
Associazione Culturale
La Linea Armonica

Parole Matte
poesia e musica per grandi e bambini

 

Il ragazzo che aveva la luna piena al posto del cervello è un’illustrazione di Pia Valentinis

 

di e con
Chiara Carminati   Giovanna Pezzetta

e Leo Virgili
 

Nato da un’idea della scrittrice Chiara Carminati e della musicista Giovanna 
Pezzetta, “Parole Matte” è un incontro di musica, filastrocche e poesie per 
offrire un’occasione di ascolto e di divertimento a grandi e bambini insieme. 
Nelle poesie le parole sono libere, si rincorrono e fanno capriole, divertendosi 
a rompere le regole.  La musica le  segue e le  sorpassa, in  una sorridente 
danza di scambi dove le parole suonano e le note parlano.
È un’allegra passeggiata all’interno della casa della poesia, per scoprire che si 
possono aprire molte porte, molte stanze, molti modi diversi di dire poesia.
Il fascino della parola è accompagnato in scena da un alternarsi di strumenti 
suonati  dal  vivo (pianoforte,  chitarra,  trombone,  tamburo,  flauto)  che 
dialogano a loro modo con il pubblico e la voce recitante.

Un viaggio leggero nel  linguaggio che folleggia,  dedicato a tutti  quelli  che 
amano giocare con le parole e la musica e che hanno la luna piena al posto 
del cervello.
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Gli artisti

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.  Collabora con il 
quotidiano  Messaggero Veneto curando in particolare la rubrica del “Club dei 
lettori e degli scrittori” dedicata a bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. Tra i libri 
pubblicati, il manuale per insegnanti Fare poesia (Mondadori) e per bambini Il  
mare  in  una  rima (Mondadori),  Nella  buccia  dell’astuccio (Mondadori),  Il 
carnevale  degli  animali (Fabbri),  Le  quattro  stagioni (Fabbri),  Banana  Trip 
(Einaudi Ragazzi),  In viaggio con Wolfgang  (Fabbri),  Diario in corsa (Einaudi 
Ragazzi), Quadri di un’esposizione (Fabbri), Sole di gelato (Carthusia), Poesie 
per aria (Topipittori), Rime per le mani (Panini).

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. 
Compone  musica  per  grandi  e  bambini  e  ha  orchestrato  le  musiche  di  K. 
Stockhausen per diverse esecuzioni in Italia.  Da anni si  occupa di  didattica 
della musica e collabora come docente in corsi formativi di Istituti e Università.

Leo Virgili 
Chitarrista e trombonista eclettico, si diverte inoltre a suonare i più disparati 
strumenti  musicali.  Ha all'attivo decine di  incisioni  e tour internazionali  con 
formazioni  etno,  rock,  pop  e  jazz  tra  cui:  Radio  Zastava,  Arbe  Garbe, 
Jabberwocky, Kosovni Odpadki,  Tre Allegri  Ragazzi  Morti,  T.Monk Big Band, 
Abbey Town Jazz Orchestra... 
Compone  musiche  per  spettacoli  teatrali,  radiodrammi,  cinema,  oltre  a 
proporre progetti  di  didattica musicale per le scuole con approcci ironici  ed 
antiaccademici.
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