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La musica nei romanzi

Maria Pia Veladiano, La vita accanto, 2011
Rebecca è nata irreparabilmente brutta. Sua madre l'ha rifiutata dopo il parto, suo padre è un
inetto. A prendersi cura di lei, la zia Erminia, il cui affetto però nasconde qualcosa di terribile,
e la tata Maddalena, affettuosa e piangente. Ma Rebecca ha mani bellissime e talento per il
piano. Grazie all'anziana signora De Lellis, Rebecca recupera un rapporto con la complessa
figura della madre, scoprendo i meccanismi perversi della sua famiglia. E nella musica trova un
suo modo singolare di riscatto, una vita forse possibile. La Veladiano racconta senza sconti
l'ipocrisia, l'intolleranza, la crudeltà della natura, la prevaricazione degli uomini sulle donne,
l'incapacità di accettare e di accettarsi, la potenza delle passioni e del talento.

Mikael Niemi, Musica rock da Vittula, 2002
È la fine degli anni Settanta, quando le strade di Pajala, piccola cittadina del Tornedalen,
all'estremo nord della Svezia, vengono asfaltate. Insieme all'asfalto arriva una novità ben più
dirompente e pericolosa: la musica pop. Per il giovane Matti e il suo taciturno amico Niila inizia
una nuova vita, anche se loro ancora non lo sanno. Tra qualche anno la musica diventerà la
loro insostituibile via d'uscita dall'isolamento, dalla storica mancanza d'identità della loro
regione, sospesa tra Svezia e Finlandia.

Alessandro Baricco, Novecento, 1994
Il Virginian era un piroscafo. Negli anni tra le due guerre faceva la spola tra Europa e America,
con il suo carico di miliardari, di emigranti e di gente qualsiasi. Dicono che sul Virginian si
esibisse ogni sera un pianista straordinario, dalla tecnica strabiliante, capace di suonare una
musica mai sentita prima, meravigliosa. Dicono che la sua storia fosse pazzesca, che fosse
nato su quella nave e che da lì non fosse mai sceso. Dicono che nessuno sapesse il perché.
Questo racconto, nato come monologo teatrale, è uscito per la prima volta nel 1994. Nel 1998
Giuseppe Tornatore ne ha tratto il film "La leggenda del pianista sull'oceano".
Erri De Luca, La musica provata, 2014
Un giro del disco durava più di un secondo: dal boccaporto del grammofono usciva la melodia,
il canto. Restavo a guardare la puntina capace di leggere il solco e pure la polvere. C'entrava
l'elettricità e la finestra chiusa per tenere fuori l'ammuina. E dentro la stanza avveniva lo
spazio e il silenzio per farla suonare. Le canzoni come gli odori, e più della vista, affilano i
ricordi. Dai solchi dei dischi comincia l'ascolto assorbente che non permette altra mossa.
Niente riuscivo e riesco a fare in sua presenza. Non l'ho potuta usare a sottofondo, la musica
provata.

Tiziano Scarpa, Stabat Mater, 2008
È notte, l'orfanotrofio è immerso nel sonno. Tutte le ragazze dormono, tranne una. Si chiama
Cecilia, ha sedici anni. Di giorno suona il violino in chiesa, dietro la fitta grata che impedisce ai
fedeli di vedere il volto delle giovani musiciste. Di notte si sente perduta nel buio fondale della
solitudine più assoluta. Ogni notte Cecilia si alza di nascosto e raggiunge il suo posto segreto:
scrive alla persona più intima e più lontana, la madre che l'ha abbandonata. La musica per lei
è un'abitudine come tante, un opaco ripetersi di note. Dall'alto del poggiolo sospeso in cui si
trova relegata a suonare, pensa "Io non sono affatto sicura che la musica si innalzi, che si
elevi. Io credo che la musica cada. Noi la versiamo sulle teste di chi viene ad ascoltarci". Così
passa la vita all'Ospedale della Pietà di Venezia, dove le giovani orfane scoprono le sconfinate
possibilità dell'arte eppure vivono rinchiuse, strette entro i limiti del decoro e della rigida
suddivisione dei ruoli. Ma un giorno le cose cominciano a cambiare, prima impercettibilmente,
poi con forza sempre più incontenibile, quando arriva un nuovo compositore e insegnante di
violino. È un giovane sacerdote, ha il naso grosso e i capelli colore del rame. Si chiama

Antonio Vivaldi. Grazie al rapporto conflittuale con la sua musica, Cecilia troverà una sua
strada nella vita, compiendo un gesto inaspettato di autonomia e insubordinazione.

Jane Hawking, La mia musica segreta, 2017
Inghilterra, anni '50. Gli occhi della piccola Ruth si fanno grandissimi quando, a scuola, vede il
meraviglioso pianoforte Steinway che a lei, in quanto allieva non pagante, è proibito. Perché
Ruth ha, fin da piccolissima, un talento speciale per la musica, che non può esprimere nella
soffocante vita familiare, con la madre affetta da depressione, incapace di occuparsi di lei, e
un padre che non sa amarla per davvero. Per fortuna c'è la nonna, che vive in campagna. La
nonna, amica di mille estati spensierate, ma anche l'unica persona in grado, insieme al nonno,
di far scoprire a Ruth un altro mondo. Quello in cui le fate esistono davvero, così come
possono esistere l'allegria, l'affetto incondizionato e, finalmente, la musica. Perché dalla nonna
c'è anche un misterioso pianoforte, appartenuto a una zia di cui Ruth ha soltanto un vago
ricordo¿ Tornata a casa, invece, le passioni sono bandite: la madre, nella sua alternanza di
umori, non le permette neanche di sognare. Eppure il talento e la determinazione di Ruth
superano ogni barriera: forte degli insegnamenti della nonna, e grazie a un professore
complice, che le fa suonare di nascosto il meraviglioso Steinway proibito, Ruth sarà finalmente
in grado di trovare il suo posto nel mondo. E di far brillare la sua stella.

Jorgen Brekke, Il silenzio del carnefice, 2013
Stoccolma, 1767. Deve lasciare la città, subito. Per il giovane compositore, l'unica possibilità di
salvezza è affrontare un lungo cammino e rifugiarsi a Trondheim. Lì cambierà identità e, con il
nome di Jon Blund, potrà dedicarsi anima e corpo al suo grande amore: la musica. Ma il
destino è sempre in agguato e, alla fine, le strade della vita conducono tutte alla stessa
destinazione: la morte... Trondheim, oggi. Il detective Odd Singsaker stenta a crederci. Eppure
è proprio lì: un antico carillon - risalente al XVIII secolo - adagiato sul petto di una donna
barbaramente assassinata, cui sono state asportate le corde vocali. Oltre a quell'indizio
inquietante, i suoi uomini non hanno trovato nulla: non ci sono impronte digitali né tracce di
DNA, né testimoni che possano fornire un identikit del killer. Per risolvere il mistero, Singsaker
deve quindi aggrapparsi a quell'unica, flebile traccia: l'ipnotica melodia suonata dal carillon. E
ben presto scopre non solo chi l'ha composta - un certo Jon Blund -, ma anche che, nel corso
dei secoli, è stata considerata una musica maledetta. Perché promette il sonno eterno a
chiunque l'ascolti...
Gayle Forman, Resta sempre qui, 2014
Sono passati tre anni dall'incidente che ha cambiato per sempre la vita di Mia e Adam e che li
ha separati. Solo la musica ha ricucito lo strappo che si è aperto nelle loro esistenze. Mia è un
astro nascente della musica classica. Adam è una rockstar, inseguita e acclamata dai fan di
tutto il mondo. I loro occhi tornano a incrociarsi per caso una sera a New York, durante un
concerto di Mia alla Carnegie Hall. Mia, l'unico volto che Adam abbia mai cercato in quelli delle
sue fan, e nei suoi ricordi. La musica fa vibrare il passato, risveglia emozioni perdute, colma i
vuoti nel cuore di Adam. Quando le loro dita tornano a sfiorarsi, tutte le inquietudini si
placano: l'alba svelerà a entrambi che la promessa che Adam ha fatto a Mia - il suo segreto, la
sua vergogna - in realtà è la loro unica salvezza.

Lorenzo Della Fonte, Chopin non va alla guerra, 2017
Inverno 1918, è l'ultimo anno di guerra. Il tenente di artiglieria Giovanni Bassan viene
trasferito, a causa di una non meglio identificata malattia del cuore, presso il Forte
Montecchio, roccaforte costruita per fronteggiare una possibile invasione nemica proveniente
dalla Svizzera. Nel piccolo drappello di soldati, comandato dall'intransigente maggiore Zocchi,
c'è anche il trombettiere Domenico, che trasmette a Giovanni la passione per la musica,

rinsaldata dall'incarico di costituire una banda musicale composta da eccentrici personaggi. La
monotona vita al Forte viene spezzata dall'incontro con Livia, una donna misteriosa che vive in
un paese in riva al lago, Dongo. Livia non esce mai di casa e come unica traccia di sé diffonde
nell'aria il suono del suo pianoforte che affascina i due amici, spingendoli a indagare sul suo
passato e a trasformarsi da militari in promotori del suo talento. Un romanzo che sa intrecciare
il dramma della guerra con la speranza offerta dalla musica, le vicende intime con l'identità
nazionale, l'amore e la poesia con le ferite e la violenza del potere.

Syusy Blady, Il paese dei cento violini, 2017
«Strumenti del diavolo». Il cancelliere del ducato di Modena e Reggio e il parroco di Santa
Vittoria sono d'accordo: la musica e il ballo a cui si abbandonano braccianti e contadini a fine
giornata sono pericolosi. Fomentano appetiti sconvenienti del corpo. E soprattutto eccitano gli
animi e le teste del popolo. Che tra una polca e una mazurca magari si fa venire strane idee.
Meglio vietare, limitare. E, se necessario, punire. Quando Enrica si imbatte in Arturo, e ben
presto si innamora di lui, il ragazzo sta appunto fuggendo per non farsi sequestrare il prezioso
violino, che gli dà da mangiare. Se glielo prendono è finita. Siamo in un angolo d'Italia dove
Dio ha lasciato terra e acqua troppo mischiate e un formicaio di braccianti, scariolanti,
contadini sta lavorando alla bonifica, un'impresa immensa e dura. Sono tutti poveri e tutti
sfruttati dai caporali. Ma trovarsi a ballare a tempo di musica allevia la stanchezza. Ed è vero
che divertendosi vien da pensare che svagarsi è un diritto. È metà Ottocento e qualcosa si
mette in movimento a Santa Vittoria, il paese dove quasi tutti hanno un violino e che ha fatto
la rivoluzione a tempo di musica e di ballo liscio. E lì che contadini e braccianti capiscono che
l'unione fa la forza, che aiutandosi a vicenda si può trattare alla pari con il potere, che si può
vivere meglio e dare un futuro ai figli, magari facendogli studiare musica e avere successo al
di là dei confini. Ed è sempre lì che, nel 1911, i contadini si comprano la terra e fondano una
delle prime e più grandi cooperative agricole d'Italia. Diventano padroni di loro stessi. Un
racconto corale, dall'Ottocento a oggi, dove la grande storia delle guerre, della rivoluzione
russa, delle battaglie socialiste, si intreccia a quelle di Enrica e del suo Arturo, dei loro tre figli,
della battagliera Favorita, dei Carpi e dei Bagnoli che hanno dato origine a famose stirpi
musicali. Mani che lavorano, che faticano, che si stringono nel ballo e nell'amore e si tengono
insieme per essere più forti, al suono di cento violini.
Blanca Busquets, La vita in ogni respiro, 2014
Barcellona, anni '60. Teresa è solo una bambina quando trova, abbandonato in un cassonetto,
un violino. Non è un violino come tutti gli altri, è magico: perché sembra quasi luccicare al
sole, e tutte le cose che luccicano, lei lo sa con certezza, sono cose magiche. Quello che
Teresa non sa è che, da quel momento, il suo destino cambierà. Perché il violino le
spalancherà le porte di un'altra magia: la musica. Berlino, oggi. Sono passati dieci anni dalla
morte di Karl T, grandissimo direttore d'orchestra: per l'occasione tre grandi musiciste si
esibiranno per ricordarlo. Sono le tre donne che Karl ha amato di più in tutta la sua vita:
Maria, Anna e Teresa. Tre donne che hanno intessuto negli anni rapporti diversi e intensissimi
con Karl, ai tempi in cui la sua casa di Barcellona era aperta a tutti e, sempre, inondata di
musica, a scandire i loro giorni e i loro respiri. Tre donne unite dall'amore per lui, e da un
oggetto molto prezioso, passato di mano in mano e di vita in vita, attraversando e incrociando
i destini di ciascuna. Quel violino, che stasera, la sera della celebrazione, dopo molti anni
ricomparirà, a chiudere magicamente, sulle note di Bach, il cerchio dei ricordi e delle storie
passate.
Paola Calvetti, Gli innocenti, 2017
Jacopo e Dasha, due voci smarrite sullo spartito della vita, sono in scena per il Doppio
concerto per violino e violoncello di Brahms che, pagina dopo pagina, è l'occasione per rivivere

– in un serrato e immaginifico dialogo – i passi della loro storia d'amore. Dopo una lunga
assenza, Jacopo torna a Firenze, all'Istituto degli Innocenti, il luogo eletto che lo ha accolto
quando venne abbandonato da una madre rimasta nell'ombra, la cui identità è diventata negli
anni la sua claustrofobica ossessione. «Come posso scoprire la mia storia se non so da dove
vengo?» si chiede. Adottato da una famiglia troppo fragile e gravato di aspettative
insostenibili, Jacopo è stato privato della spensieratezza dell'infanzia. A salvarlo è stato un
piccolo violino, l'àncora alla quale assicurare i desideri e i sogni. Perché, se la felicità è un
talento, Jacopo riesce ad avvicinarla solo stringendo fra le braccia lo strumento. Ma non
sempre l'amore salva. Non se nell'amore pulsano, insistenti, vecchie ferite. Dasha, nata in un
piccolo paese in Albania, è cresciuta circondata da un amore che Jacopo non conosce. Grazie
a un padre devoto e illuminato, ha potuto frequentare il Conservatorio di Tirana, dove ha
incontrato il violoncello, destinato a diventare il suo unico amico. Fuggita dal porto di Durazzo,
sola con il suo strumento, dopo la rovinosa caduta del regime, è sbarcata a Brindisi il 7 marzo
del 1991, insieme a migliaia di profughi. Anche le sue radici sono state recise, ma la musica ha
compiuto il miracolo di preservare dal dolore il suo animo delicato e forte. Eppure nemmeno
Dasha, che ora suona di nuovo accanto a lui, è riuscita a distogliere Jacopo dalla ricerca di un
passato che ha il potere di avvelenare il presente, rendendo orfani i due amanti di un futuro
possibile. Dove ad aspettarli, forse, c'è un bambino. Nel corso dell'esecuzione del Doppio di
Brahms accadrà qualcosa di totalmente imprevisto. La musica si fa eco dell'amore e di una
sconvolgente rivelazione, cui non può seguire altro se non un silenzio colmo di incanto, lo
stesso che resta nel cuore del lettore.
Robert James Waller, La musica delle pianure, 2009
I luoghi selvaggi sono quelli dove nessuno cerca più nulla. Là fuori nelle pianure, tra riserve
dei Sioux e silenziosi picchi rocciosi, tra le piccole città che muoiono insieme ai loro abitanti,
puoi sentire il vento. Sulla scia del vento viaggia l'odore di cuoio da sella stagionato e
segatura, di legno di sandalo e fumo di antichi falò cerimoniali. È qui, in una città chiamata
Salamander, che approda Carlisle McMillan, viaggiatore e mastro carpentiere alla ricerca di un
luogo di pace in mezzo all'implacabile ruggito del progresso. E, stregato dai mille suoni che il
vento porta con sé, voci antiche di flauti e tamburi, di fantasmi di popoli, decide di fermarsi.
Anche Gally Deveraux, intrappolata nello scalcinato bar del paese con un marito ubriacone, ha
nella testa una musica. Sono le note dello swing, del jazz e del rock and roll che impazzavano
quando la notte fremeva di canzoni e risate, e che ora lusingano la sua disperazione
invitandola a lasciarsi tutto alle spalle. La melodia della "straniera" Susanna Benteen è invece il
tango, una danza voluttuosa e maledetta che l'ha spinta a seppellirsi in quel luogo dove è
guardata con un misto di sospetto e desiderio. L'affascinante Carlisle porta scompiglio nella
sonnolenta Salamander e nella vita delle due donne, e il senso di appagamento che credeva di
aver trovato dura ben poco. Perché, oltre alla rivalità che scatena fra Gally e Susanna, un'altra
guerra sta per scoppiare, annunciata dal rombo dei bulldozer.

Michele Mari, Rosso Floyd, 2010
"Mio padre si chiamava Eric Fletcher Waters. Morì ad Anzio il 18 febbraio 1944. Io sono nato
165 giorni prima della sua morte. La gente mi conosce come Roger Waters, voce, bassista e
autore della maggior parte dei testi dei Pink Floyd". Inizia così una delle confessioni
dell'immaginaria "istruttoria" che fa da spina dorsale a questo libro. Un romanzo che
ricostruisce la parabola artistica dei Pink Floyd facendo coincidere i dati biografici con quelli
fantastici, dando forma a un impasto unico modellato intorno a una delle band più celebrate
del ventesimo secolo. A sovraintendere a questa febbrile requisitoria sono "i siamesi": due
cervelli per un solo corpo, un legame conflittuale come quello che unì Roger Waters e David
Gilmour. Ma qual è stato l'originario "evento scarlatto" che ha fatto dei Pink Floyd la leggenda
che sono diventati? Sappiamo che Syd "Diamante Pazzo" Barrett - dopo appena due dischi e

un'esperienza psichedelica dalla quale non si riprenderà mai più viene allontanato dai suoi
stessi compagni. È allora che decide di rinchiudersi nello scantinato della casa di famiglia a
Cambridge, in compagnia delle sue amate chitarre e di tutta la musica che ha in testa. La
stessa musica che, grazie ai concerti tenuti dal gruppo, continua a fare il giro del mondo:
come se il talento visionario di Barrett avesse continuato a influenzare sotterraneamente ogni
canzone composta dagli altri Pink Floyd dopo il suo esilio.

Guadalupe Nettel, Quando finisce l’inverno, 2016
Claudio è cubano, ha quarant'anni, vive nell'Upper West Side a New York e lavora in una casa
editrice. Ogni giorno combatte per salvaguardare un ordine preciso contro il terrore di perdersi
nel caos, segue un rituale complicato di pulizia e abitudini, è appassionato di musica,
orgogliosamente misogino e geloso della propria privacy. Cecilia invece è messicana, a
venticinque anni ha deciso di trasferirsi a Parigi per sfuggire al ricordo della madre che l'ha
abbandonata, a un padre inadeguato, a una malinconia che si manifesta in una precoce
passione per le tombe e i cimiteri. Entrambi hanno una relazione, anche se precaria e
instabile, ma quando Cecilia incontra Claudio, in viaggio a Parigi, è un colpo di fulmine, la
rivelazione di un senso nascosto delle cose, che cambia per sempre la loro vita, anche se non
nella direzione in cui i due amanti avrebbero voluto. Il loro incontro è intrecciato a una
colonna sonora fatta della musica di Nick Drake, di Keith Jarrett e Philip Glass, del Kind of Blue
di Miles Davis: note che fanno da contrappunto al loro avvicinarsi, scoprirsi, fino a un mettersi
a nudo tanto intimo quanto minaccioso perché rivela anche gli abissi in cui rischiano di
precipitare. Ma nessun inverno, per quanto lungo, dura per sempre.
Nickolas Butler, Shotgun lovesongs, 2017
Henry, Lee, Kip e Ronny sono cresciuti insieme a Little Wing, una cittadina rurale del
Wisconsin. Amici fin dall'infanzia, hanno poi preso strade diverse. Henry è rimasto nella
fattoria di famiglia e ha sposato il suo primo amore, mentre gli altri se ne sono andati altrove
in cerca di fortuna. Ronny è diventato una star del rodeo, Kip ha fatto i soldi in città e il
musicista Lee ha trovato la fama ma ha avuto il cuore spezzato. Ora tutti e quattro sono
tornati in paese per un matrimonio. Ma vecchie rivalità si insinuano nel clima di festa e nella
felicità del ritrovarsi, e il segreto di una moglie minaccia di distruggere un matrimonio e
un'amicizia. "Shotgun Lovesongs" è un vibrante inno alle cose che contano davvero nella vita,
l'amore e la lealtà, il potere della musica e la bellezza della natura.

Steve Lopez, Il solista, 2010
Non si separa mai dal suo carrello, indossa quello che gli capita e dorme per strada a Skid
Row, il quartiere più degradato di Los Angeles, dove bazzicano solo prostitute, tossici e
diseredati dimenticati da Dio. Però quando suona il violino di fronte alla statua di Beethoven,
Nathaniel Ayers diventa un altro: non più il farneticante senzatetto di colore, ma un virtuoso
capace di esprimere con quello strumento scordato tutta l'armonia e il sentimento della
musica. Il giornalista Steve Lopez lo sente e ne resta affascinato. Giorno per giorno, ne
raccoglie le parole sconnesse, i ricordi, le sfuriate e i deliri, fino a ricostruire la storia di una
promessa della musica che, nero in un mondo di bianchi, era riuscito a entrare nella più
celebre accademia musicale americana, la Juilliard School. Dove, la competitività esasperata e
l'ansia di raggiungere un'inarrivabile perfezione avevano scatenato la sua schizofrenia e
l'avevano confinato in un mondo di paranoie e ossessioni, estraniandolo gradualmente dalla
scuola e dalla famiglia. Non dalla musica, però, unico legame rimasto fra lui e il mondo.
Questa è la storia vera di un'amicizia inattesa, complessa e a tratti straziante tra un giornalista
affermato e un barbone, che insegna a entrambi il senso più profondo di se stessi, ma è anche
una riflessione sui limiti e sulle potenzialità del genio.

Benjamin Wood, Il caso Bellwether, 2015
Al termine di una giornata di lavoro come tante, il giovane Oscar si incammina verso casa.
Passando accanto alla cappella del King’s College, viene attratto dal suono dell’organo e
decide di entrare. Mentre si abbandona all’ascolto, incrocia lo sguardo di Iris Bellwether,
studentessa di Medicina, violoncellista ed esuberante figlia della ricca borghesia di Cambridge.
Oscar si innamora di lei all’istante e, poco a poco, viene accolto dalla sua cerchia di amici,
piccolo gruppo esclusivo che ha origini ben diverse dalla sua. Tra loro c’è anche Eden, il
fratello di Iris, un personaggio misterioso, dal fascino ambiguo, convinto di poter curare le
malattie attraverso la musica e l’ipnosi. Ma chi è, in realtà, Eden Bellwether? Un taumaturgo o
solo un pericoloso seduttore, un manipolatore che tiene in scacco le persone che lo circondano
piegandole alla propria volontà? Al suo romanzo d’esordio, Benjamin Wood rivela già
un’indiscussa maestria narrativa, mettendo in scena una vicenda abilmente giocata sul confine
sottile tra genio e follia, fede e ragione. Irretiti dal crescendo di tensione psicologica che
alimenta ogni pagina, ci si lascia trascinare dagli eventi che incalzano, desiderosi di arrivare
all’esito finale, di conoscere quanto è profondo l’abisso dell’animo umano.

Alicia Gimenez – Bartlett, Exit, 2012
Exit è una villa di campagna immersa nella natura. Un giardino lussureggiante, stanze e saloni
arredati con gusto, quadri antichi, candelabri sul caminetto, lucenti cassettoni sui soffitti. Qui,
nell'annuncio abbagliante della calura estiva, uno alla volta arrivano gli ospiti. Due giovani
donne: Clarissa, fragile e intensa; l'elegante Pamela, bella quanto caustica. Il finanziere Finn,
uomo raffinato e colto, eccellente conversatore. La vedova Tevener, una signora con i capelli
rossi allegra e sensuale. Il signor Ottosillabo, macchinista ferroviere, il poeta Léonard, capelli a
spazzola e sguardo penetrante, sempre capace di provocare gli altri. In poco tempo
diventeranno intimi e amici, pronti a vivere e a dissolversi nel gioco del destino e della
passione. Gli ospiti sono stati accolti da due medici in camice bianco e dall'infermiera Matea,
specializzata in psicologia, che prepara cene e pranzi squisiti. Sottili fette di roast beef, uova e
salsicce, scintillanti frittate, teglie con pasticci di carne e formaggio, aringhe affumicate e
cestini traboccanti d'uva. La musica accompagna il passare del tempo, tra canzoni tzigane e
boleri, sonate al chiaro di luna e contagiose melodie jazz. Tutti insieme, gli ospiti, i medici e
l'infermiera, condividono colazioni e banchetti, passeggiate, escursioni, chiacchiere e
battibecchi.
Veronique Olmi, Un autunno a Parigi, 2016
Suzanne ha l'orecchio attento all'armonia della vita. È accordatrice di pianoforti da sempre, e
da sempre sa ascoltare la cadenza delle giornate, il ritmo della sua stessa esistenza, le note
sempre uguali dei suoi pensieri. Finché, un giorno, un incontro cambia tutto. Quel giorno di
settembre, in cui Suzanne entra per la prima volta a casa di Serge, a Montmartre. È lì per
accordare il piano di suo figlio. All'inizio, Suzanne e Serge non si accorgono l'una dell'altro. Ma
poi una nota nuova e improvvisa sembra risuonare nell'aria. E i due, a poco a poco, pur
essendo entrambi sposati, invischiati in altre vite, si innamorano. Al punto che Serge sceglierà
di fare di Suzanne l'unica depositaria di un segreto terribile, legato alla sua infanzia, un
segreto che gli avvelena la vita. Un amore impossibile, il loro, tormentato, destinato a finire.
Eppure, un incontro che racchiuderà per entrambi il senso di una vita.

Vivien Shotwell, L’amante di Mozart, 2014
Giovane, bella e dotata di una voce purissima: Anna ha tutte le carte in regola per diventare
una soprano acclamata sulla scena operistica di fine Settecento. Dopo un lungo apprendistato
con un misterioso castrato in esilio a Londra, la cantante parte per l’Italia dove a soli sedici

anni si trova catapultata nell’intossicante mondo dei teatri, della nobiltà e della mondanità. La
fama e il successo non tardano ad arrivare tanto che viene invitata dallo stesso imperatore a
esibirsi a Vienna, la città della musica. Proprio durante una festa a corte la ragazza incontra
Mozart, un giovane pianista virtuoso e un compositore dall’incredibile genio.
Fin da subito tra i due nasce un rapporto speciale, entrambi sono brillanti e talentuosi, ma
entrambi sono anche sposati. Man mano che la fama di Anna cresce la sua vita personale si
disfa, pezzo dopo pezzo, e proprio quando lei crede di non essere più in grado di rialzarsi,
Mozart corre in suo aiuto. La travolgente storia d’amore che li cattura infiammerà anche la loro
arte. Lei diventa la sua musa ispiratrice, e lui scrive per lei alcune delle sue arie più belle.
La loro sarà una passione destinata a vivere per sempre tra le note di alcune delle più belle
composizioni del grande Maestro.
Katja Millay, Il tuo meraviglioso silenzio, 2014
Le sue dita non possono più correre sul pianoforte, il suo mondo pieno di note è diventato
muto. Nastya era una promessa della musica, prima. Prima che tutto precipitasse, prima che
la vita perdesse ogni significato. Da 452 giorni Nastya ha smesso di parlare, e il suo unico
desiderio è tenere nascosto il motivo del suo silenzio. La storia di Josh non è un segreto: ha
perso tragicamente i suoi cari, e solo nel recinto impenetrabile che ha costruito intorno a sé si
sente al riparo dalla compassione degli altri e libero di dedicarsi in solitudine all'unica cosa che
lo tiene in vita: intagliare il legno. Quando sembra non esserci più luce né speranza, Nastya e
Josh si trovano e le sensazioni sopite esplodono dal corpo e dal cuore. Due lontananze si
incontrano, cercando l'una nell'altra la forza per superare il passato e rinascere davvero.

Joanne Harris, Il ragazzo con gli occhi blu, 2010
Blu non è più un bambino cattivo. Ora è un uomo di quarant'anni. Vive ancora insieme con la
madre in un paese dello Yorkshire dove conduce una vita apparentemente normale.
Un'esistenza ordinaria, molto diversa da quella che l'uomo conduce nel mondo virtuale. Sul
web Blu ha fondato un blog dedicato a tutte le persone cattive in cui dà sfogo ai suoi desideri
più nascosti, confessa pulsioni omicide, racconta la sua infanzia. Pensieri oscuri si agitano nella
sua mente di bambino. Un bambino incompreso, dotato di una sensibilità straordinaria, e
ossessionato da una terribile fantasia, quella di uccidere sua madre. Ma cosa è vero e cosa
non lo è? Qual è il confine tra realtà e mondo virtuale? Forse l'inquietante amica Albertine lo
sa. O forse no. Una cosa è certa: Blu non è quello che sembra. Di lui Albertine dice: loquace,
affascinante, manipolatore. Ma allora chi è veramente? Non resta che scavare nel vero passato
di Blu, un passato oscuro, un passato di rivalità e menzogne, segnato dalla presenza di Emily,
bambina prodigio dotata di un dono unico e misterioso, quello di ascoltare i colori della
musica...

