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“BIBLIOTECA DI GENERE/ 
WOR(L)D MUSIC” 

la musica attraverso le parole 
 

6-25 novembre 2012 
 

La musica scritta, la musica raccontata, la musica compagna di vita.  
Una serie di incontri con musicisti, autori, scrittori, giornalisti, illustratori, 

registi per parlare di musica in molti dei linguaggi possibili.  
 

 
programma 
 
martedì 6 novembre - ore 20.45 – Biblioteca Civica Pietro Someda De Marco Mereto di 
Tomba 
proiezione film “Yellow Submarine” di George Dunning (1968) 
 
In un sottomarino giallo i Beatles sono in viaggio verso il Paese di Pepperland 
soggiogato dai Biechi Blu che, nemici della gioia e del colore, vi hanno instaurato 
una triste dittatura. A questa, i Beatles risponderanno con la loro musica, con le 
loro canzoni d'amore. Un film festoso e  psichedelico, la cui animazione, curata da 
Heinz Eidelmann, è ricca di elementi pittorici e ispirazioni grafiche. Un 
lungometraggio, ora magistralmente restaurato, indispensabile per sentire gli anni 
'60. 
 
 
venerdì 9 novembre - ore 19.00 – Biblioteca Civica Castions di Strada  
“Electric Requiem”  
biografia a fumetti di Jimi Hendrix  
inaugurazione mostra illustrazione di e con Gianluca MACONI 
la mostra rimarrà aperta, con gli orari della biblioteca, fino al 31 dicembre 2012 
 
Gianluca MACONI, nasce a Pordenone nel 1977. Dopo il diploma d’arte, frequenta 
l'Accademia di Belle Arti di Venezia laureandosi in scultura nel 2003. Inizia quindi a 
dedicarsi alla scenografia, alla scultura, alla decorazione, all’animazione, alla 
grafica e all’illustrazione, integrando queste contaminazioni nel fumetto. Nel 2004 
vince il premio Miccia per il miglior fumetto a Torino Comics. Nel 2005 disegna I 
delitti di Alleghe e Il delitto Pasolini (BeccoGiallo). Nel 2008 pubblica per Lavieri 
Yggdrasill - L’albero della vita. Dal 2009 escono le serie Viaggio verso occidente 
(Lavieri) e Mediterranea (GG Studio). Nel 2010 realizza Electric Requiem (Hazard) e un 
racconto per Agenzia Incantesimi 5 (Star Comics). Nel 2011 Lavieri pubblica Piccolo 
Avatar. Attualmente sta collaborando con Soleil.  
 
 
sabato 10 novembre - ore 19.00 – Biblioteca Civica Camino al Tagliamento 
“Scrivere di musica è come danzare di architettura” 
conversando con Alfredo MARZIANO  
 
Alfredo MARZIANO è nato a Biella, dove vive e lavora come giornalista free lance. 
Laureato all'Università Bocconi di Milano con una tesi di sociologia sui consumi 
musicali, è stato caporedattore del mensile Musica e Dischi e corrispondente 
dall'Italia delle riviste inglesi fono e MBI. Fa parte dalla prima ora dello staff del 
sito musicale Rockol. Ha pubblicato per Auditorium Edizioni Peter Gabriel - Suoni 
senza frontiere ed è coautore insieme a Mark Worden di Floydspotting - Guida alla 
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geografia dei Pink Floyd e di Penny Lane - Guida ai luoghi leggendari dei Beatles, 
editi da Giunti nel 2008 e nel 2010.   
 
 
domenica 11 novembre – ore 17.00 – Biblioteca Civica Paolo Solimbergo Rivignano 
proiezione film “Control” di Anton Corbijn (2007) 
 

Un film che propone un'epoca di grande fermento musicale – quella inglese della metà 
degli anni ’70 – attraverso il racconto della vita fuori controllo di Ian Curtis, 
leader dei Joy Division, band di culto della prima scena post-punk, morto suicida a 23 
anni. Un lungometraggio, liberamente tratto dal romanzo autobiografico della moglie 
Deborah Curtis "Touching From a Distance", che rappresenta anche l’esordio 
cinematografico del fotografo e  videomaker Anton Corbijn.  

 
tavole racconto illustrato “Shaping the sound of Joy Division” di Alberto CORRADI 
 
Alberto CORRADI esordisce nel mondo dell’editoria nel 1993. Autore di fumetti, 
illustratore, scrittore, vignettista, graphic designer, dal 2006 la sua serie Mostro & 
Morto è pubblicata mensilmente sul magazine La Repubblica XL, mentre dal 2010 la nuova 
serie Conte Vlad esce per la rivista Linus. Da sempre attivo su tutti i versanti della 
comunicazione, nel 2006 è entrato a far parte del movimento Pop Surrealist italiano. 
Nel corso di una manciata di anni la sua produzione artistica è cresciuta 
esponenzialmente, permettendogli di realizzare diversi libri e di prendere parte a 
personali e collettive (in Italia e all’estero) al fianco di artisti pop italiani e 
internazionali. La sua opera è stata pubblicata e distribuita in Italia, Canada, Corea 
del Sud, Francia, Giappone, Macedonia, Messico, Portogallo, Slovenia, Serbia, Stati 
Uniti e  Svezia.  
 
 
martedì 13 novembre - ore 20.45 - Scuola di Musica Codroipo  
proiezione film “Trentadue piccoli film su Glenn Gould” di François Girard (1993) 
 
La vita, l'arte e la musica del celebre pianista classico e compositore canadese Glenn 
Gould (1932-82) in 32 brevi capitoli – tanti quanti sono i movimenti delle "Variazioni 
Goldberg" di J.S. Bach con cui Gould esordì discograficamente  nel 1955 e che poi 
riprese nel 1981- in cui si passa dal documentario alla finzione, dal disegno animato 
alle interviste. I tre grandi amori del musicista costituiscono l'ossatura del film: 
la musica, il Grande Nord e la radio.  
 
 
venerdì 16 novembre - ore 20.45 – Biblioteca Civica Villa Zamparo Basiliano  
“Viva tutto!” 
conversando con Franco BOLELLI  
 
Franco BOLELLI è uno scrittore e filosofo, anche se alla fine non si ritrova in 
nessuna definizione. È cresciuto combinando basket & rock & cose adrenaliniche con 
libri & Nietzsche. Ha un’assoluta passione per la costruzione di nuovi modelli 
mentali, sentimentali, comportamentali, vitali. Tanti i libri che ha pubblicato, in 
particolare Giocate! e Viva Tutto! scritto in coppia con Lorenzo Jovanotti Cherubini. 
Prima ancora, Con il cuore e con le palle e Cartesio non balla. Ha progettato e messo 
in scena diversi festival (Frontiere, Living Simplicity) che mescolavano innovazione e 
cultura pop. Frequent flyer con Los Angeles, dove suo figlio, esperto di arti 
marziali, è professore all'università. 
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sabato 17 novembre – ore 19.00 – Biblioteca Civica Flambro di Talmassons  
“E non chiamatelo Jazz” 
conversando con Giancarlo SCHIAFFINI  

Giancarlo SCHIAFFINI, compositore, trombonista e tubista autodidatta, laureato in 
fisica, è una delle grandi figure della musica di ricerca in Italia ed è tra i pochi 
ad aver attraversato l’intero spettro della musica jazz e contemporanea. Dagli albori 
del “free jazz” all’esperienza al fianco di grandi compositori come Scelsi, Nono, Cage 
e Stockhausen; dall’improvvisazione colta di Nuova Consonanza fino al jazz orchestrale 
dell‘Italian Instabile Orchestra. Ha tenuto corsi e seminari in Italia e all’estero 
(Hochschule di Freiburg i. B., Melba e Monash University (Melbourne) e New York 
University). Ha insegnato per più di 30 anni al conservatorio de L’Aquila e nei corsi 
estivi di Siena Jazz. BMG, Curci, Edipan, Pentaflowers, Ricordi hanno pubblicato sue 
composizioni. Ricordi ha anche pubblicato un suo trattato sulle tecniche del trombone 
nella musica contemporanea. A lui è dedicata una voce dalla Biographical Encyclopedia 
of Jazz (Oxford University Press) e dall’Enciclopedia della Musica (Utet/Garzanti). 

 
domenica 18 novembre – ore 17.00 – Parco Trattoria Agristella Sterpo di Bertiolo (in 
caso di maltempo, al chiuso) 
proiezione film “Heima” di Dean DeBlois (2007) 
a fine proiezione vin brulé caldo per tutti 
 
Un film che ripropone il tour “intimo”, quasi improvvisato, dei Sigur Rós, raffinata e 
apprezzata band islandese, proposto nel loro Paese in occasione dell’uscita del disco 
“Takk”. Un lungometraggio che rappresenta un ritorno a casa, un rito pagano dove la 
musica è lo strumento più prodigioso per mettere in comunicazione l'uomo con la 
natura, un viaggio musicale in un universo parallelo, scandito dalla dialettica tra 
natura sublime e sonorità ieratiche e ancestrali.  
 
 
mercoledì 21 novembre - ore 20.45 – Biblioteca Civica Don Gilberto Pressacco Codroipo  
“Il senso delle parole cantate”  
Cristina DONÀ conversa con Andrea IOIME  
 

All’inizio ci furono gli studi accademici e una passione ardente per la musica, il 
cinema, l’arte: oggi basta chiedere di lei, della sua voce e delle sue canzoni, per 
sentirsi rispondere che Cristina DONÀ ha lavorato intensamente e con pazienza per dar 
vita ad un lungo e felice percorso artistico di cantautrice, che la distingue nel 
panorama musicale contemporaneo. Grazie alle sue prime performance sospinte da una 
voce unica, nei primi anni novanta viene notata da Manuel Agnelli degli Afterhours: 
nasce la collaborazione che porta all'album di debutto, Tregua (1997), che vince la 
Targa Tenco. Si susseguono quindi splendide prove d’autrice: Nido (1999) con il magico 
Robert Wyatt; Dove Sei Tu (2003) prodotto da Davey Ray Moor; Cristina Donà (2004) 
album in inglese pubblicato in tutto il mondo; La quinta Stagione (2007) prodotto da 
Peter Walsh; Piccola faccia (2008) con alcuni dei brani più amati del suo repertorio e 
due affascinanti cover. Il 2009 e 2010 sono gli anni in cui Cristina intreccia la sua 
vita artistica con l’esperienza della maternità e che segnano l’inizio della 
collaborazione con Saverio Lanza: con lui condivide, per la prima volta, la 
composizione della parte musicale di nuovi brani che daranno poi origine ad un album 
ricco, sfaccettato e luminoso: Torno a casa a piedi (2011). 

 
 
venerdì 23 novembre - ore 20.45 – Biblioteca Civica Angelo Pittana/Agnul di Spere 
Sedegliano 
“Diario di un autodidatta”  
U.T. GANDHI conversa con Luca d’AGOSTINO  
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Umberto TROMBETTA, noto ai più come U.T. GANDHI, è batterista, percussionista e 
compositore. Musicista autodidatta è approdato alla musica Jazz nel 1978 e ha iniziato 
una ricca carriera che lo ha portato, nel tempo, a collaborare e ad esibirsi con i più 
validi musicisti della scena friulana, nazionale ed internazionale. Per otto anni, ha 
fatto parte del quintetto elettrico “Electric Five” di Enrico Rava con il quale ha 
svolto concerti e tournée in Italia e all’estero. Ha partecipato inoltre alla 
realizzazione dell’opera “Ragazzi selvaggi”, musiche di Enrico Rava, con l’orchestra 
sinfonica di Rovigo e al progetto “Rava-Carmen”. Come docente, da anni tiene corsi di 
percussione per detenuti (da questa esperienza sono nati 3 CD realizzati con i 
detenuti stessi), laboratori di percussioni e “clinics” di batteria jazz e 
percussioni. 

 
 
domenica 25 novembre - ore 20.45 – Biblioteca Civica Don Gilberto Pressacco Codroipo 
“La musica della neve. Experience”  
lettura in musica di e con  
Davide SAPIENZA voce narrante 
Giuseppe OLIVINI musica e arrangiamenti 
(appuntamento inserito nella Settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile) 
 
Si spostano i fattori ma la somma finale è la stessa esperienza. Questa è l’idea 
fondante del ritorno al palco con una performance musical-letteraria per Davide 
Sapienza. Come trasporre la neve in musica? Experience. Esperire. Lavorare con un 
musicista da anni esploratore di sonorità sull’orizzonte senza confini: pianista 
diplomato al conservatorio, cultore dell’hang - evocativo strumento che unisce 
l’Himalaya alla taiga e alla tundra, ora fuori produzione – esecutore di trascrizioni 
per arpa, Giuseppe Olivini dissemina il palco-cerchio di strumenti antichi, etnici, 
kalimba, caxixi, sonagli, metallofoni, thunderdrum... Trascrive anche la landscape 
music di John Cage per assecondare l’ultimo movimento del viaggiatore che cerca di 
raccontare con le parole bianche il whiteout creativo al pubblico. Experience. La 
neve, dunque, si tocca. Le letture si snodano attraverso quattro movimenti principali 
e brevi interludi che grazie alla musica riproducono il ritmo interiore del libro 
della neve. E il libro arriva. Ma un conto è essere lettore, un altro ascoltatore. 
Dopo le reading con Cristina Donà e Francesco Garolfi, Sapienza trova con Olivini una 
via per mostrare i colori della neve e svelarne i misteriosi discorsi.  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
“BIBLIOTECA DI GENERE / WOR(L)D MUSIC” 
è un’iniziativa  
PROGETTO INTEGRATO CULTURA DEL MEDIO FRIULI 
 
direzione artistica e organizzativa: Gabriella Cecotti  
ideazione grafica: Giulia Spanghero 
stampa: Poligrafiche San Marco Cormòns 
supporti di comunicazione realizzati su carta Revive Pure Natural FSC 
 
in collaborazione con 
Associazione Culturale e Musicale Città di Codroipo 
Circolo Culturale Lumière Codroipo 
Quo Vadis Libreria del Viaggiatore Pordenone 
Sistema Bibliotecario del Medio Friuli/Biblioteca Civica Paolo Solimbergo Rivignano/ 
Biblioteca Comunale Teor 
 
con il sostegno di  
Provincia di Udine 
Banca Credito Cooperativo Basiliano 
Banca Credito Cooperativo Bassa Friulana 
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media partner 
Radio Onde Furlane 
 
 
ingresso libero a tutti gli appuntamenti  
 
 
 
Essere il Progetto Integrato Cultura significa appartenere a quel gruppo di 14 comuni del Medio 
Friuli che elaborano e realizzano progetti e percorsi culturali assieme, perché non c’è senso 
nel crescere da soli.  
 
 
pic@comune.codroipo.ud.it 
www.picmediofriuli.it 
tel. 0432824681 
 
 


