
 
 

 
4 giugno 2014 ore 21.00 

Presso la Biblioteca Tibaldi, viale Tibaldi 41, Milano 

IL SUONO DELLA LIUTERIA 
Concerto e letture 

Introduce e modera Vincenzo Pezzella 
Letture a cura dell’attrice Linda Montecchiani e delle studentesse Chiara Soligo e Matilde 

Franzini (Liceo Classico G. Parini) 
Commento alla lettura a cura di Silvia Migliorati 

Intervengono la liutaia Fiorella Anelli e l’antropologa Tullia Gianoncelli 
Esecuzioni: violoncello Gemma Pedrini, violino Cristiana Franco e Raffaele Nobile 

Il suono della liuteria è un progetto che intende allargare la conoscenza del mondo della liuteria 
attraverso la letteratura e altri linguaggi, in diverse occasioni pubbliche. Nostro obiettivo è 
designare una data, nell’ambito del festival della letteratura, per una celebrazione mondiale condivisa 
e avviare un progetto istituzionale formativo di conoscenza popolare di quest’arte. 

La serata si sviluppa con un concerto di archi, che eseguiranno brani di Bach e la ballad irlandese 
The Lass Aughrim, intervallato da letture tratte da Il violino di Nora e Botticino Sera: vita 
possibile di Giovanni Paolo Maggini (racconti di Vincenzo Pezzella). Il primo racconta la storia 
di Nora Barnacle, moglie e musa di James Joyce, e del suo violino. Il secondo è la biografia 
romanzata del liutaio Giovanni Paolo Maggini, formatosi nella bottega di Gasparo da Salò, la cui 
vita si intreccia ad alcune esistenze nobili e inaspettate del suo tempo. 

Il progetto sarà presentato dall’autore Vincenzo Pezzella insieme a Silvia Migliorati, che 
proporrà una lettura critica dei testi. Saranno presenti, inoltre, la liutaia Fiorella Anelli, che 
racconterà al pubblico la sua forma d’arte, e l’antropologa Tullia Gianoncelli, che presenterà un 
video di indagine antropologica sonora sugli strumenti ad arco: “B4 in Fringe-Bicocca”. Si tratta 
della testimonianza di alcuni momenti del concerto offerto dal quartetto d’archi B4 String 
Quartet il 14 giugno 2012 a Milano, che si inserisce nell’ambito di una più ampia ricerca 
etnografica sonora sui luoghi dell’area Bicocca. 
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