Mel riprende il suo murales: vicino alla barca disegna anche un cane fucsia.
Sul tetto Zazie avvisa che per i documenti ci sarà ancora da aspettare, non sa quanto:
la situazione è a dir poco confusa. Il ragazzo non capisce bene le parole della bimba,
ma intende alla perfezione il significato e, sconfitto, si butta sulla brandina. Zazie saluta
Clandestino con uno sguardo comprensivo, prima di tornare ai suoi doveri. Davanti alla
porta di casa fa per bussare, ma ci ripensa, lasciando gli altri due: se perderà altro tempo
non riuscirà mai a tornare in Africa.
All’agenzia Zazie insulta la commessa: perché non le ha detto dello sciopero? Ha cercato
di fotterla? Come raggiungerà l’aeroporto? La commessa, investita dagli insulti, le
cambia il biglietto con quello di un pullman: l’ultimo partirà dalla stazione alle 19 e c’è un
sovrapprezzo che Zazie riesce a pagare grazie ai soldi che le ha dato il Generale Stella
per i fiori ma che, alla fine, non ha usato.
A casa Mel si è infilata le scarpe di sua madre. Gioca ad essere grande. Costringe
Francesco ad interpretare la parte del marito: sono in camera, lui seduto a terra dove,
su un telo che dovrebbe rappresentare un tavolo, ci sono piccole tazze, piattini e del
pongo come cibo. Lei lo rimprovera di aver abbandonato la famiglia. Gli dice di mettersi a
lavorare, un lavoro onesto, e racimolare qualche soldo per comprarsi una bella macchina.
Francesco non sa reagire alla moglie-bambina e balbetta delle scuse quando il murales
di Mel attira la sua attenzione: una figura che sembra Zazie legata ad una nave insieme
ad un cane fucsia che somiglia moltissimo, non fosse per il colore, al suo Zucchero. Il
ragazzo ha un sobbalzo: Zazie! Scatta in piedi quando Mel, lo ferma per passargli un paio
di forbici: “Caro! Dimentichi sempre tutto! Chiamami dall’ufficio! Baci! smack, smack!”
Alla fermata Zazie controlla l’orario più volte mentre gli aerei, senza aspettarla, passano
sopra la sua testa. Si guarda attorno e quando, finalmente, l’autobus arriva, la piccola
non può prenderlo: dall’ingresso del parco si vedono i tre bulletti della scuola tenere al
guinzaglio Zucchero, il cane di Francesco. Con una bomboletta fucsia stanno dipingendo
il pelo alla povera bestiola. Ora Zazie, pugni al cielo, tira una soffiata che, in un mondo
giusto, avrebbe dovuto spettinare tutti i vari prepotenti, i disonesti e gli stupidi che
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imperterriti continuano a complicarci l’esistenza, quando potrebbe essere così semplice.
Zazie entra nel parco e si avvicina. Ordina di darle quel cane. I tre si fanno sotto, lei
tira calci a destra e sinistra ma dopo poco si ritrova legata, assieme a Zucchero, ad un
complesso di giochi a forma di nave dei pirati. Prima di sparire, i bulli prendono lo zaino,
salvadanaio, cibo e tutto.
Quando Francesco arriva al parco dopo aver corso all’impazzata sulla sua BMX, le ombre
sono già belle lunghe. Trova Zazie e la libera grazie alle forbici di Mel. Riabbraccia il suo
Zucchero in versione fucsia. La piccola è furiosa: raccoglie i resti irrecuperabili dei due
dolcetti blu e maledice di aver perso il pullman… vorrebbe piangere, ma non lo fa. Si volta
e guarda Francesco che, per la prima volta sicuro di sé, prende in mano la situazione:
“Sali, ti porto io!” La bimba è incredula ma il tono non ammette repliche. Francesco si
assicura che il corpo di Zucchero sia ben al sicuro dentro lo zaino, poi dice a Zazie di
tenersi forte alle sue spalle perché andrà veloce, mooolto veloce.
Mentre la città lascia il posto alla campagna, il tardo pomeriggio diventa sera. Francesco
è fradicio di sudore quando la bicicletta raggiunge finalmente il grande edificio che si
staglia proprio davanti al grande aeroporto: un carcere minorile. Zazie si dà un bacio
nel palmo della mano e poi, con questa, tira un sonoro schiaffone nella paffuta guancia
dell’amico, “Vedi che non devi fare il cacasotto?”. Francesco va in visibilio, mezzo intontito
dalla botta.
All’interno della struttura un alto e giovane di origini africane (FRATELLONE) alza una
mano per farsi vedere. Zazie gli corre incontro e i due si abbracciano. In un secondo Zazie
non è più costretta a fare l’adulta e può lasciare che qualcuno, finalmente, si occupi di lei.
Fratello e sorella sanno di avere poche ore prima che lui debba rientrare ed impiegano
quel poco tempo nel modo che per loro è un rito: il Luna Park. Francesco decide di
lasciarli soli, e di aspettare lì il loro ritorno assieme ad una delle guardie.
Immersi nelle luci festose Zazie e Fratello hanno legato loro i problemi appena fuori
dall’ingresso: potranno riprenderseli dopo. La bimba non ha remore a chiedere: zucchero
a velo, aranciata, un giro sul Tagadà, poi uno sulla ruota e, infine, un salto al loro stand
preferito… Qui, una grossa insegna posticcia proclama “AFRICA!”, e chi colpisce il
bersaglio può scegliere uno degli animali in premio. Zazie vince un nuovo pesciolino
rosso. Fratellone chiede come se la passa la famiglia e che ne è del suo amico che
stanno nascondendo. Zazie risponde tutto bene, anche se tutto è un vero casino: per i
documenti c’è da aspettare e Mamma deve sempre occuparsi di Nonno e Fratellino. “E
come stanno gli altri animali che abbiamo vinto?”
“Bene, c’è solo una papera che non vuole crescere, come te”. Ma Fratellone è cresciuto:
ha già trovato un lavoro onesto per quando uscirà. La piccola lo abbraccia, poi si ferma
per indossare gli occhiali da sole. Fratellone le dice che non è obbligata a prendersi
tutti i problemi sulle sue spalle, deve farlo capire a Mamma, e dopo neanche mezzo
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secondo due lacrime di bimba scivolano sotto le lenti scure della favolosa Zazie. Mentre
suo fratello la stringe comprensivo, la piccola avvicina il sacchetto con il pesciolino alla
faccia. Sussurra: “Pesciolino, pesciolino, non è che mi puoi aiutare?”
Poco dopo Zazie è addormentata nelle braccia di suo fratello che, arrivato in prossimità
del carcere, controlla l’ora: al diavolo, andiamo a vedere cosa succede a casa!
Solo quando sono ormai vicinissimi a casa Zazie si sveglia e controlla l’orologio:
Fratellone doveva già essere rientrato, questa bravata gli costerà caro. Anche la guardia
del carcere, che sta ascoltando le pene d’amore di Francesco, si accorge del ritardo:
scatta in piedi, chiama una collega e, caricandosi la BMX, Francesco e Zucchero partono
verso casa di Zazie.
A casa dormono tutti. Fratellone e Zazie girano tra i corpi beatamente addormentati nel
buio. Salgono a controllare Clandestino ma, proprio quando arrivano sul tetto, la finanza
irrompe nell’edificio. Accostati alla porta Zazie e Fratellone sentono le guardie aprire la
casa del mistero e arrestare, uno ad uno, i travestiti. Tra i documenti falsificati trovano
anche quelli del giovane clandestino e, rapidamente, si mettono a perquisire l’edificio.
Arrivati sul tetto trovano con sorpresa Zazie e Fratellone e gli intimano di fermarsi: Alt!
Ma anche le guardie penitenziarie, con Francesco e Zucchero, nel frattempo sono
sopraggiunte: Alt!! Ma gli schiamazzi svegliano anche Mamma, Fratellino, Nonno e Mel,
che salgono anche loro sul tetto: Alt! fa il vecchio, Alt!, ripete Mel correndo ad abbracciare
Fratellone, ed è tutto un alt!, alt!, alt!
Nella baraonda ci vuole un po’ a riportare l’ordine e ottenere risposte, ma alla fine,
nessuno di loro risulta essere il Clandestino dei documenti, Fratello è soltanto evaso dal
carcere per salutare un momentino la famiglia. I travestiti non falsificano documenti, ma si
occupano solamente di “far nascere” persone, niente di male a dir loro! La finanza non ci
capisce più nulla ma, d’altronde, la situazione è piuttosto complicata. Decide di controllare
i lavatoi: aprono e c’è uno zoo pieno di animali a cui Zucchero si unisce seminando il
panico: insegue il gatto ma viene inseguito da una papera. Mel riferisce alla finanza che
sembra mancare la paperella più piccola, mentre Nonno comincia a spacciare leccalecca e la confusione delle povere guardie cresce sempre di più. Uno di loro, stanco,
fa per andare verso l’ultima porta, quella col clandestino ma Zazie, con uno scatto, lo
ferma tirandogli un calcio negli stinchi. I travestiti ne approfittano per liberarsi e avviare
una sonora scazzottata tra guardie, in borghese e non, travestiti, ecc… Alla fine nessuno
ricorda più cosa stava facendo lassù, né si ricorda perché, fino a quando il lunghissimo
ed acutissimo ululato di un fischietto non riporta il silenzio: è il Generale-Stella-Travestito,
nella perfetta simbiosi delle sue due anime: ha la parrucca ed il rossetto, ma il cappello e
la divisa, da cui spuntano dei tacchi rossi e dita smaltate. Sono tutti increduli e spaventati
da quest’essere al completo dei suoi poteri. Stabilito l’ordine il Generale Stella inizia
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ad impartire ordini: La famiglia di Zazie di qua, le forze dell’ordine di là, i travestiti di
lì, gli animali di qui. Quando tutti sono al loro posto il Generale Stella indica un punto
davanti a lui: sul balcone di fronte, gli innamorati stanno litigando furiosamente. Urlano,
si strattonano, fino a quando non si calmano un poco e lui, facendosi avanti, tira fuori un
anello. Si inginocchia e lei lo prende, lo indossa e i due si baciano sotto gli applausi degli
spettatori del terrazzo. Gli innamorati si girano a salutarli. Stella tira un sospiro soddisfatto
e dice a Zazie di aprire l’ultima porta del lavatoio: per il suo amico è tutto a posto. Zazie
esegue, ma il clandestino non c’è più. Al suo posto esce, invece, sbigottendo tutti, una
maestosa gru. I presenti si scansano per farla passare. Il grande uccello migratore apre
le ali e le staglia verso il cielo che già sta diventando alba, fa un salto e spicca il volo,
lasciando dietro un silenzio sacro e sbigottito. Sul guanciale della brandina vuota, Zazie
raccoglie un biglietto piegato a forma di aereoplanino:
ADDIO E GRAZIE! TORNO IN AFRICA.
Zazie osserva pensierosa, prima il cielo e poi tutto quel popò di umanità folle e complicata
che si è raccolta sul suo terrazzo. Si porta alla bocca il lecca-lecca distribuito da Nonno
poi, con uno sbuffo spazientito, commenta: “Non sanno più cosa inventarsi, pur di farmi
perder tempo!”
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SEZIONE SOGGETTI – UNA STORIA ITALIANA
LA MUSICA È FINITA (1°premio)
di Marco Marrapese
Succede ogni mattina alle sei in punto. La musica di Boccherini risuona tra le stanze
dell'appartamento provocando le ire e le bestemmie dei vicini. Felice cerca di tenere
il volume dello stereo il più basso possibile, ma non riesce proprio a rinunciare ad un
risveglio sulle note dei suoi componimenti barocchi preferiti.
Per Felice la musica è tutto, la sua passione e il suo lavoro. Insegna storia della musica
al conservatorio di Campobasso e durante il tempo libero studia partiture di madrigali
e minuetti. Sono quasi cinquant'anni che vi si dedica anima e corpo. Legge la musica
perfettamente, eppure non è mai stato capace di imparare a suonare nessuno strumento.
Ha sempre sognato di esibirsi come solista al clavicembalo, invece deve accontentarsi di
fare da relatore nelle polverose conferenze che si svolgono in Molise.
Paolino è il miglior amico di Felice. Faceva il preside al liceo classico e ora che è in
pensione fa il poeta per diletto, inoltre è anche un assiduo presenzialista di eventi
culturali. Ḕ solo grazie a lui se di tanto in tanto Felice si concede qualche momento
di socialità, trascinato quasi a forza dal suo unico amico, attempato e navigato viveur
che non smette di spronarlo a partecipare a vernissage e incontri letterari per un solo
obiettivo: le donne. Felice ha una personalità più riservata e cerca di sottrarsi alle plateali
battute di caccia che Paolino conduce durante le sue uscite. Ma quando finalmente trova
il coraggio di lanciarsi, puntuale gli si palesa come una nefasta apparizione l'ex moglie
Anita, che ogni volta lo scaraventa in un blocco psicologico.
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I due si odiano senza mezzi termini. Anita scrive di cultura per un quotidiano locale
e ritiene che Felice sia in sostanza un fallito. Lui, a sua volta, non riesce a capacitarsi
del fatto che lei lo abbia lasciato per Luigi Cocozza, un rozzissimo ex idraulico, adesso
titolare di una fiorente attività di rivendita di tubature e sanitari. Una figura, quella del
rivale in amore, che procura a Felice una vera e propria ossessione. L'ex idraulico
infatti, ha tappezzato tutta Campobasso di manifesti pubblicitari della sua attività. Uno di
questi, grande diversi metri, è stato affisso proprio di fronte l'ingresso della casa di Felice.
Così, ogni volta che qualcuno varca l'uscio è costretto a incrociare lo sguardo con la
gigantografia del faccione di Gigino, l'uomo che gli ha soffiato la moglie.
In un convegno scarsamente affollato sulla musica di Domenico Cimarosa, mentre Felice
è nel bel mezzo di una disamina della fortuna del compositore in Russia, un uomo dalla
chioma tinta color mogano fa il suo ingresso trionfale dal fondo della sala. L'attenzione del
pubblico viene catalizzata dal tacchettìo prodotto dai passi di quell'uomo, che sfoggiando
il suo miglior sorriso procede deciso verso il tavolo dei relatori. Il moderatore dell'incontro
immediatamente si precipita a strappare il microfono di mano a Felice per cederlo
all'ospite inatteso: il famoso presentatore Toni Pacella, re incontrastato dei quiz televisivi.
Conduttore de 'La roulette russa', il gioco a premi più seguito della TV, il programma in
cui i concorrenti che sbagliano le risposte devono prendersi a martellate sui coglioni.
Originario anche lui di Campobasso, Toni in città è amato ed odiato allo stesso tempo.
Per alcuni è l'esempio dell'uomo che è arrivato al successo dal nulla, per altri è solo un
ignorante, un cafone arricchito che conduce uno dei programmi simbolo della decadenza
della TV.
Alla fine della conferenza Toni si avvicina a Felice e per scusarsi di averlo interrotto lo
invita a cena. Felice accetta, incuriosito dalla sottile stravaganza che Toni lascia trapelare
e dal modo in cui l'esuberanza viene mitigata da un bon ton di facciata.
Al tavolo del ristorante oltre l'ospite d'eccezione siedono i due collaboratori di Toni: Carletto
l'autista e Graziano, un cugino che gli fa da assistente. Toni sembra molto interessato
all'attività di Felice e gli pone parecchie domande sulla musica, assorbendo avidamente
le risposte assai precise del professore. Toni ammette di essere sorpreso dalla semplicità
con cui Felice è riuscito a spiegargli delle nozioni molto complicate, sarebbe perfetto per
parlare di musica in TV. Lo invita a raggiungerlo a Roma per potergli presentare qualcuno
che possa aiutarlo. L'attenzione che Toni dedica al suo ospite e il clima gioviale creato dai
collaboratori fanno sì che Felice si senta finalmente apprezzato per le sue capacità e la
sua cultura. Un momento atteso a lungo dal professore, che non vede l'ora di raggiungere
Toni a Roma.
Di quella cena e di quella entusiasmante sensazione Felice accenna anche all'amico
Paolino, che però non ha grande stima per Toni. Gli sconsiglia addirittura di perdere
tempo con lui: Toni Pacella, sostiene Paolino, non ha certo la fama del filantropo, ed è
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meglio tenerlo alla larga. Ma Felice non dà ascolto ai suggerimenti del suo storico amico
e senza pensarci troppo prende l'autolinea che da Campobasso lo porta a Roma.
All'autostazione Tiburtina c'è Carletto barricato nel Mercedes nero. Mentre aspetta fuma
uno spinello. La prima tappa dell'escursione romana di Felice sono gli studi televisivi dove
Toni sta registrando le puntate del suo programma.
Un via vai di tecnici, ballerine e concorrenti, tutti si muovono come schegge nei corridoi
stretti. Felice è disorientato da quel trambusto, prende posto tra il pubblico e quando
inizia la registrazione assiste alla mutazione di quel luogo che in un secondo diventa più
silenzioso di una chiesa. Toni può cominciare le sue celebrazioni in grande stile.
Eppure lo studio televisivo non è l'habitat d'elezione del presentatore. Le feste in ville
faraoniche con alcol che scende a fiumi, belle donne e tanto, tantissimo divertimento.
Lì sì che Toni si sente un imperatore, e dà libero sfogo alla sua vena di eccentrico
divertimento. Se la spassa a presentare Felice agli altri invitati spacciandolo per un
dirigente della Rai, oppure per un parlamentare. Felice non lo contraddice per non sentirsi
in ulteriore imbarazzo. La cosa però funziona, gli procura la reverenza di molti uomini e
un inedito successo con le donne, che senza troppe remore sono pronte a concedersi in
cambio di qualche eventuale favore. Felice ne approfitta passivamente.
Toni ha spalancato le porte di un mondo che Felice immaginava potesse esistere solo al
cinema. Ma il presentatore non pensa solo al divertimento del suo ospite. Con un colpo di
telefono all'amico Red Ronnie gli procura anche un'ospitata televisiva in un programma
musicale. Pochi minuti in seconda serata. Ma poco importa, Felice non sta nella pelle.
L'unica vera preoccupazione si palesa nel momento il cui l'esperto di musica viene a
sapere che dovrà esprimere il suo illustre parere sull'album di un trapper che risponde
al nome di Gattomorto. Felice potrebbe parlare di madrigali e minuetti per giorni interi,
ma la trap non sa nemmeno cosa sia. Toni lo lancia davanti all'obiettivo della telecamera
invitandolo a non preoccuparsi.
L'intervento di Felice in video funziona. Gli autori della trasmissione sono soddisfatti,
tant'è vero che lo invitano a registrare altre puntate.
Alla messa in onda il cellulare di Felice squilla in continuazione, sembra che a
Campobasso tutti abbiano seguito il programma di Red Ronnie. Non gli sembra vero, in
una decina di giorni la vita gli è cambiata parecchio. Sembra che improvvisamente ha
cominciato a raccogliere i frutti di decenni di sacrifici e solitudine, chiuso in una stanza a
studiare i grandi geni musicali del passato. Non era mai stato così soddisfatto di sé stesso
e sa che deve dire grazie al suo amico Toni.
Il presentatore però ha la testa altrove ed è anche giù con l'umore. Felice non lo aveva
mai visto così. Toni confessa all'amico che anche lui ha un sogno, da sempre. Condurre
il festival di Sanremo. Sono anni che fa di tutto per raggiungere il suo obiettivo, ma c'è
una donna che glielo impedisce. Cesarina Manzo. Un alto dirigente della Rai che non
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perde occasione per sottolineare pubblicamente che Toni è un ignorante, una persona
inadeguata a lavorare nella televisione pubblica.
Toni odia Cesarina, la considera la responsabile della disintegrazione della sua
reputazione, nonché l'ostacolo principale per il raggiungimento della conduzione del
festival. Per questo vuole prendersi una rivincita, e Felice è l'unico che può aiutarlo
in questa impresa. Toni aspira a pubblicare un libro sulla storia della musica italiana,
dimostrando a tutta la nazione che è un grande conoscitore di musica e smentire così
quella farabutta di Manzo.
Eppure la verità è che Toni non sa granché di canzoni e cantanti. Quindi vuole che il libro
glielo scriva Felice. E dovrebbe anche indottrinarlo sulle cose da dire durante le interviste
e le presentazioni al pubblico.
Questo è il motivo per il quale quel giorno si era presentato alla conferenza su Cimarosa:
per conoscere Felice.
Felice è sorpreso dalla confessione, ma accetta di aiutare l'amico. L'aver scoperto le
intenzioni originarie di Toni non lo ha amareggiato, in fondo desidera comunque essergli
riconoscente per quello che ha fatto.
Senza troppi indugi torna a Campobasso dove utilizza tutto il tempo libero che ha per
chiudersi in casa a lavorare al libro di Toni. Gli sparuti interventi nella trasmissione di Red
Ronnie gli hanno procurato una novella popolarità in città, tutti lo cercano, ma lui resta
concentrato sul suo compito di scrittore.
Finanche Anita lo contatta e la cosa a Felice pare incredibile. Ha il compito di fargli
un'intervista per il giornale. I due si incontrano in un caffè non senza un po' di imbarazzo.
Lei gli chiede della sua nuova carriera da commentatore televisivo. Felice si accorge che
l'ex moglie non lo guarda più con sufficienza e neanche con disprezzo, adesso sembra
attratta da quello che racconta, allora decide di calcare la mano.
Solo il vecchio amico Paolino non lo ha degnato nemmeno di una telefonata. Quindi va lui
a trovarlo. Felice gli racconta entusiasta le sue scorribande romane e del suo nuovo stato
d'animo. Poi gli confida anche dell'incarico ricevuto da Toni. Paolino lo mette in guardia
a non fidarsi di quell'uomo, ma Felice non riesce a capire il pregiudizio dell'amico nei
confronti del presentatore. Non sembra ci sia ragione di essere così duri nei confronti di
Toni, che invece è un uomo generoso. Forse Paolino è geloso del suo successo, di Toni
e del fatto che lo stia aiutando. Lui nega questa versione, che anzi lo offende, pertanto
decide di interrompere bruscamente il discorso.
Dopo settimane con la testa china sulla tastiera del PC, Felice ha terminato il manoscritto.
Decide di portarlo personalmente a Roma. Il presentatore nel frattempo ha ritrovato la
consueta verve. I due decidono di festeggiare alla maniera di Toni: si imbucano a una
festa privata in discoteca. La popolarità che ha il conduttore è un passepartout infallibile
della mondanità capitolina. Eppure potrebbe avere un invito ufficiale con una semplice
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telefonata al suo agente, ma prova a divertirsi a cinquant'anni facendo le cose che faceva
da ragazzino.
Coktails e ballo sfrenato, Toni non si risparmia neanche con le donne in pista e per poco
non rischia la rissa con altri uomini.
Dopo la nottata insonne e la registrazione di altre puntate per il programma di Red
Ronnie, Felice torna a Campobasso.
La vita di provincia è sempre la stessa, ma la popolarità televisiva gliel'ha resa più facile.
Tutti sono più affettuosi con lui, e anche gli allievi del conservatorio prestano maggiore
attenzione alle sue lezioni.
Il libro viene dato alle stampe in men che non si dica, e Toni inizia il giro di tutti i talk show
della televisione per parlare della sua antica passione per la musica e per presentare il
suo acclamato libro: 'Da Mameli a Sanremo, le canzoni che hanno fatto l'Italia'. Il titolo
era stato l'unico contributo del presentatore a quell'opera, una paraculata che facesse
appello all'orgoglio nazionalpopolare.
Da alcuni giorni Toni non risponde più al telefono, ma Felice lo segue da casa, non si
perde un'intervista. In fondo non può fare a meno di pensare che quel libro così acclamato
è opera sua.
Una sera, rincasando, Felice trova Anita ad attenderlo. L'ex è impalata proprio sotto il
cartellone pubblicitario con la faccia del suo nuovo compagno. Si è fermata per chiedere a
Felice il favore di intercedere con il suo amico Toni Pacella affinché gli rilasci un'intervista
per il giornale. Felice le promette che lo farà e poi la invita a salire per un caffè. I due
cominciano a parlare dei vecchi tempi e nel giro di una manciata di minuti si ritrovano a
scopare sotto le lenzuola.
Felice dorme beatamente, Anita invece è sveglia. Fuma seminuda passando in rassegna
gli oggetti della casa, quelli che un tempo appartenevano anche a lei. Poi arriva alla
scrivania, dove le cade l'occhio su un fascicolo su cui c'è scritto a penna: da Mameli a
Sanremo. Apre la cartellina e inizia a leggere tra una serie di fogli volanti.
Toni latita al telefono e Felice inizia a convincersi che lo stia evitando, allora decide
di telefonare a Carletto, che lo liquida frettolosamente. Felice non può fare altro che
comunicare ad Anita che Toni non è disponibile per l'intervista. Lei però è decisa a fare
un pezzo sul libro in ogni caso.
Infine la telefonata di Toni arriva dopo qualche giorno, nel bel mezzo di una lezione
in conservatorio. Felice non risponde, ma quando richiama viene sommerso da una
valanga di urla e imprecazioni.
Si intuisce solo qualche parola: giornale, moglie, troia, libro. Felice si precipita in edicola.
Acquista il quotidiano locale e lo sfoglia velocemente, fino alla pagina della cultura. "Chi è
il ghostwriter di Toni Pacella?" recita il titolo. Un lungo articolo a firma di Anita in cui Felice
Cicala viene indicato come il vero autore del volume sulla storia della musica italiana.
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Felice si precipita dall'ex moglie. Prova a chiederle per quale motivo voglia rovinare lui
e Toni, ma lei sarcastica obietta. Sostiene che lo sta aiutando a prendersi i meriti che gli
appartengono.
Ormai la notizia è uscita e Toni ha saputo che lo hanno già fatto fuori dalla corsa alla
conduzione di Sanremo. La dirigenza della Rai ha preso formalmente le distanze
dalla furfanteria messa in opera da Toni. Cesarina Manzo ha addirittura richiesto il
suo licenziamento, a gran voce, da tutti i TG nazionali. Ormai neanche una smentita
servirebbe a niente. Anita, invece, ora che ha fatto lo scoop giornalistico viene invitata nei
talk show a parlare di come ha smascherato Toni, l'impostore che ha preso in giro tutta
la TV italiana.
A Felice non resta che guardare sul piccolo schermo la sua ex moglie costruirsi una
celebrità televisiva parlando di lui, che nel frattempo è tornato alla sua solita vita, tra le
cataste di libri, nell'appartamento di Campobasso.
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STEFANIA SCARTEZZINI
Biografia
Stefania Scartezzini nasce a Trento nel 1990.

Durante gli studi in Scienze della

Comunicazione presso l’Università di Verona, lavora come speaker radiofonica nel
programma quotidiano di una radio locale, studia doppiaggio presso una scuola di Milano
e scrive per alcune testate giornalistiche locali, ottenendo infine la tessera da pubblicista.
Il trasferimento a Roma le consente una formazione di durata annuale in Writing for
Cinema and Television presso la Luiss Business School. Tra il 2016 e il 2017, le sue
esperienze professionali nel campo dell'audiovisivo includono uno stage con mansione
editoriale presso Cattleya e una collaborazione a progetto come story editor e casting
assistant presso Stand By Me nel programma Alta Infedeltà 4. Nel 2018, a seguito della
frequentazione di un Master di Rai Fiction in Scrittura di serie TV, lavora nel dipartimento
fiction di EndemolShine Italy come International Scripted Consultant. Nello stesso
anno, è finalista del Premio Solinas Experimenta Serie con Le Altre, scritto insieme ad
Alessandro Bosi e Maddalena Colombini. Il 2019 vede la sua collaborazione con la RAI
di Trento come autrice di un radiodramma in 13 puntate per RAI Radio1.

ELEONORA PIAZZA
Biografia
Eleonora Piazza nasce a Roma nel 1991, dove cresce insieme alla sua famiglia e dove
studia per muovere i primi passi verso l'universo che voleva diventasse il suo; quello
dell'arte e della comunicazione.
Il cinema, in particolare, riveste da sempre un ruolo fondamentale nella vita di Eleonora,
in quanto grande passione della sua famiglia, tramandata da sua nonna a sua madre e
infine giunta a lei, come un piccolo tesoro segreto da custodire.
Ottenuto il diploma di maturità classica, Eleonora si iscrive all'Università degli studi di
Roma Tre e sceglie di frequentare il corso di Laurea in Discipline delle Arti, della Musica
e dello Spettacolo. Si laurea nel 2014, con un saggio dedicato alla regista francese
AgnèsVarda, preparato nel corso del suo soggiorno a Parigi, dopo aver vinto la borsa di
studio Erasmus.
Amante della scrittura, capisce ben presto di voler far parte a pieno titolo del processo
di creazione del racconto audiovisivo e si iscrive al master di primo livello Writing School
for Cinema and Television presso il Luiss Creative Business Center, scegliendo la strada
della sceneggiatura e della scrittura televisiva. L'anno successivo vince il bando Torno
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Subito della Regione Lazio che le permette di frequentare un workshop di Filmmaking
presso la New York Film Academy, a New York.
Questo percorso le permetterà successivamente di addentrarsi maggiormente nel mondo
della produzione e della post-produzione video, avvicinandola in particolare alla tecnica
del montaggio, ultima vera fase di scrittura di un film.

SEZIONE SOGGETTI – GENERALE
IL SISTEMA LINFATICO (menzione speciale)
di Stefania Scartezzini e di Eleonora Piazza
Il cancello pedonale del carcere Marassi di Genova è assediato da giornalisti e Sergio
Cantucci (59 anni), accompagnato da due guardie carcerarie, non ha neanche il tempo
di mettere fuori il naso e annusare l’aria. “Dov’è sua figlia, Cantucci? Non dovrebbe
esserci sua figlia ad aspettarla?”. “Com’è essere di nuovo tra noi dopo vent’anni, Sergio?”.
Sergio, la testa bassa, si copre la faccia con le braccia, mentre cammina veloce verso la
macchina. “Non sono mica morto. Non ancora, almeno” dice poi, all’improvviso. Lo dice
piano, ma, si sa, i microfoni di oggi sono così potenti che captano anche i sussurri.
Il servizio del telegiornale regionale sulla liberazione di Sergio Cantucci prosegue
mostrando le immagini del verdetto di colpevolezza, sul terminare del processo in primo
grado del ‘99.
L’aula è gremita, e la folla in aula è spezzata in due, mentre il giudice legge il verdetto.
Colpevole del reato di omicidio di primo grado, colpevole del reato di depistaggio.
Subito, parte un coro dagli ultimi banchi;“Cantucci, sempre uno di noi” dice, all’unisono,
un gruppo di poliziotti in divisa. Un Sergio Cantucci nemmeno quarantenne sembra
impegnarsi a fatica a mantenere lo sguardo fisso sul giudice, cercando di ignorare il
tumulto esploso intorno a sé. L’imputato mastica una gomma, mentre accoglie il suo
destino tentando di mantenere un contegno. La paura si intravede negli occhi, che si
muovono come pazzi. Il resto del volto e del corpo cerca di mostrare fierezza, sicurezza,
forse presunzione.
Impossibile non notare il cambiamento nell’atteggiamento dello stesso uomo a distanza
di vent’anni.
“Non mi ricordo ‘sta storia, ma non ero ancora a Genova nel Novantanove” commenta
Alessandra (38 anni), stravaccata sul divano, senza staccare gli occhi dal TG. Chiara
(35 anni) la raggiunge dalla cucina e nervosamente spegne il televisore. “È pronto” dice,
secca. Alessandra alza le braccia e la segue in cucina senza discutere. Anche perché
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discutere, ultimamente, è la loro attività principale. Sì, Chiara è strana da settimane e no,
non si è mai degnata di spiegare perché, ma Alessandra spera che le cose si sistemino.
La nuova stanza di Sergio, al secondo piano dell’istituto d’accoglienza San Giorgio, è
molto spartana e sembra quella di un ospedale ma, rispetto alla cella in cui ha dormito,
e vissuto, negli ultimi vent’anni, è un altro mondo. Tuttavia, Sergio non sembra notare o
apprezzare la differenza. Anzi; devono passare settimane prima che riesca a svegliarsi
la mattina senza chiedersi dov’è, prima di abituarsi ad andare in bagno senza chiedere il
permesso e smantellare le varie strutture tipiche di chi è stato istituzionalizzato a lungo.
L’equipe di educatori e di counselor che lo seguono dice che è normale. Anche il fatto
che senta che ora che è fuori non è cambiato nulla. Nulla aveva prima, in carcere, e nulla
ha ora, fuori, nel mondo, dice Sergio, e lo dice con semplicità, con ovvietà e con pacata
ma solida accettazione. Però ora ha un lavoro; la cooperativa La Culla lo ha assegnato
alla manutenzione aree verdi. È giardinaggio, alla fine. Pota l’aiuola, taglia i rami, estirpa
le erbacce, pianta i fiori. Sono in otto, sotto la supervisione di un solo tutor, Arturo (50). A
Sergio basta poco per capire come funziona lì. Deve lavorare, deve adattarsi, sì, ma con
i suoi tempi. Nessuno gli starà addosso se i primi tempi farà fatica a rientrare nei ritmi del
lavoro, dopo vent’anni di carcere.
La fase che stanno attraversando Chiara e Alessandra come coppia, invece, è quella
della guerra fredda. Alessandra sembra aver perso completamente la pazienza e i
tentativi di dialogo con la sua compagna si fanno sempre più radi. Sembra che si sia
quasi abituata agli incubi notturni che fanno urlare la compagna nel bel mezzo della
notte, così come agli attacchi di panico che ormai Chiara è preparatissima ad affrontare;
due mani a cono sulla bocca, respiri profondi, e, quando i sintomi si sono diradati, di
nuovo in piedi a continuare la giornata. Come se questa fosse una condizione normale.
Sono pericolosamente vicine a toccare il fondo, e lo sanno.
Sergio se lo aspettava, quell’“incidente”, presto o tardi. È il prezzo da pagare per essere
rimasto a Genova; gli sguardi curiosi o spaventati e le occhiatacce, gli insulti a mezza
bocca e quelli urlati; queste cose gli scivolano addosso dal primo giorno. La sera
dell’“incidente”, però, gli insulti diventano percosse. Quando Sergio si risveglia in ospedale,
si rende conto di avere un paio di costole rotte e buona parte del corpo coperto di lividi.
L’infermiera gli chiede quanto dolore senta, poi gli inietta della morfina direttamente in
vena. Sergio sospira e rilassa visibilmente i muscoli del viso.
Il suo aggressore è in fuga. Andrea Dicenni è un ex tossicodipendente e spacciatore,
uno dei tanti che facevano dentro e fuori dalla prigione quando Sergio era un poliziotto
dell’Antidroga. Andrea aveva riconosciuto Sergio e si era vendicato per tutti; per tutti quelli
29

che lo odiano perché lui li aveva messi dentro, per tutti quelli che lo odiano per non essere
stato il poliziotto che avrebbe dovuto essere.
Sergio, stordito dalla morfina, chiede all’infermiera di chiamare un numero.
La mattina dopo, Francesco (38) è alla porta della stanza di Sergio. Bussa, e Sergio gli
fa cenno di entrare con la mano. Sembrano entrambi tesi e al contempo felici di vedersi.
Si salutano goffamente.
La tensione si allenta piano piano, mentre Francesco parla della sua vita dopo il divorzio
da Amanda e dei suoi figli, che ora purtroppo può vedere solo nel weekend, del suo lavoro
e di tutto quello che è successo a seguito del loro ultimo incontro, qualche anno prima.
Sergio sembra affamato di informazioni sulla vita di Francesco, ma è come se trattenesse
qualcosa in gola. In quei pochi momenti di silenzio tra loro, sembrano guardarsi con
la consapevolezza che entrambi stanno evitando lo stesso argomento e che entrambi
muoiono dalla voglia di tirarlo fuori, ma non ne hanno il coraggio.
Il giorno in cui il paziente viene dimesso, Francesco lo porta a casa sua, dicendogli che
può restare quanto vuole. Il fatto che la convivenza con Francesco fili più liscia che mai
sembra donare un significato e un certo brio alle giornate di Sergio, il quale si dimostra
più vitale e loquace. I bambini di Francesco (a differenza della sua ex moglie, Amanda)
sono dolcissimi con Sergio, il quale si diverte come un matto a far loro da babysitter.
Sembra che nulla possa incrinare il rapporto di affetto sincero che ha ritrovato in poco
tempo con Francesco. Nemmeno il fatto che, finalmente, una sera, venga menzionata
Chiara.
C’è silenzio tra i due coinquilini quando Sergio, pensieroso, apre bocca e lo dice. “Dov’è
Chiara? Come sta?”. Francesco gli dice che hanno tagliato i ponti da più di quindici anni,
poi racconta a Sergio quel poco che ormai sa di lei. Chiara lavora come controllore
sugli autobus di e convive con una donna, Alessandra. Sergio annuisce, senza mutare
minimamente la sua espressione. “Nulla in contrario, ma non lo avevo capito” dice con
semplicità. Francesco replica che lui invece lo ha scoperto proprio il giorno in cui lei lo ha
lasciato. L’ultima cosa che dice a Sergio è che Chiara ha cambiato cognome. Su questo, il
volto di Sergio finalmente si altera in un’espressione di dolore. L’uomo trattiene le lacrime
a fatica.
Il pomeriggio dopo, in un attimo di tranquillità in ufficio, Francesco la chiama. Chiara
sussulta, leggendo il nome “Fra” sul display. Francesco arriva subito al punto: Sergio ha
chiesto di lei. Chiara chiede se fosse questo il motivo della telefonata. Francesco esita.
Poi le dice di lasciare stare; ha sbagliato a chiamarla. “Una sola cosa ti chiedo. Non dargli
il mio numero, non dargli niente che possa spingerlo a cercarmi. Per favore”, dice Chiara,
secca. Appena si aprono le porte dell’autobus, scende, barcollando, e si siede a terra.
Alcune persone si chinano su di lei, che dice, tra le lacrime che scendono a fiotti, che va
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tutto bene.
È il figlio di Francesco a fare a Sergio la domanda più scomoda; gli chiede se abbia
dei bambini e, quando Sergio risponde che ne ha una ma che non si vedono da tanto,
il piccolo chiede “perché?”. “Ha ragione. Perché? Perché sono un vigliacco, perché ho
paura di sentirmi dire che non posso essere perdonato. Ho paura di non riconoscerla
nemmeno e che lei non riconosca me. Ho paura di una marea di cose”. Dice infine a
Francesco che vuole cercarla e incontrarla. Francesco esita, poi mente; dice a Sergio di
non sapere come trovarla. Il giorno dopo, Sergio torna a casa più tardi del solito, appena
prima di cena. Quando Francesco chiede perché, lui non gli dice che ha preso il 18 fino al
capolinea e ritorno, nella speranza di incontrare sua figlia. Chiara però non si è fatta viva.
La donna infatti è sul divano di casa sua, da sola, a guardare la TV. Lo zapping annoiato
di Chiara si ferma su Rai3, in tempo per guardare la pubblicità dell’anteprima di “Un
giorno in pretura” della sera stessa, che sarà dedicata al caso di Sergio Cantucci. La
mente di Chiara è tornata indietro nel tempo.
Una Chiara sedicenne è al banco dei testimoni. I suoi occhi sono fissi sulle sue dita, che
giocano, inquiete, le une con le altre. L’accusa chiede conferma a Chiara di ciò che ha
dichiarato alla polizia, ovvero che il 12 Luglio 1999, il giorno del duplice omicidio, si trovava
a casa con la sua famiglia a vedere “Armageddon – Giudizio Finale”. Chiara, spaventata,
avvicina la testa al microfono, si schiarisce la voce e conferma. Poi, improvvisamente,
Chiara è a casa sua e sta litigando furiosamente con Sergio.“Papà, ti prego, devi dire la
verità ai tuoi colleghi, lo devi fare. Così sarà solo peggio! Per te, per me e per mamma!”
lo implora la figlia.“Chiara, lascia perdere, non puoi capire. Sei una ragazzina.” Risponde
Sergio.“Io non sono una ragazzina!”, gli urla Chiara.
Chiara ritorna alla realtà presente. Piange e si piega su se stessa sul divano, chiama
Francesco. Francesco è chiuso in bagno mentre, sussurrando al telefono, cerca di
calmare Chiara. Accetta di vederla il giorno successivo, dopo il lavoro, in un bar a pochi
passi dall’ufficio.
“Non eri in giacca e cravatta nemmeno al funerale di mia madre. Comunque stai
molto bene” esordisce Chiara, sedendosi di fronte a Francesco. La situazione rimane
abbastanza rilassata finché Francesco non le racconta che Sergio è stato picchiato
nell’istituto in cui alloggiava. Il direttore aveva paura che potesse succedere di nuovo,
quindi, ora, Sergio vive con lui. “Non lo hai fatto per questo. Dovevi aiutarlo ancora, era
più forte di te, vero?”. Chiara accusa Francesco di avere sempre capito e giustificato
Sergio, mentre quella che nessuno capiva, ma che ne aveva un bisogno disperato, era
lei. Chiara scappa e Francesco la lascia andare. All’improvviso, la ricorda sedicenne, che
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lo guarda severa da uno dei primi banchi dell’aula del tribunale, mentre lui, spaventato e
sommesso, prova a controllare la voce.
“In casa andava tutto bene, io e Chiara stavamo insieme già da un anno; ero spesso da
loro, mi trattavano come un figlio. Certo, Barbara era già sotto antidepressivi da un po’ e
tutti, sia Sergio che Chiara, si prendevano cura di lei. Una famiglia come tante”, afferma,
alzando le spalle.
La scena si sposta dentro casa. Sergio torna a casa di mattina, sfatto e disordinato,
Chiara lo placca subito: “Papà, dove sei stato? Dov’eri?”. Sergio non risponde. Chiara
continua impellente a chiedergli spiegazioni, lo segue per le scale, fino in camera da
letto, dove il padre comincia a raccogliere dei cambi di vestiti. Non ottenendo alcuna
considerazione né risposta, Chiara si aggrappa al braccio del padre, che si libera senza
tanti complimenti. Uscendo di corsa dalla stanza, Sergio urta la spalla di Francesco.
Francesco si riscuote. Deglutisce, si guarda intorno. Chiara è sparita dietro l’angolo.
Alla fine di una giornata lavorativa, Arturo propone a Sergio una birra.
“Iniziano a piacermi le piante, mi permettono quasi di non pensare” dice Sergio, buttando
giù un sorso di birra. Quando Arturo, un po’ titubante, gli chiede se pensi spesso alla
figlia, Sergio risponde: “Tutti i giorni. Credo di non averne neanche il diritto”. Arturo, con
cautela, lo esorta a non essere così severo con se stesso. “Era solo una ragazzina e io
l’ho lasciata sola, l’ho data in pasto ai cani” sussurra Sergio, parlando più a se stesso.
“Puoi provare a ritrovarla adesso” afferma Arturo. “Non so dove abita e come rintracciarla.
Non ha più nemmeno il mio cognome” risponde Sergio. Arturo alza le spalle; su internet
si può trovare di tutto, anche il suo indirizzo. Basta solo scoprire come si chiama adesso.
“Sergio, tu sei ancora suo padre. Puoi fare ora quello che non hai fatto vent’anni fa. La vita
ti ha dato una seconda possibilità” dice il tutor, sicuro.
A casa di Chiara e Alessandra sono in corso gli ultimi preparativi. Alessandra sta
elencando, a mo’ di promemoria, le cose fatte e quelle che restano da fare, chiedendo
conferma a Chiara, che dimostra ampiamente di non stare ascoltando. “Grazie della
partecipazione, Chiara” dice infine Alessandra, a denti stretti. Chiara sbuffa. “Senti, dimmi
una cosa; ce la fai per una sera a fingere di non essere la donna più infelice dell’universo?
Dimmelo subito, che semmai chiamo tutti e cancello la cazzo di festa e buonanotte”
sbotta Alessandra, esausta. Chiara dice solo di no, che ce la fa, poi esce dalla stanza.
Sergio apre la porta di casa lentamente e si annuncia ad alta voce. Al suo saluto non
perviene alcuna risposta, se non il rumore dell’acqua della doccia. Sergio sale le scale
due a due ed entra nello studio di Francesco. Cerca di accendere il computer fisso con
la goffaggine dell’inesperto ed esulta piano quando infine riesce ad accedere alla casella
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di posta. Digita “Chiara” tra i contatti. Davanti ai suoi occhi appaiono una serie di icone.
Sergio ha un sussulto, individuando la foto di una ragazza dai capelli lunghi e dallo
sguardo inconfondibile. Eccola. È lei. Chiara Ferrari. Rilegge il nome più volte. Ferrari.
Rimane attonito e senza fiato per qualche secondo a guardare la foto. Apre il sito delle
Pagine Bianche e digita il nome della figlia. Lo trova. Un brivido lungo la schiena, sussulta
di nuovo. Sa dov’è quell’indirizzo.
Si precipita giù per le scale senza neanche chiudere la pagina delle ricerche. Prende
le chiavi della macchina di Francesco appoggiate sul mobile all’ingresso e scende in
strada chiudendosi frettolosamente la porta alle spalle. Apre la macchina di Francesco,
inserisce la chiave, e il quadro della macchina si illumina. Una scarica di adrenalina lo
pervade. Scoppia a ridere. “Cazzo!” dice, evidentemente eccitato. Sono vent’anni che non
guida una macchina.
Chiara abita vicino al mare, nell’estrema periferia sud della città. Sergio spegne la
macchina a due edifici di distanza da quello di Chiara. Abbassa lo specchietto del parasole
e si osserva. Con una mano si stende le rughe sotto agli occhi. Poi prende coraggio e
scende dall’auto. Avvicinandosi al giardino della casa, sente crescere un brusio di voci
e risate e una leggera musica. Lo sguardo si posa su un gruppo di persone, adulti e
bambini, in piedi intorno a un tavolino ricoperto di vassoi e bibite. Chiara esce dalla
porta finestra della veranda, portando tra le mani un vassoio con una torta; al suo arrivo
si alza un coro di compleanno. Sergio rimane impietrito a fissare la scena. La bambina
festeggiata è tra le braccia della madre, la quale si abbassa appena per permetterle di
soffiare delicatamente sulle candeline. A seguire, un applauso fragoroso. Una giovane
donna si sporge su verso Chiara e la bacia a fior di labbra. I pugni di Sergio si stringono
forte intorno alle grate di ferro. Rimane per qualche minuto immobile appiccicato alla
ringhiera, a guardare sua figlia, circondata da una famiglia intera. Poi distende lentamente
le dita delle mani e le stacca dalla grata. Dopo un ultimo sguardo, si allontana senza
girarsi. Risale in macchina, guardando i suoi occhi rossi nello specchietto lasciato aperto.
Poco dopo, è di nuovo in casa. Francesco è seduto in cucina e lo fissa. Sergio ricambia
con uno sguardo fermo, senza paura. “Ora tu mi spieghi come cazzo ti sei permesso di
prendere la mia macchina, di rubarla sostanzialmente, senza alcun tipo di permesso. Sei
anche entrato nel mio account, nella mia posta. E per cosa? Per cercare una persona
che sai benissimo che non ti vuole vedere”. Francesco continua a urlare, accusandolo di
essere soltanto un egoista che pensa di poter entrare e uscire a suo piacimento dalle
vite degli altri, così come se nulla fosse. “Hai ragione, meglio vivere come vivi tu, facendo
sempre quello che vogliono gli altri. Se la tua ex moglie ti dicesse che non puoi più vedere
i tuoi figli, tu lo accetteresti e via, addio figli. Sei un martire” dice Sergio, gelido.
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Francesco, paonazzo, rimane qualche secondo in silenzio, ansimando, infine gli indica la
porta, esortandolo ad andarsene. Sergio, anche lui affannato, senza battere ciglio, inizia
a raccogliere le sue cose.
In un attimo, Francesco è di nuovo solo; afferra il telefono e digita il nome di Chiara in
rubrica.
È quasi mezzanotte. Alessandra sulla porta congeda gli ultimi ospiti mentre Chiara è in
soggiorno e sta piegando una tovaglia. Alessandra la raggiunge; sorride e fa per dire
qualcosa ma in quel momento il cellulare di Chiara squilla. Sul display illuminato appare
il nome “Fra”. Chiara gira istintivamente il telefono a schermo in giù. Alessandra la guarda
insospettita; chi è “Fra”, di cui non ha mai sentito parlare e che chiama a quest’ora? Chiara
le dice che è solo un collega che probabilmente vuole chiederle una sostituzione per la
mattina seguente, ma non può pensare di comunicarglielo a quell’ora indecente.
Senza aggiungere altro, prende l’accappatoio ed entra in bagno. Alessandra aspetta un
momento, poi richiama il numero. Dall’altra parte del telefono, la voce concitata e spedita
di un uomo non le permette di aprire bocca. “Chiara, mi dispiace tantissimo. Tuo padre
ha preso la mia macchina mentre ero sotto la doccia, non potevo farci niente. Chiara?”.
Alessandra, sconvolta, gli chiude il telefono in faccia.
Alcuni giorni dopo, Sergio, con indosso la sua divisa da lavoro, esce da un edificio
dall’aspetto spartano su cui troneggia una vecchia insegna che recita “Hotel Violetta”.
Mezz’ora dopo sta riempiendo un grosso sacco con le radici che i suoi compagni hanno
appena estirpato dal terreno. All’improvviso, rimane a fissare una radice che tiene a
mezz’aria. Arturo lo raggiunge e gli chiede che gli prende. “Ci pensi che queste radici
erano delle pompe perfette? Assorbivano la linfa dal terreno e la spingevano verso l’alto,
immettendola in tutti questi canali che la distribuivano all’intera pianta” dice Sergio,
esaltato. Arturo annuisce, tra il perplesso e il divertito. “Le radici per le piante sono un po’
come il nostro cuore. Oppure come i nostri piedi, perché ancorano la pianta al terreno.
Ma sono anche le origini della pianta e per noi le radici sono le nostre origini. La linfa è il
sangue. Il sistema linfatico c’è nella pianta e c’è nell’uomo. Piante, animali, uomini, siamo
tutti collegati perché sono più le comunanze delle differenze. Quando si capisce questo
è come se la vita acquisisse un significato in più, o almeno diverso” prosegue Sergio,
coinvolto, aprendo grandi archi con le mani. Poi si interrompe, ritira le braccia. Aggrotta le
sopracciglia, è improvvisamente imbarazzato. “Oddio, devo essere impazzito. Scusa, non
so davvero da dove mi sia venuto fuori questo… boh, questo romanticismo”. Si mette una
mano sulla faccia. “Birra?” sdrammatizza poi, ridendo. Arturo non replica subito. Sembra
colpito, o appagato, o tutte e due. Poi sorride e risponde che accetta volentieri l’invito del
poeta.
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Le dita di Alessandra volano sui tasti del computer come se ne andasse della sua vita.
Dal numero di cellulare di “Fra”, riesce a risalire a un telefono aziendale. Appare un nome:
Francesco Arena. Lo digita su Google. Trova un video di un Arena ragazzo, testimone
al processo di Sergio Cantucci. Quel poliziotto omicida dello scandalo del ’99. Inizia a
scorrere una serie di link e articoli e trova un’immagine della figlia di Sergio, Chiara
Cantucci. Alessandra ingrandisce la foto: davanti ai suoi occhi c’è la sua compagna, a
sedici anni. Alessandra si mette una mano sulla bocca. Chiara Cantucci. Apre un video.
Una folla di giornalisti è accalcata fuori da una porta di casa e tre sagome indistinte
faticano ad uscire di casa senza essere assalite. Un altro: l’ingresso del tribunale di
Genova, assediato dai manifestanti. L’arrivo di Chiara e della sua famiglia. Un cartello
recita la scritta “QUESTI NON SONO I NOSTRI POLIZIOTTI”. La giovanissima Chiara,
esasperata, inizia a tirare calci a una giornalista.
Nel tardo pomeriggio, Francesco si fa trovare di fronte all’Hotel Violetta. Sergio, di ritorno
dal lavoro, lo abbraccia forte. Poco dopo, Sergio confessa a Francesco che ha deciso
di fare un passo indietro con Chiara; l’ha vista felice con la sua famiglia e ha scelto di
non interferire con la sua nuova vita. Francesco rimane in silenzio. Prima di andare, dà
a Sergio una busta, contenente le lettere che i due si scrivevano durante i primi anni di
carcere di Sergio. Solo tramite queste, l’uomo riceveva notizie della sua famiglia.
È tardi e Alessandra, stesa sul divano, salta in piedi; ecco Chiara. Senza preamboli,
Alessandra dice di aver scoperto tutto. Le dispiace tantissimo per tutto ciò che ha
passato. “Però, Chiara, è follia. Ti rendi conto che per tutti questi anni ho creduto che tuo
padre fosse morto?”. Chiara non sa neanche da dove cominciare. Dice alla compagna
che capisce il suo punto di vista, però per lei semplicemente quella vita e quella persona
non esistevano più. Alessandra annuisce, più calma. “Vogliamo anche cose diverse, Ale.
È ora di parlarne”. Chiara prende fiato e lo dice come se si togliesse un macigno dal
petto: “Non sono pronta per avere un figlio. Non so nemmeno che genitore potrei essere”.
Alessandra piange in silenzio e si protende verso Chiara, che la stringe forte, le fa una
carezza ed esce di casa.
Una volta in strada, fa per prendere la macchina di Alessandra, come al solito. Esita un
istante e poi corre alla fermata degli autobus.
Sergio, seduto sul letto, sfoglia le lettere che gli ha portato Francesco. Le apre l’una dietro
l’altra, ma ne cerca una in particolare. Quando la trova, si porta istintivamente una mano
al petto. Ricorda bene quel momento. Non era il momento in cui ha appreso la notizia
della morte di sua moglie, era quello subito successivo. Francesco gli aveva appena detto
35

che Chiara voleva che lui non prendesse parte al funerale. E lui aveva scritto uno sfogo
nella lettera a Francesco. Le sue parole rabbiose, paradossalmente, lo riportano all’ultimo
momento in cui sono stati tutti e tre felici, insieme, prima della fine di tutto.
Quella torrida giornata di luglio, al lago, nel campeggio vicino al bosco, dove usavano
recarsi in vacanza, da quando Chiara aveva tre anni. Lui e sua figlia che si allontanano
per cercare la legna. La semplicità e l’unicità di quel momento, e poi lo sgomento, il
terrore nel ritrovare sua moglie a terra ferita e spogliata, sanguinante da sotto la gonna,
che urla. Quei due ubriachi che scappano nel bosco. L’istinto di correre verso la tenda, di
prendere la pistola da sotto il sacco a pelo e cominciare a correre. Sempre più lontana,
la voce di Chiara urla al padre di fermarsi, di non farlo. Il braccio di Sergio si alza, la
pistola punta le schiene dei due uomini e spara. I due uomini cadono a terra, esanimi.
Sergio abbassa la pistola lentamente e rimane immobile, impietrito.
Il suono degli spari ancora riecheggia nella stanza. Sergio lascia cadere il foglio a terra
ed esce.
Chiara, trafelata dopo una corsa, suona alla porta della casa di Francesco. Il sorriso che
lui le rivolge racconta un mondo intero. Sergio non abita più con lui, le spiega Francesco
quando lei chiede del padre. Sull’autobus che torna al centro della città, Chiara tiene
la faccia spiaccicata sul vetro per leggere il nome delle fermate. Quando, all’ultimo, si
accorge di essere arrivata, scende dalle porte centrali. Lo vede. Suo padre, sta salendo a
bordo dalle porte davanti. Lo guarda, esita e infine fa uno scatto e risale.
Le porte si chiudono e l’autobus riparte.
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SEZIONE MUSICA PER FILM
I concorrenti hanno prodotto

una partitura musicale composta appositamente per la

scena finale del film La grande guerra, di cui Luciano Vincenzoni è stato uno degli
sceneggiatori.
Le musiche sono state montate sul video di base con l’utilizzo di uno o più dei seguenti
strumenti: flauto, clarinetto, arpa, fisarmonica, violino, viola, violoncello e contrabbasso.
I video dei giovani compositori risultati
speciale

vincitori e di quelli selezionati con menzione

sono pubblicati nel sito internet dell’Associazione Luciano Vincenzoni ai

seguenti indirizzi
1° classificato ex aequo
L1bra8 di Paolo di Rocco
https://www.premiovincenzoni.it/wp-content/uploads/2019/10/L1bra8.mp4
1° classificato ex aequo
4520x8 di Enrico Dolcetto
https://www.premiovincenzoni.it/wp-content/uploads/2019/10/4520x8.mov
Menzione speciale
Falco7 di Maria Chiara Casà
https://www.premiovincenzoni.it/wp-content/uploads/2019/10/Falco7.mp4
Menzione speciale
S8g24k di Simone Blasioli
https://www.premiovincenzoni.it/wp-content/uploads/2019/10/S8g24K.mp4
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PAOLO DI ROCCO
Biografia
Paolo Di Rocco (Teramo, 1989) a 11 anni inizia a studiare violino. Dal 2008 al 2011
frequenta il Corso di pianoforte con M. Fedeli e E. Gentile nella scuola Percentomusica
di Roma.
Nel 2015 si laurea in Musica Elettronica - Indirizzo Compositivo - I Livello nel Conservatorio
A. Casella de L’Aquila. Nell’a.a. 2016/17 inizia il Triennio di Composizione con M. Della
Sciucca e nel 2018/19 il Biennio di Composizione per Musica applicata alle immagini con
C. Crivelli nel predetto Conservatorio.
Nel 2016 si avvia allo studio del canto lirico con L. Di Pasquale, e in qualità di basso,
partecipa ad alcuni concerti.
È autore delle seguenti composizioni:
- Petali di grano per il festival ElettroAQustica (L’Aquila, 24-26.06.2015) e per la Festa
di Mezza Estate (Roma 17.07.2015) - Voi non ci conoscete, per il monologo teatrale La
Storia che NON si deve raccontare di S. Sarta (L’Aquila 15.12.2016).
- La porta e la fine e Ci siamo dimenticati di te, per lo spettacolo teatrale Proprio come
Pantani, di S. Sarta (Pescara 20.05.2017 e L’Aquila 27.05.2017).
- Memento ispirato al 6° Preludio del Trattato L’art de toucher le clavecin di F. Couperin per
il 3° Centenario della sua stampa (L’Aquila 16.06.2017).
- Prior incantus per lo spettacolo Farà di te un sol boccone, coreografia di F. La Cava,
drammaturgia di A. Brodacz (Pescara 12.07. e L’Aquila 16.07.2018).
- La guerra delle campane parte 1 per lo spettacolo Il semaforo blu, lettura in musica di
storie tratte dalle Favole al telefono di G. Rodari (Roma 24.03.2019).
Tutte le altre composizioni per musica applicata e non, sono pubblicate sul suo canale
YouTube. Tra queste segnala Un Chien Andalou, corto del 1929 di L. Bunuel e S. Dalì.
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ENRICO DOLCETTO
Biografia
Enrico Dolcetto nasce il 4 Aprile 1991 a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Si avvicina
dapprima al mondo della musica moderna, frequentando i corsi privati di basso elettrico
e contrabbasso a cura di Domenico Loparco e Adriano Brunelli. Prende parte a progetti
di musica originale (Rebirth of Enora e altri), che lo vedono coinvolto in tournée nazionali
e internazionali (Regno Unito, Francia, Russia e altri). Ai propri progetti affianca l’intensa
attività di turnista negli studi di registrazione (Fonoprint, ModuLab e altri) e dal vivo,
collaborando con artisti, band e cantautori (Roberta Giallo, Fabio Curto e altri), nonché
nel mondo del musical con la compagnia I performer di Bologna.
Intraprende gli studi di Composizione presso il Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara,
dove si laurea in Composizione Corale e Direzione di Coro sotto la guida di M. E. Mazzella
nel 2018 con una tesi sui compositori contemporanei di musica corale.
Muove i primi passi in ambito direttoriale con il Corpo Bandistico Banda Giovanile Città
di Budrio del quale è direttore artistico dal 2014, mentre dal 2018 è direttore del coro
giovanile Officina Musicale V. Veneziani e maestro collaboratore dell’Accademia Corale
V. Veneziani di Ferrara, con i quali partecipa a numerose produzioni, anche in ambito
operistico.
Nel 2017 inizia il corso magistrale in Musica da Film presso il Conservatorio F. Venezze
di Rovigo, con M. Biscarini e D. Furlati: qui sviluppa le conoscenze dei software per
la produzione musicale e affina la tecnica dell’orchestrazione attraverso numerose
masterclass (Franco Piersanti, Tommy Vicari, Norman Ludwin, Yati Durant e altri) ed
esperienze di direzione d’orchestra sinfonica su scena filmica.
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SIMONE BLASIOLI
Biografia
Simone Blasioli inizia a studiare pianoforte e fisarmonica all’età di quattro anni sotto
la guida del padre. All’età di 15 anni viene ammesso al Conservatorio L. D’Annunzio
di Pescara dove si diploma brillantemente in Sassofono. Contemporaneamente studia
Jazz presso l’Accademia Musicale Pescarese e presso la Fonderia delle Arti a Roma.
Successivamente si laurea in Composizione per la musica applicata alle immagini con la
votazione di 110/110 Lode e Menzione D’Onore e subito dopo in Direzione D’Orchestra
presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila. Nel 2010 vince la Borsa di studio Erasmus
in Composizione presso il Conservatorio di Castellón, in Spagna. Subito dopo vince una
seconda borsa, (SMP), come Professore assistente di Composizione e Supervisore
dell’Orchestra presso il RIAM di Dublino.
Tra i lavori di compositore si ricordano le musiche degli spettacoli Benvenuta Estate,
L’estate è già altrove, In alto a sud, Il cerchio perfetto del regista F. Puccio; il documentario
per l’ENIT.
È primo sassofono alto della Big Band del Conservatorio dell’Aquila; suona in molte
formazioni che spaziano dal duo al sestetto. Nel 2010/11 è stato quattro volte in tournée
a Minsk con l’Italian Chansonnier.
Vince numerosi concorsi nazionali e internazionali tra cui il 1° premio assoluto del 5°
Concorso Stand Together: con la musica in Città Sant'Angelo e il 1° premio del Concorso
Internazionale di Sassofono Città di Atri. È stato segnalato al Concorso: Composizione
musicale, Creazione e Critica, SUONOSONDA, Genova.
Arriva in semifinale al concorso Premio Massimo Urbani 2019.
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MARIA CHIARA CASÀ
Biografia
Maria Chiara Casà nasce a Canicattì (AG) l’8 Settembre del 1994. Inizia a Palermo lo
studio della Composizione sotto la guida del M° Giovanni D'Aquila. Diplomata in Pianoforte
e Direzione d'Orchestra, è autrice di lavori di musica da camera, di scena per il teatro di
prosa, sinfonica, leggera e per il cinema. Come compositrice è attualmente edita Casa
Musicale Sonzogno. Collabora con diverse formazioni, tra cui l'Orchestra Sinfonica Bellini
di Palermo (2015), l'Orchestra Sinfonica Siciliana (2016) e l'Orchestra Giovanile Siciliana
(2017). Tra i vari riconoscimenti, il Primo Premio al Concorso Nazionale Associazione
Kaleidos - Natale Patti per le migliori musiche con Sette Porte (2015). Ottiene diverse
commissioni, tra cui Le tracce del chicco di caffè per il Teatro Comunale di Fauglia (PI) e
In attesa ti racconto, opera per bambini per il Teatro Massimo di Palermo. Il 25 Novembre
2016 dirige la prima della sua Consolazione mirabile, per quattro sassofoni, violino,
pianoforte e percussioni, nel concerto della stagione del Teatro Massimo Nuove Musiche,
alla presenza di Sofia Gubaidulina. Le sue musiche vengono eseguite nel Rostrum 2017
presso il Teatro Massimo di Palermo ed al Bozar di Bruxelles. Con la fiaba musicale Il
Piccolo Principe, edita Sonzogno, vince il concorso Per spartito preso, eseguita per la
prima volta l'11 Marzo 2019 presso il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo. Dall'Ottobre
2017 è pianista dell'Orchestra Giovanile Siciliana. Tra gli ultimi lavori il Preludietto (2017)
per chitarra e violino, Secondo Premio nel Concorso di Composizione Don Vincenzo Vitti,
le musiche di scena per Assassini, regia di Massimo Venturiello (2019), Oblivion (2019)
su regia di Stefano Costa e La vita che ti lascio su regia di Salvatore Riggi.
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Con il sostegno di
Crédit Agricole Friuladria

CENTRO STAMPA - Comune di Treviso
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