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Giovedì 25 ottobre 2018 
Ore 10.00 – 17.00 
Sala conferenze Hotel del Sole  
Piazza Mazzini - Aversa
Seminario “La qualità della scrittura” (testi e musica)  
Relatori Giuseppe Anastasi e Angelo Franchi  
Ingresso libero 

Venerdì 26 ottobre 2018 
Ore 12.00 – Aula Magna Liceo Classico e Musicale D.Cirillo 
Via Corcioni - Aversa 
“I diritti connessi”  
Relatrice avv. Emanuela Teodora Russo 

Ore 20.00 - Teatro Cimarosa 
Prima Serata del Premio Bianca d’Aponte – Città di Aversa 
14^ edizione 
Presentano Ottavio Nieddu e Carlotta Scarlatto  
Ospiti Giuseppe Anastasi, Giovanni Block, Tony Bungaro, 
Ginevra Di Marco, SesèMamà, Fausta Vetere, Marina 
Mulopulos, Orchestra di Piazza Vittorio
 
Prenotazione obbligatoria 

Sabato 27 ottobre 2018 
Ore 11.00 – Sala Caianiello (ex Macello) 
Via Lennie Tristano - Aversa 
Le dieci finaliste si presentano: incontro finaliste – giurati 
Modera Alessandra Casale

Presentazione del libro  
“La testa nel secchio” di Gianfranco Reverberi 
Presente l’autore 
Modera Enrico De Angelis 
Ingresso libero 

Ore 20.00 - Teatro Cimarosa 
Serata finale del Premio Bianca d’Aponte – Città di Aversa 
14^edizione 
Presentano Ottavio Nieddu e Carlotta Scarlatto  
Madrina Simona Molinari 
Ospiti Joe Barbieri, Rossana Casale, Kaballà, Elena Ledda, 
Carlo Marrale, Bruno Marro, Federica Morrone, Mariella 
Nava   
Giuria Giuseppe Anastasi, Joe Barbieri, Tony Bungaro, 
Rossana Casale, Giovanni Ceccarelli, Mimì Ciaramella, Paolo 
Corsi, Angelo Franchi, Massimo Germini, Kaballà, Elena 
Ledda, Petra Magoni, Carlo Marrale, Bruno Marro, Alberto 
Menenti, Alfredo Rapetti Mogol, Simona Molinari, Mariella 
Nava, Sandro Petrone, Gianfranco Reverberi, Paolo Romani, 
Patrizio Romano, Pierre Ruiz, Brunella Selo, Corrado Sfogli, 
Roberto Trinci, Fausta Vetere, Dario Zigiotto 
Premio della Critica “Fausto Mesolella” Carmine Aymone, 
Roberta Balzotti, Enrica Corsi, Giovanni Chianelli, Giorgiana 
Cristalli, Enrico de Angelis, Mauro De Cillis, Giuliano Delli 
Colli, Salvatore Esposito, Elisabetta Malantrucco, Nino 
Marchesano, Martina Neri, Francesco Paracchini, Paolo 
Pasi, Duccio Pasqua, Diego Paura, Stefano Piccirillo, Fausto 
Pellegrini, Timisoara Pinto, Angiola Codacci Pisanelli, Alessia 
Pistolini, Francesco Raiola, Ivan Rufo, Paolo Talanca, Rossella 
Vetrano, John Vignola
Prenotazione obbligatoria 

Nel corso delle serate sarà disponibile la compilation della 
14^ edizione del Premio che il pubblico potrà ricevere in 
cambio di un’offerta presso il banco di EMERGENCY, cui 
sarà devoluto l’intero ricavato. 

Promosso da Associazione Musicale Onlus Bianca d’Aponte 
Partner Privilegiato Comune di Aversa
Con il patrocinio di Giunta Regionale Campania
Direzione artistica Ferruccio Spinetti
Direzione organizzativa MAU, Umberto Guarino
Organizzazione generale Gaetano d’Aponte, Gennaro Gatto
Ufficio stampa Monferr’Autore
Design grafico MAU
Collaborazioni Antonio Andreozzi, Giuliana Andreozzi, Mimmo 
Andreozzi, Giulia Brusciano, Salvatore Diplomatico, Giovanni 
Improda, Katia Lanese, Antonio Lucariello, Adolfo Marino, 
Carmine Napolitano, Carmine Palmiero, Giusy Villano, Stefano 
Vitagliano 
Riprese Nino Gravino 
Fonico Luigi Esposito 
Direttore di palco Jex Sagristano 
Fotografia Giorgio Bulgarelli, Gaia Mesolella 
Direzione e coordinazione gruppo musicale Alessandro 
Crescenzo 
Musicisti Roberta Andreozzi (cori), Enzo Carpinone (basso), 
Titti Cellurale (violino), Paolo Convertito (chitarra), Alessandro 
Crescenzo (piano e tastiere), Gianluca D’Alessio (violoncello), 
Luciano De Fortuna (percussioni), Anna Rita di Pace (violino), 
Pasquale Iadicicco (batteria), Francesco Pagliuca (tromba), 
Pietro Ventrone (sax), Maria Rosaria Saviano (viola), Mario Siero 
(chitarra), Giusy Vigliotti (cori) 
Partner Emergency, M.A.U., Il Nuovo Imaie, Doclive, Suoni 
dall’Italia, Monferr’Autore, Premio Andrea Parodi, L’isola che 
non c’era,  Blogfoolk, Virus Studio, Soundinside 
Media Partner Rai Radio Live 
Giuria Giuseppe Anastasi (cantautore), Joe Barbieri 
(cantautore), Tony Bungaro (cantautore), Rossana Casale 
(cantautrice), Giovanni Ceccarelli (musicista e compositore), 
Mimì Ciaramella (musicista e compositore), Paolo Corsi 
(produttore), Angelo Franchi (AF47 Music), Massimo Germini 
(musicista e compositore), Kaballà (cantautore), Elena Ledda 
(cantautrice), Petra Magoni (cantautrice), Carlo Marrale 
(cantautore), Bruno Marro (cantautore), Alberto Menenti 
(paroliere), Alfredo Rapetti Mogol (paroliere), Simona Molinari 
(cantautrice), Mariella Nava (cantautrice), Sandro Petrone 
(cantautore), Gianfranco Reverberi (musicista e compositore), 
Paolo Romani (discografico), Patrizio Romano (Warner), Pierre 
Ruiz (produttore), Brunella Selo (cantautrice), Corrado Sfogli 
(musicista e compositore), Roberto Trinci (Sony), Fausta Vetere 
(cantautrice), Dario Zigiotto (operatore culturale) 
Giuria Premio della Critica “Fausto Mesolella” Carmine Aymone 
(Corriere del Mezzogiorno), Roberta Balzotti (RAI), Giovanni 
Chianelli (Il Mattino), Enrica Corsi (Premio Bindi), Giorgiana 
Cristalli (Ansa), Enrico de Angelis (giornalista), Mauro De Cillis 
(giornalista RAI), Giuliano Delli Colli (Ondarock), Salvatore 
Esposito (Blogfoolk), Elisabetta Malantrucco (giornalista 
RAI), Nino Marchesano (La Repubblica Napoli), Martina Neri 
(Leavemusic), Francesco Paracchini (L’isola che non c’era), 
Paolo Pasi (RAI), Duccio Pasqua (Radio1), Diego Paura (Il 
Roma), Fausto Pellegrini (Rainews24), Stefano Piccirillo (Radio 
Kiss Kiss), Timisoara Pinto (giornalista RAI), Angiola Codacci 
Pisanelli (L’Espresso), Alessia Pistolini (giornalista), Francesco 
Raiola (Fanpage), Ivan Rufo (Festival Botteghe d’Autore), Paolo 
Talanca (critico musicale), Rossella Vetrano (GoldWebTv), John 
Vignola (giornalista RAI)
Si ringraziano “Commissionaria Antonio De Rosa” di Carmine 
Napolitano & s.n.c.”, Cioccolateria “Oliva”, Caseificio “Petrella” 
Un ringraziamento speciale Renato Virgilio, IPC Mattei di 
Aversa, Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo”, Hotel Max, 
Hotel “Del Sole” 



SIMONA MOLINARI

Il bagarozzo re 

Lo scarafaggio chiese a me:
“Mi scusi ha tempo per un caffè ?”
Infastidita lo scansai
E andando via non salutai
Mi ripetevo “ma chi è ?”
“Cosa vorrà proprio da me?”
Curiosa e anche un po’ confusa
Un dietro front
E da lui tornai

Aveva fatto solo un passo
Ma uno dei miei
Disse: “se sono soddisfatto
E’ grazie a lei:
Non torna mai nessuno indietro
A meno che
Sia con l’insetticida.
Vuoi essere mia amica
E parlare un po’ con me?

Non più di quattro giorni fa
In una casa qui in città
Stavo guardando il TG 3
Mimetizzato nella moquette
Allarme atomico, si sa!
Di questi tempi che novità.
Mio nonno c’era ad Hiroshima
Ed è morto di noia due giorni fa.

Certo che è strano questo fatto
Chissà perché
Io sono brutto e forse matto
Ma sarò re
Se continuate questo gioco
E spero di no,
Potere radioattivo
Ma se il gioco si fa serio
Io solo sopravviverò

Continuate ingordi
A fare i ciechi e i sordi
E a non capire che
Il vostro dire e fare
Potrebbe incoronare, un giorno
Il bagarozzo re
Il bagarozzo re!”

(Bianca d’Aponte)



Chiara Raggi, cantautrice e chitarrista riminese, si diploma, a soli 
vent’anni, in Chitarra Classica presso l’Istituto Superiore di Studi Mu-
sicali “Giovanni Lettimi“ di Rimini, frequenta il Biennio Sperimenta-
le di Secondo Livello TESPI, in regia musicale e arte scenica, presso 
il Conservatorio di Torino “Giuseppe Verdi”. MOLO 22, uscito per 
La.Za.Ri.Mus. nel 2009, è il suo album d’esordio che Chiara porta 
sui palcoscenici di Francia ed Spagna. Nel novembre 2015 esce il suo 
secondo album dal titolo DISORDINE per Musica di Seta. Chiara regi-
stra questo album a New York con grandi esponenti americani della 
scena jazz mondiale quali Aaron Goldberg al pianoforte, Ugonna 
Okegwo al contrabbasso e Lawrence Lo Leathers alla batteria. Il cd è 
arrangiato e prodotto artisticamente da Chiara e dal chitarrista Da-
rio Chiazzolino. Il terzo lavoro discografico “La Natura e La Pazien-
za” è in uscita nell’autunno 2018. E’ autrice ed interprete della web 
serie Le disAvventure di un Cantautore [Femmina], cui è ispirata la 
rubrica di cui è autrice e conduttrice in onda da maggio su Icaro TV. 
A marzo 2018 dà vita insieme alla chitarrista Paola Selva e Fabiana 
Ferrandino alla rubrica dedicata alla chitarra al femminile Guitar La-
dies, inserto mensile della rivista Chitarra Acustica.. Nel 2008 Chiara 
vince la selezione indetta dal G.A.I. Giovani Artisti Italiani e parteci-
pa alla prestigiosa XIII Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del 
Mediterraneo rappresentando la Regione Piemonte. 

Le lacrime

sono nemiche acerrime

di questo nostro strano tempo.

Allora io decido di inventare

un lacrimometro da regolare ad arte

secondo la capacità d’amare

e poi mi metto in fila

a farmi misurare.

Le lacrime sanno di mare,

scivolano in bocca come un 
temporale.

Meste e complicate per loro natura,

rituali come una preghiera.

In piena sincronia col battito del 
cuore,

sempre in contrappunto

con la ragione.

È un lacrimometro magico

che ci misura in centilitri,

c’è una versione tascabile,

scegli il colore che vuoi.

Piangi la vita che dona l’amore,

piangi la vita perché si muore.

Qui non si butta via niente,

nemmeno le speranze.

Poi ci sono lacrime d’autore,

quelle che non possono restare mute,

quelle che diramano notizie buone,

tanto uniche da ricordare.

Quelle a cui vuoi bene

e tieni un posto vicino,

tanto è lo stupore

che ritorni bambino.

È un lacrimometro magico

che ci misura in centilitri,

c’è una versione tascabile,

è ecosostenibile.

Piangi la vita che dona l’amore,

piangi la vita perché si muore.

Qui non si butta via niente,

nemmeno le speranze.

C’è la lacrima da prima fila

che chiama l’applauso

a scena aperta.

La lacrima snervante dell’isterica

che brucia fuoco e fiamme

nel suo inferno.

È un lacrimometro magico

che ci misura in centilitri,

c’è una versione tascabile,

scegli il colore che vuoi,

è ecosostenibile.

Piangi la vita che dona l’amore,

piangi la vita perché si muore.

Qui non si butta via niente,

nemmeno le speranze 

(C.Raggi-C.Raggi/G.Maggiore)

Cantante, musicista siciliana classe 89. Dalla passione per la musica 
pop/rock degli anni 70 e il folk, inizia a suonare la chitarra e l’uku-
lele esibendosi in numerosi live club e partecipando a vari contest 
regionali e nazionali. Nel 2015 si diploma al C.E.T. Centro Europeo 
del Tuscolano (la scuola di Mogol) prima come interprete e successi-
vamente come autrice di testi. Nel 2017 torna al CET  in veste di as-
sistente del corso autori, diplomandosi come autrice di testi. Sempre 
nel 2017 entra nella rosa dei finalisti del concorso Areasanremo. A 
luglio del 2018 è tra i finalisti del Concorso nazionale “Premio Bindi” 
a Santa Margherita Ligure. Dall’incontro con Toti Poeta (cantautore 
e produttore siciliano) inizia a lavorare alla produzione del suo pri-
mo album di prossima uscita, finanziato attraverso una campagna di 
preorder del disco sul sito Musicraiser, la cui uscita è prevista per l’e-
state del 2018 e che sarà anticipata dalla pubblicazione del videoclip 
del primo singolo “Non è vero” a metà settembre.

Così hai ripiegato le labbra ed hai 
scelto di andare

Contando tutte le ferite continuare 
a dire

Sto bene, va tutto benissimo, 

ho solo bisogno di un attimo per me.

Se riesci a vederti tra il buio e la 
confusione

Con gli occhi sognanti che vivono 
nuove emozioni

Non ci sarà più rimpianto o dolore

A piedi nudi nel mare e un tuffo 
nel cuore.

Perché le cose si cambiano, 
trasformano,

è tutto in tuo potere

poi tornano, confondono,

se provi a fuggirle nel buio ti 
prendono

perché le cose si che cambiano

solo se tu lo vuoi, solo se sai che 
vuoi.

Poi l’alba ti fa da cuscino 

e non lasci che il sonno ti stacchi 
dal giorno

cercando da questo momento 

qualcosa che hai dentro di cui hai 
bisogno

e va bene, va tutto benissimo,

dall’attimo in cui non dimentico di 
stare bene

Perché le cose si cambiano, 
trasformano,

è tutto in tuo potere

poi tornano, sorprendono,

se provi a seguirle nel petto si 
lanciano

perché le cose si che cambiano

solo se tu lo vuoi, solo se sai che 
vuoi.

È tutto in tuo potere, è tutto in 
divenire,

è tutto in tuo potere, solo se sai 
che vuoi.

(R. De Gaetano/S.Poeta - S.Poeta)

CHIARA RAGGI

LacrimometroVa tutto benissimo 

ROBERTA DE GAETANO



Erica Noventa, in arte Kim, nasce a Padova il 29 Marzo 1993. All’età 
di 6 anni si avvicina allo studio del pianoforte, che la accompagnerà 
per gran parte dell’infanzia e adolescenza assieme allo studio del 
canto corale e solista. Conseguito il diploma al Liceo Artistico di Pa-
dova, nel 2013 si trasferisce a Milano per frequentare il “Centro Pro-
fessione Musica” (CPM) di Franco Mussida dove, oltre a proseguire 
la formazione musicale, inizia a scrivere i suoi primi brani originali. 
Nel 2014 partecipa per la prima volta a “Vocinsieme”, partecipan-
dovi anche per le due edizioni successive. Continua privatamente 
gli studi di tecnica vocale anche dopo il suo trasferimento a Roma 
dove ha modo di avvicinarsi alla musica elettronica e frequentare 
un corso di doppiaggio, Intanto, dal 2012 al 2016 a Padova fa parte 
del gruppo “Crowley’s Tea Party”, dove canta inizialmente grandi 
classici del prog, rock psichedelico e alternative degli anni ’60-’90 
per passare presto a brani originali scritti ed arrangiati assieme agli 
altri membri del gruppo. Nel Gennaio del 2016 registrano il loro 
primo disco intitolato “A tree, a pillow, a wall, a chair”. Il trasferi-
mento a Roma coincide anche con l’inizio del suo progetto solista, 
inizialmente sperimentando sonorità elettroniche e dark wave con 
un forte utilizzo di sample, loop e polifonia vocale con testi in ingle-
se. Dal 2017 collabora col regista teatrale Camillo Marcello Ciorciaro 
componendo integralmente le musiche di “Lectura Dantis - parole e 
musica di un viaggio divino”. Il 2018 lo dedica principalmente al suo 
primo disco scritto in italiano, arrangiato e prodotto personalmente. 
È il compimento di anni di lavoro, studio, sperimentazione, con un 
forte richiamo alla tradizione cantautoriale italiana. 

Solo questa volta proverò a pensare 
al meglio

Almeno questa volta proverò a 
cercare

Di essere contenta, persuasa, 
convinta

Sono brava

Sono brava

Sono brava

Sono brava

Sei contento? Potrai stare tranquillo

Fare quello che fanno gli altri

Ed avere del tempo

Sei contento? Avrai la tua casa

Un lavoro, conoscenze, giri in centro

Un cane, una moglie

Lei è brava

Lei è brava

Lei è brava

Lei è brava

A soddisfarti, più veloce nel capirti

Fa le cose giuste, lava, stira, cuce

Non si lamenta mai

Perché è brava

Lei è brava

Lei è brava

Lei è brava

Lei è brava

Lei, lei sì che è brava

Lei è brava

Lei è brava

Ho ripulito tutto quanto

Ho spazzato anche il soggiorno (x3)

E di te non c’è più niente

(Erica Noventa)

Mi spingo più forte su ali di farfalla

e poi distesa su un prato che 
galleggia

Fuori il rumore di sogni sempre 
uguali

gente che soffia su una candela 
spenta

Nuoto un po’ sporca leggera nei 
pensieri

cado e fallisco, risalgo mentre vomito

Cerco la goccia che fa traboccare

questo mio vaso pieno di noia

questo mio vaso pieno di noia

questo mio vaso pieno di noia

Schivo proiettili dritti in fondo al 
cuore

esco a ballare per curare ogni mio 
battito

Cerco la goccia che fa traboccare

questo mio vaso pieno di noia

questo mio vaso pieno di noia

questo mio vaso pieno di noia

questo mio vaso pieno di noia

questo mio vaso pieno di noia

Cerco la goccia che fa traboccare

Cerco la goccia che fa traboccare

questo mio vaso pieno di noia

questo mio vaso pieno di noia

questo mio vaso pieno di noia

questo mio vaso pieno di noia

questo mio vaso pieno di noia

questo mio vaso pieno di noia

(Ilaria Passiatore-Michele Guberti)

Ilaria Passiatore, in arte Argento, nasce a Francavilla Fontana in pro-
vincia di Brindisi. Nel 2013 nasce il suo primo gruppo musicale dal 
nome “Distilla Dozer” che partecipa al Pov by Canavel, come unica 
band rock, all’11^edizione del Miscela Rock Festival (TO) e all’A-
rezzo Wave 2014. Il suo progetto solista, invece, nasce a Marzo del 
2017, con il nome d’arte Argento, con una chitarra, una voce e un 
PC nella sua cameretta di casa. Tra parole segnate sugli scontrini del 
bar e frastuono di bombe in TV scrive  “Anche Solo Una Volta”, il suo 
primo singolo, uscito a Marzo dello stesso anno, in radio ed in tutti 
i migliori digital stores, per l’etichetta Alka Record Label. Partecipa 
come ospite al Collins Music Festival a Ferrara. Dopo aver scalato la 
classifica radio Indie Music Like con cinque settimane di permanen-
za, esce il 25 luglio il nuovo singolo dal titolo “Goccia”. Con i primi 
due singoli Argento attira l’attenzione della stampa e del web. A 
dicembre del 2017 il brano “Anche Solo Una Volta” viene inserito 
nella compilation “Spazio Inediti Vol.3”, edita da VSG Edizioni, che 
le consente di essere protagonista su numerose radio. A gennaio del 
2018 esce “Rachele” il terzo singolo distribuito e promosso da Alka 
Record Label, brano dedicato alla sua migliore amica. Per la fine 
dell’anno è prevista l’uscita del suo album d’esordio.

KIM

Un cane e una moglie 

ARGENTO

Goccia 



Chiara Ragnini, genovese, dopo il liceo classico si laurea in Informatica 
con il massimo dei voti. Si dedica allo studio della chitarra classica ed 
acustica e del canto con diversi insegnanti della sua città. Sin dall’a-
dolescenza compone testi e musica e per migliorarsi ha partecipato a 
numerosi workshop e masterclass sulla tecnica vocale, sull’audio re-
cording e sulla composizione e scrittura di canzoni. Nel 2017 pubblica 
il secondo lavoro in studio, La Differenza: dieci tracce che tratteggia-
no l’evoluzione artistica della cantautrice genovese, che con questo 
lavoro esce dalla comfort zone del folk, chitarra-voce, per andare alla 
ricerca del suo personale punto di equilibrio tra una scrittura che am-
micca all’electro pop e un’anima da rocker. Il disco arriva cinque anni 
dopo il precedente lavoro Il giardino di rose. dal quale viene estratto 
il primo fortunato singolo, Gli Scoiattoli nel Bosco, opera vincitrice del 
Premio Donida 2011. Nel 2013 la canzone Il Giardino di Rose viene 
pubblicata nella compilation del Club Tenco e Ala Bianca “Siamo in 
Tenco”, dedicata ai nuovi talenti della canzone d’autore che hanno 
partecipato agli eventi del Club nel biennio 2011/12; viene inoltre 
coinvolta dallo scrittore e giornalista Michele Monina per la seconda 
edizione del progetto Anatomia Femminile. E’ vincitrice di numerosi 
riconoscimenti  tra cui Premio Lunezia 2014, InediTO – Premio Colline 
di Torino 2014, Wilkinson Sound con RTL 102.5. Con le sue canzoni ha 
ottenuto ottimi consensi da pubblico e critica e numerosi passaggi 
radiofonici e televisivi sulle reti nazionali. Ha collaborato negli anni 
con numerosi artisti e condiviso il palco con artisti del calibro di Omar 
Pedrini, Zibba, Dolcenera, Yo Yo Mundi, Povia, Andy, Mauro Ermanno 
Giovanardi, Tricarico, Irene Fornaciari, Francesco Baccini.

fidarsi è bene e non fidarsi è molto 
meglio

soprattutto se sono passati dieci anni

siamo schiavi dell’inerzia quotidiana

e voltarsi le spalle è così naturale

come bere un bicchiere d’aria

come bere un bicchiere

ti allontanerò piano

come fossi un ricordo sbagliato

con la mano io ti spingerò contro 
il muro

in un angolo buio

sei in un angolo buio

le tue frasi come opzioni contrattuali

senza chiederti niente ti ho sempre 
ascoltato

non sei stato mai affidabilmente 
uomo

fra i paletti verbali di chi ha già 
deciso

cosa farsene della franchezza

cosa farsene ancora

ti allontanerò piano

come fossi un ricordo sbagliato

con la mano io ti schiaccerò contro 
il muro

in un angolo buio

sei in un angolo buio

sei il mio angolo buio

in un angolo buio

il ghigno beffardo della tua foto

mi tiene lontana

da chi è come te

da chi è come te

ti allontanerò piano

come fossi un ricordo sbagliato

con la mano io ti schiaccerò contro 
il muro

in un angolo buio

sei in un angolo buio

sei il mio angolo buio

in un angolo buio

(Chiara Ragnini)

Classe ‘89, Irene Scarpato in arte Irene nasce a Napoli. Dedita alla 
creatività in tutte le sue forme, si laurea all’ Accademia di Belle Arti 
di Napoli, come fashion designer e costumista per il teatro cinema 
e televisione (Museo Plart Napoli, Head Film production, Napoli Te-
atro Festival). Decide di dedicarsi allo studio del suo strumento, la 
voce, dapprima nella scuola “Musicisti Associati” per poi continuare 
la sua formazione presso la “MAD School” frequentando la classe di 
“jazz performing” con il docente Valerio Silvestro. Vanta numerose 
esperienze di live concert nei locali della sua città natale e spinta 
dalla voglia di sperimentare nuovi percorsi musicali, dà vita al pro-
getto “Titoli di Coda”, di cui lei ne è cantante e coautrice. Nel 2013 
è finalista al Premio Bianca d’Aponte e a Palco Libero al Trianon di 
Napoli. Nel 2014 viene pubblicato il primo album della band Titoli 
di coda, dal nome “Stanza 223”, che sin da subito riceve apprezza-
menti dalla critica e numerosi riconoscimenti, tra i quali il premio 
S.I.A.E. al concorso “Senza Etichetta”, il Premio Bruno Lauzi con il 
brano “Se ci fosse l’amore” e il primo premio al Biella Festival. Nel 
2017 partecipa alle audizioni live di Musicultura e vince il premio 
della critica per il miglior testo al Bologna Musica D’Autore. Ha par-
tecipato alla biennale di Venezia 2017 prestando la voce per il film 
“La Chimera” e con il Brano “Senza fa rummore” scritto da Mal-
destro per la colonna sonora del Film “Veleno” di Diego Olivares. 
Attualmente è iscritta al Biennio Specialistico di Musica jazz presso 
il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e sta lavorando ad un 
nuovo progetto da solista che vede la collaborazione del cantautore 
napoletano Maldestro.

oh oh oh oh oooh ooh (x2)

mi chiamo sara, buongiorno

se lei potesse ascoltare

le rubo solo un secondo

e dopo può riattaccare

non metta giù la cornetta

ci sono tanti vantaggi

io le propongo un’offerta

la prego non mi scoraggi

me lo ripetono tutti che non è questo 
il momento

le garantisco dei frutti se cambia il 
suo abbonamento

la prego non urli, non è giornata

e la vita mi sembra più stretta 

come un maglione che acquisti di 
fretta

per poi lasciarlo da solo in soffitta

insieme ai ricordi di tutta l’infanzia 
che non torneranno più, che non 
torneranno più

Oh oh oh oh oooh ooh (x2)

signora non la capisco

e il tono alquanto insolente

di certo non mi stupisco dei modi che 
ha certa gente

se lei potesse ascoltare le mura di 
questi uffici

si sentirebbe a disagio per tutti i miei 
sacrifici

per ogni ora che passa, è un calcio in 
culo alla vita

per quattro euro si rischia di non 
passare la giornata

mi creda sono stanca ma guardo 
avanti 

e la vita mi sembra più stretta 

come un maglione che acquisti di 
fretta

per poi lasciarlo da solo in soffitta

insieme ai ricordi di tutta l’infanzia 
che non torneranno più, che non 
torneranno più

così poi fingi di sentirti grande 
cercando sull’elenco nuova gente 
che non ti ascolta mai

e allora aspetti che qualcuno arrivi e 
ti porti a ballare 

e allora aspetti che qualcuno arrivi 
per poterti sposare

perché nonostante tutto tu continui 
a sognare

perché nonostante tutto tu continui 
a lavorare

perché nonostante tutto 

mi chiamo sara, buongiorno

se lei potesse ascoltare

le rubo solo un secondo

e dopo può riattaccare

(Antonio Prestieri-Irene Scarpato)

CHIARA RAGNINI

Un angolo buio 

IRENE 

Call center 



Francesca Incudine nasce ad Enna il 05.04.1987. Si appassiona all’età 
di 13 anni ai tamburi a cornice e comincia a studiare le percussioni e 
il canto per iniziare un percorso di formazione artistica che l’ha por-
ta verso la musica folk, di radice popolare che spazia fino alla world 
music. È proprio su questo campo che da qualche anno ha intrapreso 
anche la strada della canzone d’autore, scrivendo e componendo 
in siciliano, che ha visto il coronamento di questo percorso proprio 
quest’anno con l’attribuzione della Targa Tenco,per il miglior disco 
in dialetto, al suo ultimo CD Taraké. Tante, però, le sue esperienze 
artistiche che hanno preceduto il prestigioso riconoscimento. Tra le 
più significative il successo al Premio Andrea Parodi, nel 2010, con la 
Compagnia Triskele con la canzone “Fimmini”, il cui testo porta la 
sua firma, e nel 2013 con il brano “Iettavuci”  che riceve vari premi 
tra cui quello della Critica. Ancora nel 2013 l’esperienza della 7.luas.
mythos.orchestra, progetto della fondazione Sète Sòis Sète Luas di 
Marco Abbondanza, sotto la direzione del portoghese Andrè San-
tos, che la vede impegnata in tour tra il Portogallo, l’Italia, la Fran-
cia, la Grecia e il Brasile insieme ad artisti di nazionalità diverse. Da 
Milano invece arriva un importante riconoscimento nell’ambito del 
concorso per cantautori “L’artista che non c’era”, 2014, dove conqui-
sta il Primo Premio e il Premio Speciale Muovi la Musica. Ad Ottobre 
2015 è tra le dieci finaliste al Premio “Bianca D’Aponte”. Ad Agosto 
2016 vince il Premio Botteghe d’Autore conquistando anche una 
menzione come Miglior Arrangiamento con il brano inedito “Lin-
zolu di Mari” e ad Ottobre vince il premio Musica Controcorrente. 

Quantu stiddi ‘ncapu li to spaddi
Ventu ca mi sposta li capiddi.
Quantu stiddi ‘ncapu li to spaddi
Ca m’affunnanu comu l’unni di lu 
mari.
E sugnu cca a taliariti ‘nta l’occhi
l’occhi mei si persiru stanotti.
E aspettu ca mi grapi li to porti
P’essiri varca a mari quannu parti.

Ani ledodi vedodi li…

Si lu focu ca m’adduma
Argentu riccamatu di la luna
Rosa fina d’acqua frisca
Si lu suli ca poi m’accarizza
T’arrubbasti lu me cori
M’ammucciasti ‘mpettu dui paroli
Sona muta la tammura
Nun dici mancu didda ‘na parola. 

Un respiro è come una promessa
Che domani sia la volta giusta
Per tenerti stretto tra le braccia
Tutto questo è quello che più conta

Ani ledodi vedodi li…

Si lu focu ca m’adduma
Argentu riccamatu di la luna
Rosa fina d’acqua frisca
Si lu suli ca poi m’accarizza
T’arrubbasti lu me cori
M’ammucciasti ‘mpettu dui paroli
Sona muta la tammura
Nun dici mancu didda ‘na parola. 
(X2)

(F. Incudine-F. Incudine/C. Colajanni/ 
M. Tumminello)

Quante stelle sopra le tue spalle,
Vento che sposta i miei capelli.
Quante stelle sopra le tue spalle
che mi travolgono come le onde 
del mare.
E sono qui a guardarti negli occhi,
dove gli occhi miei si sono persi 
questa notte
E aspetto che tu apra quella porta, 
per essere barca in mare quando 
salpa.

Ani ledodi vedoli li... 

Sei il fuoco che mi accende,
argento ricamato dalla luna,
rosa delicata d’acqua fresca
Sei il sole che poi mi accarezza
Hai rubato il mio cuore
nascondendomi in petto due parole
Suona muta la mia tammorra
Nemmeno lei ha più parola.

Un respiro è come una promessa
che domani sia la volta giusta per 
tenerti stretto tra le braccia
tutto questo è quello che più conta

Ani ledodi vedoli li... 

Sei il fuoco che mi accende,
argento ricamato dalla luna,
rosa delicata d’acqua fresca
Sei il sole che poi mi accarezza
Hai rubato il mio cuore
nascondendomi in petto due parole
Suona muta la mia tammorra
Nemmeno lei ha più parola. 

Elisa Pezzuto, in arte Elisa Raho,  nasce a Roma il 18/07/1984. Cre-
sce cantando musica antica in ensemble vocale e ascoltando pop/
rock internazionale; insieme a numerosi anni di approfondimento 
del canto, sia moderno che lirico, si dedica all’arpa.  Dopo molta at-
tività concertistica nell’underground romano, collabora con diverse 
band e autori italiani ed internazionali e prende parte a numerosi 
progetti nell’ambito metal nordeuropeo. Pubblica nel 2008 l’album 
“Darkness will fall” con l’etichetta finlandese Lion Music; dal 2009 
al 2013 è la voce dei Solar Orchestra, progetto originale di rock psi-
chedelico/prog con il quale pubblica nel 2011 l’album “Stars that 
never were”. Negli ultimi anni rivolge la sua attenzione all’attività 
cantautorale da cui nasce il progetto “Elisa Raho” grazie alla fortu-
nata collaborazione con il batterista, autore, arrangiatore e produt-
tore artistico Valter Sacripanti. Si laurea in Lettere e Filosofia presso 
la sapienza di Roma, dove consegue anche la Laurea Magistrale in 
Musicologia e Beni Musicali. Suona l’arpa e il pianoforte ed ha inse-
gnato canto e tecnica vocale in varie scuole musicali della Capitale. 

Differenza pratica, prettamente 
estetica: tu, dopo un’ora in bagno, 
somigli a Marlon Brando nel “Giulio 
Cesare”;

Io che per velocità sembro poco 
femmina, autorità mondiale di trucco 
minimale possibilmente in tram.

Mi scuserai se non riesco a fare a 
meno di pensare che tu sia un gran 
co…

E rischierò di essere poco tollerante, 
irriverente o meno chic.

(Rit)

Vabbè poi bello sei bello, ma che mi 
frega a me?

Nel tuo cervello grigia non ce n’è 
materia,

bello sei bello, si, ma che mi frega 
a me? 

Nel tuo cervello materia grigia non 
ce n’è

Lettere o filosofia, Pirandello, a casa 
mia, avrebbe fatto festa, tagliato 
quella testa di cazzo che sei tu.

Studi matematica, ma per te Pitagora 
ha scritto quattro cose su tavole di 
legno per farci solo surf

(Rit)

Vabbè poi bello sei bello, ma che mi 
frega a me?

Nel tuo cervello grigia non ce n’è 
materia 

Bello sei bello si ma che mi frega 
a me? 

Nel tuo cervello grigia non ce n’è 
materia 

Master in economia, sei l’orgoglio di 
tua zia ma poi sul basilare non riesci 
ad accettare di perdere a taboo o di 
sentirti solo giù per una crisi umana 
o per le cose della vita 

Poi sei bello, sei bello, si ma che mi 
frega a me?

(Rit)

Bello sei bello, si, ma che mi frega 
a me? 

Nel tuo cervello grigia non ce n’è 
materia

Bello sei bello, si, ma che mi frega 
a me?

Nel tuo cervello materia grigia, 
materia grigia non ce n’è.

(Elisa Pezzuto – Valter Sacripanti)

FRANCESCA INCUDINE

Quantu stiddi 

ELISA RAHO

Bello



Cantautrice toscana, laureata in Giurisprudenza con il massimo dei 
voti, è vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti: Castelletto 
2008, premio della critica al Discanto 2008 e al Gran Galà Discanto 
2011, primo posto al Festival di Ghedi Cover 2009 e al “T Rumors” 
2011 ed altri ancora. Nell’ estate 2009 è in tour con Gatto Panceri 
come supporter e nello stesso periodo inizia una collaborazione con 
il produttore e musicista Valter Vincenti, (Bertè, Vanoni, Turci, Mo-
gol), a cui affida la direzione artistica del suo primo album “Via!”, 
la cui pubblicazione la avvicina al produttore Alfredo Saitto (già 
RCA), che la porterà nella scuderia “Joe&Joe”. Nel 2013 pubblica 
due nuovi singoli: “Piccole Donne”, scritto da Grazia Di Michele, e 
“Cartoline”. Nello stesso anno  partecipa, come ospite, al tour “La 
mia storia...piano e voce” di Marco Masini. Nel 2014 approda all’Edi-
colaFiore di Fiorello, diventandone parte del cast e partecipando da 
tre anni ai live show in diretta, trasmessi ora su SkyUno e Tv8. Sem-
pre nel 2014 pubblica il singolo “Scegli il meglio” feat. Violapolvere 
(band pop-rock), che porta le firme di Enrico Ruggeri e Luigi Schia-
vone e apre il concerto di Luca Carboni. Nel 2015 si esibisce a Firenze 
al concerto dedicato al World Refugee Day, insieme a Elisa, Piero 
Pelù, Bandabardò, Brunori Sas. Nello stesso anno partecipa all’even-
to “Serenata per Roma” a Villa Ada insieme a Dolcenera, Gragna-
niello, Erica Mou ed altri, duettando in questa occasione, con Zibba 
con il quale ha inizio una solida collaborazione. Nel 2017 esce infatti 
il singolo “Dall’altra parte delle cose”, primo brano che preannuncia 
il nuovo lavoro in studio, l’album “Tutto bene” che esce a maggio 
dello stesso anno sotto la direzione artistica di Zibba appunto.  

Vado piano non ti preoccupare

lo sai ti scrivo sempre

prima di partire

Ho sbagliato tante cose ultimamente

spero tanto

tu mi possa perdonare

Darmi un bacio sulla fronte

quando arrivo a casa,

e darmi un bacio sulla fronte

con la prima scusa

Ti prometto che ritorno indietro

perché sia più lungo il passo per 
saltare

per vedere meglio da lontano

tutti i fiori che continuo a coltivare

Ti prometto che ritorno indietro

per vedere quanto riesco a 
camminare

per sentire quanto possono mancare

tutti i fiori che continuo a coltivare

Vado piano non ti preoccupare

lo sai, lungo la strada

mi piace cantare

Ho paura di aver perso troppo tempo

dell’affitto che non riesco mai a 
pagare

di deluderti, di farti male, di 
deludermi, di farmi male

Ma dammi un bacio sulla fronte

ora che sono a casa

dammi un bacio sulla fronte

senza nessuna scusa

Ti prometto che ritorno indietro

perché sia più lungo il passo per 
saltare

per vedere meglio da lontano

tutti i fiori che continuo a coltivare

Ti prometto che ritorno indietro

per vedere quanto riesco a 
camminare

per sentire quanto possono mancare

tutti i fiori che continuo a coltivare

Lo sai, lungo la strada

mi piace cantare

(Giulia Pratelli)

Simona Mazzeo, in arte Meezy, nasce a Foggia 22 anni fa. Diplomata 
all’Istituto Tecnico Economico “Pascal”, suona la chitarra e compone 
i testi delle sue canzoni. Ha sempre trovato ispirazione in artisti stra-
nieri come Paolo Nutini, Ed Sheeran, Vance Joy e Daughter anche se 
i suoi ascolti spaziano in vari generi musicali. Dopo varie esperien-
ze in alcune manifestazioni a livello regionale, con una cover degli 
Eurythmics vince il Capitalent, concorso per artisti emergenti di Ra-
dio Capital. Apre nella serata celebrativa dei 40 anni dell’emittente, 
il concerto di Nile Rodgers & Chic. Sempre per Radio Capital a Natale 
del 2016 realizza il brano ufficiale “Love on Christmas Day” che apre 
la compilation ufficiale della radio. Partecipa inoltre al talent Amici 
su canale 5. L’amore ed odio per la sua città natale, la porta a rea-
lizzare, insieme ad uno dei suoi produttori, Umberto Sangiovanni 
(DauniaOrchestra), e al talento di Sara Sabatino, un piccolo tributo 
ad Umberto Giordano, riarrangiando in chiave più contemporanea 
una delle opere più romantiche dell’Andrea Chénier.

Ti prego aspetta 

lascia quel biglietto 

ho ancora tante storie da ascoltare 

nel mio letto

di quando eri bambina 

i pomeriggi in piazza grande 

pure tu ne hai fatte tante 

Ti prego aspetta ho il pan di spagna 
dentro il forno 

ti ho rubato la ricetta 

beh non solo quella in fondo 

ho il tuo profumo 

la camicia colorata 

farai mica l’arrabbiata? 

Va bene dai

se vuoi andartene lontano

faremo in qualche modo ti 
sostituiamo

non credere che il mondo giri sempre 
intorno a te

anche se, è un po’ così per me 

arriverà poi un altro inverno

malediremo il poco tempo

aspetteremo insieme l’alba

Va sempre un po’ così

finisce sempre tutto

e ti amo lo stesso 

temporale al mare, e vuoi restare qui

il sole sorge lo stesso

forse un po’ diverso

temporale al mare, ti prego resta qui

temporale al mare, ti prego resta

Adesso ascolta vorrei dirti tante cose 
sapere se quel giorno 

hai trovato le mie rose 

io non volevo aprire il tuo biglietto

Destino maledetto 

Va bene dai, se vuoi andartene 
lontano

io corro un po’ più in fretta 

magari rallentiamo

Non credere che il Mondo giri ancora 
intorno a te 

provo a fermarlo adesso so perché

Arriverà poi un altro inverno

Mille altre stagioni

Aspetteremo insieme l’alba 

Va sempre un po’ così

finisce sempre tutto

e ti amo lo stesso 

temporale al mare, e vuoi restare qui

il sole sorge lo stesso

forse un po’ diverso

temporale al mare, ti prego resta qui

temporale al mare, ti prego resta

(U.Sangiovanni-S.Mazzeo-M.De Vivo)

GIULIA PRATELLI 

Non ti preoccupare

MEEZY 

Temporale



www.biancadaponte.it

26, 27 ottobre 2018 
ore 20
Teatro Cimarosa AVERSA

.e
u

media partner

14

26, 27 ottobre 2018 
Aversa

Città di
Aversa

Associazione 
Bianca d’Aponte

  

REGIONE CAMPANIA

con il patrocinio

OLIVA

partner

si ringraziano

.eu

Istituto 
Professionale 
Mattei

Liceo Classico e Musicale
D. Cirillo

Hotel Max

Hotel del Sole

Ortofrutta De Rosa
di Carmine Napolitano

EMERGENCY

l’Isola
l’isola che non c’era

direttore artistico
FERRUCCIO SPINETTI
madrina
SIMONA MOLINARI
presentano
OTTAVIO NIEDDU
CARLOTTA SCARLATTO

ospiti
FEDERICA MORRONE
MARINA MULOPULOS
GIOVANNI BLOCK
GIUSEPPE ANASTASI
TONY BUNGARO
SESE’MAMA’  
GINEVRA DI MARCO
ELENA  LEDDA 
FAUSTA VETERE
KABALLÀ
ROSSANA CASALE
CARLO MARRALE  
MARIELLA NAVA
BRUNO MARRO 
JOE BARBIERI 
ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO 


