
L'ULTIMA FUGA DI BACH
lettura concerto

“Beethoven  ha  detto  che  Johann  Sebastian non  avrebbe  dovuto  chiamarsi  Bach,  cioè 
ruscello, ma Oceano. Forse anche perché la forza di quello che ha composto è trascinante,  
abissale e insondabile, proprio come un oceano. E scivolando sulle sue acque, Bach ha  
trovato il modo di inseguire il tempo e superarlo, per arrivare fino a me. E molto oltre...”

Il suo trisnonno era mugnaio, e suonava la cetra al ritmo 
del mulino. Il suo canarino ha assistito alla composizione 
dell'ultima  grande  opera,  l'Arte  della  Fuga.  Tra  uno  e 
l'altro,  quattordici  personaggi raccontano  altrettanti 
aneddoti della vita di Joahnn Sebastian Bach, mettendone 
in luce le qualità umane, lo spirito indipendente, il genio 
musicale.  Quattordici  voci  diverse,  che  scandiscono la 
vita  del  grande  musicista,  e  raccontano  in  filigrana  la 
storia,  la  musica  e  il  tempo  in  cui  è  vissuto.  Una 
narrazione  briosa  e  polifonica,  accompagnata  dalle 
musiche di  Bach  suonate  al  pianoforte  da  Giovanna 
Pezzetta e dalle illustrazioni a video di Pia Valentinis.
Per grandi e bambini.

Chiara Carminati Scrive e traduce opere di letteratura per l’infanzia e conduce laboratori di poesia e incontri di 
lettura in biblioteche, scuole e librerie. Ha vinto il premio Andersen 2012 come miglior autrice. Tra i libri 
pubblicati, il  manuale per insegnanti  Perlaparola  (Equilibri) e per bambini  Rime per le mani (Panini),  Mare 
(Rizzoli), Diario in corsa (Einaudi Ragazzi), Poesie per aria (Topipittori), Sette arti in sette donne (Mondadori), 
Parto-diario di 9 mesi in acqua (Panini),  Semplicemente Lili (rueBallu) e il  romanzo  Fuori fuoco  (Bompiani) 
Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016. Il suo sito è www.parolematte.it

Giovanna Pezzetta Pianista e compositrice, ha tenuto concerti sia come solista che in numerose formazioni 
cameristiche, in Italia e all’estero. Ha partecipato a diversi Festival Nazionali ed Internazionali, tra cui il Festival 
Internazionale di Musica da Camera assieme al Quartetto di Stato del Kazakistan e la Stagione Musicale del 
Cunningham Studios di New York. Da anni si occupa di didattica della musica e collabora come docente in 
corsi formativi di Istituti e Università. Sostiene il progetto Nati per Leggere con numerosi corsi per adulti presso 
biblioteche e istituti universitari. Il suo sito è www.lalinearmonica.org

L'ultima fuga di Bach è pubblicato da RueBallu Edizioni.
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