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SINOSSI  
Prologo: Tutto l’ensemble vocale ripete la recente ordinanza del sindaco. 
Quest’ordinanza riguarda una moratoria che sospende la produzione di 
qualsiasi rumore durante la registrazione del suono di uno Stradivari al Museo 
del Violino di Cremona. (La moratoria è diretta in modo specifico ai palazzi 
adiacenti al Museo del Violino, in uno dei quali abitano e lavorano Ettore, 
Mariolina, Giulia e una donna con il suo cane).  

 

Prima scena: Yassine, un giovane immigrato proveniente dall’Algeria, lavora 
come fattorino per alcune aziende di Cremona per pagarsi gli studi. È 
obbligato a fare le consegne a piedi perché è proibito usare qualunque 
veicolo motorizzato durante la moratoria. Mentre si avvia a consegnare un 
pacco con delle rose, comincia a vantarsi di quanto conosca bene tutte le 
strade della città di Cremona e legge l’indirizzo della consegna: “Via delle 
ginocchia di pesce e delle zampe di serpente, numero ventotto e mezzo.”  

 

Seconda scena: Ettore è seduto nel suo negozio di scarpe al piano terra di 
un palazzo situato in “Via delle ginocchia di pesce e delle zampe di serpente, 
numero ventotto e mezzo.” Si lamenta della mancanza di clienti perché il suo 
negozio è vicino al Museo del Violino e in questo periodo si possono 
indossare soltanto scarpe con le suole di gomma, dato che le scarpe con i 
tacchi alti fanno troppo rumore sulle strade acciottolate. Ettore si preoccupa 
del futuro del suo negozio. Critica il sindaco e le sue ideologie liberali che 
danno più importanza al commercio e spera che in giornata riesca almeno a 
vendere un paio di scarpe.  
 

Terza scena: Yassine continua a dirigersi verso il luogo della consegna e 
canta del suo amore per il suo nuovo paese.  

 

Quarta scena: Valentina, una giovane donna concentrata su sé stessa, pronta 
a iniziare un giorno pieno di attività tutte per lei. Cerca di mettere la 
museruola al suo cane Attila per evitare di farlo abbaiare e violare la moratoria 
sul silenzio – ma Attila non se la fa mettere. Alla fine, Attila accetta una lista di 
premi che gli offre Valentina in cambio ed escono dall’appartamento insieme.  
 

Quinta scena: Giulia, al primo piano del palazzo, sposata e incinta di un     
bambino che si chiama Federico, è sicura che presto partorirà. Sa benissimo 
che quando succederà dovrà chiamare l’ambulanza, una cosa che è 
assolutamente proibita durante l’ordinanza contro ogni tipo di rumore. Suo 
marito è via per un viaggio d’affari e lei maledice lui e lo stato in cui si trova 
per colpa sua.  
 



Sesta scena: Yassine continua a dirigersi verso la meta e continua a glorificare 
Cremona, ma si sofferma anche sulle difficoltà dell’essere straniero, 
specialmente per la sua sorellina.  
 

Settima scena: Mariolina, un’anziana signora che abita al secondo piano è 
incantata dal silenzio del bellissimo pomeriggio, si accorge che non le 
dispiacerebbe affatto se questo fosse il suo ultimo giorno. Decide addirittura 
di aspettare un segno di conferma che dica che è arrivato il momento giusto. 
Le luci illuminano Ettore, Giulia e Mariolina: i tre personaggi cantano adesso 
le loro diverse reazioni all’obbligo di fare silenzio. Yassine arriva con il pacco 
con dentro le rose e sale su per le scale. Ettore vedendolo entrare nel palazzo, 
s’insospettisce per via dei suoi preconcetti sugli immigrati. Yassine bussa per 
sbaglio alla porta di Mariolina, che dopo aver aperto, comincia a spiegargli 
come arrivare all’appartamento di Giulia. Yassine prende una rosa dalla 
scatola e la porge a Mariolina, che si ritira nel suo appartamento. Yassine 
bussa alla porta di Giulia, lei apre e Yassine le consegna la scatola con le rose. 
Non appena capisce che le rose sono state mandate da suo marito, Giulia si 
riempie di gioia e gli regala una generosa mancia.  
Yassine scende le scale e vede delle scarpe da tennis nella vetrina del 
negozio di Ettore, e dice al calzolaio che vorrebbe comprarle per sua sorella. 
Ettore è nervoso, ma Yassine acquista le scarpe e lo tranquillizza con una 
frase: “immagina la musica”, la musica che suonano al Museo del Violino. 
Ettore, Giulia, Mariolina e Yassine intonano un canto sul potere della musica. 
 

Ottava scena: Al Museo del Violino, il Liutaio canta al Violino che sta per 
suonare. Subito dopo il Violino esegue un’aria virtuosistica, un vocalizzo, con 
il violino e l’orchestra. Tutti i personaggi sono trasportati dalla musica e si 
uniscono al suo canto. Ettore si placa, Yassine continua a sognare, Giulia si 
rende conto che era tutto un falso allarme… e Mariolina, abbracciando la rosa 
che le ha dato Yassine, si addormenta dolcemente. 
 



NOTE DRAMMATURGICHE  

di Mark Campbell 
 

Gli scrittori spesso cercano situazioni curiose quando creano una commedia.  

Gli homo sapiens diventano molto più divertenti quando i loro mondi 

vengono capovolti, quando l'ordine delle loro vite viene sconvolto, quando 

vengono catapultati improvvisamente in mondi a cui non sono abituati. 

Questo è il motivo principale per cui l'opera comica è piena di pozioni 

d'amore, maledizioni magiche e terre aliene; tutto ciò fa emergere i 

comportamenti peggiori e più esilaranti dei personaggi. 
 

Nel 2019 (ricordate il 2019?), mi è capitato di leggere un articolo sul New York 

Times e sul sindaco di Cremona che imponeva una moratoria contro il rumore 

mentre i leggendari strumenti ad arco della città venivano registrati al Museo 

del Violino.  

Ho subito visto il potenziale comico in questa situazione - è "sottosopra" - e 

ho proposto l'idea a Roberto Scarcella Perino come premessa per una nuova 

opera da camera. 
 

La storia di fantasia di A Sweet Silence in Cremona è ambientata 

principalmente in un condominio adiacente al Museo del Violino. Alcuni 

personaggi vengono catapultati in situazioni in cui il silenzio è difficile, se non 

impossibile: una donna che sta per avere un figlio, un uomo che pensa che il 

suo negozio sia stato rapinato, un'altra donna con un cane tirannico. E per 

contrasto, c'è anche una donna che trova il silenzio ristoratore.  

A legare insieme tutti questi personaggi c'è un giovane immigrato di nome 

Yassine, che preferisce sognare la musica che viene creata piuttosto che 

concentrarsi sull'inconveniente temporaneo a cui la maggior parte degli altri 

personaggi si sente soggetta. 
 

Se A Sweet Silence in Cremona è una commedia, è anche una lettera d'amore 

alla città di Cremona e all'importante ruolo del Museo del Violino. Come dice 

Yassine "...immagina che ci sia un concorso che vincerebbe/La città che 

investe nella violenza e nella guerra/O uno che è devoto al violino?" 

Purtroppo, questo messaggio è particolarmente attuale a causa degli eventi 

che stiamo vivendo. Ma, in definitiva, l'opera parla del potere redentore della 

musica, un potere che emerge in modo brillante e squisito nella musica di 

Roberto Scarcella Perino. Quindi, ha senso solo che il finale di A Sweet Silence 

in Cremona sia pura musica, senza il rumore delle parole. Perché davvero, la 

musica è l'unica cosa che può migliorare il silenzio. 



IMAGINE THE MUSIC 

Note musicali di Roberto Scarcella Perino  
 

Ho cominciato a immaginare la musica di quest’opera fin dalla prima lettura 

della storia e del libretto di Mark Campbell, come se le voci dei personaggi e 

il colore orchestrale fossero già dentro il libretto. 

L’opera comincia con l’ordinanza del sindaco, letta tutta d’un fiato dai cittadini 

di Cremona. In questo Prologo i sei cantanti dell’opera cantano come un 

unico ensemble e quasi meccanicamente, senza pause, giocando con le 

onomatopee e le immagini suggerite dal libretto. Per rappresentare 

musicalmente la lettura dell’ordinanza ho pensato a un moto perpetuo, a un 

esercizio di tecnica pianistica basato su quattro triadi (una maggiore, una 

minore, una diminuita e una eccedente) che salgono cromaticamente per 

tutta la tastiera. 

L’Interludio che segue il Prologo ha una funzione drammaturgica: serve da 

musica di scena e dà ad ogni personaggio il tempo di raggiungere il proprio 

appartamento. Il brano orchestrale è in forma bipartita: la prima parte è un 

allegro molto in re maggiore di impostazione classica e la seconda parte - con 

magia – presenta una scrittura esatonale, un timbro più sognante e un ritmo 

più libero. Un elemento tematico presente in tutta l’opera è quello 

dell’indirizzo del palazzo adiacente al Museo del Violino: “via delle ginocchia 

di pesce e delle zampe di serpente numero 28 e mezzo”. L’incipit di questo 

tema introduce l’entrata in scena di Yassine, un tenore leggero. La sua prima 

aria (Don’t need a map or GPS) è un’aria gioiosa, con una musica quasi 

circense, che descrive l’entusiasmo del giovane algerino. La seconda aria di 

Yassine (My Italian is improving every day) è caratterizzata da ritmi sincopati, 

da un tessuto bitonale e da una melodia saltellante. L’aria, introdotta da un 

recitativo arioso, sarà riproposta successivamente variata nella sesta scena 

(Sure the other kids). Ettore è un basso-baritono. La sua aria di sortita Robber 

Shoes è piena di dissonanze, cromatismi e sbalzi dinamici, e ammicca alle arie 

per basso buffo presenti in molte farse rossiniane. L’aria di Valentina, soprano 

di coloratura, è in tempo quinario, con una sezione in sei ottavi più 

malinconica. Nella scena è presente anche il cane di Valentina, Attila, che nel 

libretto in inglese viene pronunciato Attìla, con l’accento sulla i. Little Attila è 

un’aria con pertichino: nell’aria, infatti, sono presenti brevi intercalari del 

baritono contrapposti al canto principale del soprano. L’aria di Giulia, 

soprano, è stata l’aria più complessa da scrivere. Giulia, una ragazza incinta 

del primo figlio, è allo stesso tempo felice e terrorizzata, e il testo di Mark 

Campbell è strutturato magistralmente come se fossero due arie in una: 



un’aria doppia. Le due emozioni si alternano nelle due sezioni: un dolce 

cantabile (Your papa is away) e una vera e propria “aria agitata” (Not yet, 

Federico, not yet) che avrà il sopravvento sulla prima. Il personaggio di 

Mariolina, mezzosoprano, si differenzia molto dagli altri. La sua aria (I wouldn’t 

mind) è caratterizzata musicalmente da un’idea fissa, una cellula melodica 

acefala ripetuta dai vari strumenti dell’orchestra. L’amore per il silenzio di 

Mariolina contrasta con l’amore per la musica del Liutaio, cantato dal baritono. 

Il Liutaio, che svolge sicuramente il mestiere più caro a Cremona, si diverte a 

citare i brani più noti del repertorio violinistico componendo una vera e 

propria lettera d’amore dedicata al violino. 

I diversi temi dell’opera si ascoltano in tanti momenti di assieme come il 

quartetto Imagine the Music e il Vocalise del finale dell’opera. In questa pagina 

conclusiva il primo violino dell’orchestra dialoga con il Violino personaggio. A 

questo dialogo si aggiungono gli orchestrali e i personaggi dell’opera. Nelle 

ultime pagine, Mark Campbell, da vero drammaturgo, ha deciso di posare 

umilmente la penna e di consegnarmi la bacchetta: il silenzio tace, e il suono 

del violino canta per restare immortale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN DOLCE SILENZIO A CREMONA 
Libretto © 2019 di Mark Campbell 

Traduzione in italiano: Roberto Scarcella Perino 
 
CAST 
Yassine, un immigrato algerino adolescente. Tenore. 
Ettore, un uomo di mezz’età, padrone di un negozio di scarpe chiamato "Scarpe 
Diem". Basso-baritono. 
Valentina, una giovane donna, piuttosto viziata ed egocentrica.  
Soprano leggero di coloratura. (Stesso soprano de Il Violino) 
Attila, un piccolo cane despota. Baritono. (Stesso baritono de Il Liutaio) 
Giulia, una giovane donna incinta del suo primo figlio. Soprano. 
Mariolina, una donna anziana che vive felicemente da sola. Mezzosoprano. 
Il Liutaio. Baritono. 
Il Violino. Soprano leggero di coloratura. 
 

CAST  
Yassine, a teen-aged immigrant from Algeria. Tenor.  
Ettore, a middle-aged man who owns a shoe store called “Scarpe Diem”. Bass.  
Valentina, a young woman, rather spoiled and self-involved. Coloratura Soprano. 
(Doubles as The Violin)  
Attila, a small, tyrannical dog. Baritone. (Doubles as The Luthier)  
Giulia, a young woman very pregnant with her first child. Soprano.  
Mariolina, an older woman who lives happily alone. Mezzo-soprano.  
The Luthier. Baritone.  
The Violin. Coloratura Soprano 
 

SCENA 

Cremona: Le strade;  
Appartamenti dentro un palazzo adiacente al Museo del Violino;  
Uno studio di registrazione nel Museo. 
 

SETTING  
Cremona:  
The streets; an apartment building adjacent to the Museo del Violino;  
a recording space in the Museo. 
 

PROLOGO 
[Sul palco ci sono quattro spazi separati e ben definiti. Ogni spazio ha un tappeto 
sul pavimento che è stato arrotolato prima. Il cast si mette in fila ed entra in scena 
come se fosse un tutt’uno. Appena tutti sono nella loro postazione, Mariolina si 
mette davanti a tutti con un accordatore a fiato. Ci soffia dentro producendo un 
suono orribile, getta l’oggetto e si unisce al gruppo. Tutti cantano anonimamente 
(non nei loro rispettivi ruoli) e vestiti semplicemente e in uno stile neutrale.] 



TUTTI I CANTANTI 
Noi cremonesi siamo stati chiamati dal nostro amatissimo sindaco per 
osservare un’ordinanza che proibisce tutti i rumori eccessivi adiacenti al 
Museo del Violino nel momento in cui il suono dei suoi magnifici e famosi 
strumenti viene registrato con estrema cura per tutto il tempo e i suddetti 
rumori includono, tra le altre cose, intonare, suonare, ronzare, fischiare, urlare, 
sferragliare, tintinnare, trillare, abbaiare, ululare, ringhiare, miagolare, 
gridare, ridacchiare, ed altri rumori che potrebbero essere causati da lavori in 
corso, traffico, passi, cellulari, ambulanze, campanili, musicisti di strada, 
motorini, caffettiere, pattinatori, neonati, rabbia, terrore, tristezza o da 
qualunque emozione umana che potrebbe compromettere la qualità della 
suddetta registrazione. 
 

Full Ensemble:  
We the people of Cremona have been called on by our most beloved mayor to 
observe an ordinance forbidding all excessive noise adjacent to the Museo di 
Violino while the sounds of its magnificent and famous instruments are recorded 
with the utmost rigor for all time and that said noise includes but is by no means 
limited to intoning, beeping, buzzing, whistling, shouting, clanking, clinking, 
clunking, barking, howling, growling, mewing, screaming, giggling, and et cetera 
that might be precipitated by construction, traffic, footsteps, cellphones, 
ambulances, church bells, street musicians, scooters, coffee-makers, roller skaters, 
babies, anger, terror, sadness, or any other human situations that would 
compromise the quality of said recording. 
 

[Yassine, Giulia, Mariolina, Valentina, Ettore e Attila escono e si dirigono verso 
diverse uscite. Giulia, Mariolina, Valentina, Ettore e Attila rientrano e indossano un 
indumento o un accessorio che aiuta ad identificare i loro personaggi; un cappotto 
per Ettore, un cappottino alla moda con colori accesi per Valentina; una pancia 
incinta per Giulia; un collare per Attila; uno scialle per Mariolina. 
Dopo essere entrati simultaneamente nei loro spazi, li cominciano a decorare, 
ognuno di loro (tranne Attila che si guarda intorno) con un calcetto srotola il 
proprio tappeto. Il tappetto di Ettore è di materiale industriale, quello di Valentina 
è di finta pelliccia color rosa shocking, quello di Giulia è pratico (dell’Ikea) ma alla 
moda, quello di Mariolina è un vecchio tappeto orientale ma trasandato. Appena 
ognuno finisce di sistemare il tappeto, comincia a preparare la propria scena. 
Ettore mette su uno scaffale delle scarpe con una targhetta che segna il prezzo. 
Con un grande pennello cancella il prezzo di ogni targhetta con rabbia. Poi prende 
una sedia malandata e si mette a leggere un giornale. Attila va a sdraiarsi sul 
tappeto e appena è a terra si raggomitola su sé stesso. Valentina entra ed esce 
dalla stanza girando attorno ad Attila, e mentre si cambia per uscire mette in una 
borsa enorme degli oggetti che prende lì per lì: un tappetino da yoga, una 
bottiglia d’acqua, un ombrello, ecc. Dopo essersi provata una serie di cappelli uno 



più ridicolo dell’altro, si mette in posa davanti allo specchio e poi sceglie il più 
ridicolo di tutti. Giulia porta un tavolino e ci mette sopra una ciotola e una boccia 
(da cui prenderà la mancia) e un grande vaso senza fiori. Porta anche una sedia. 
Fa i lavori di casa – spolvera e lucida – e ogni tanto si accarezza la pancia incinta. 
Mariolina prende una sedia molto comoda e la mette alla fine del tappeto. Entra 
ed esce con un vassoio; sul vassoio ci sono un toast, burro e marmellata, un 
piattino e una tazza da tè o da caffè (facile da portare), e assapora tutto con gran 
piacere. Poi sempre seduta, si sporge dalla finestra e si mette a fissare ‘la strada”. 
Quando Ettore spalanca il giornale, Valentina sceglie il cappello, Giulia si siede 
dopo aver sentito un calcio in pancia e Mariolina si blocca, guardando sognante 
fuori. Le luci si abbassano. Riflettori su Yassine che entra in scena da una parte 
diversa del palco con una grande scatola piena di fiori.] 
 
Scena 1      

Yassine:  
[Reviewing a delivery note.]  
 

A delivery for one…  
Signora Albertini.  
Flowers.  
Albertini.  
Where does she live again?  
 

[Checks address on the box.]  
“Via delle ginocchia di pesce e delle 
zampe di serpente, numero ventotto 
e mezzo.”  
Near the Museum of Violins.  
Don’t need a map or GPS  
To help me locate this address.  
I feel the city in my feet—  
Every alley, square and street.  
I may not be a native son  
But know the town as well as one.  
Each tower, spire, park and dome—  

 
 
Cause Cremona is my home.  
In no time flat I’ll be there,  
The client will be wowed.  
And my Nikes will get me where  
Noisy Vespas aren’t allowed.  
 

[Checks address again on box.]  

YASSINE: 
[Guardando il biglietto per una 
consegna.] 

Una consegna per una certa… 
Signora Albertini. 
Fiori. 
Albertini. 
Dov’è che stava? 
 

[Controlla l’indirizzo sulla scatola.] 
“Via delle ginocchia di pesce e delle 
zampe di serpente, numero ventotto 
e mezzo.” 
Vicino al Museo del Violino. 
Non mi serve una mappa o un GPS 
Per aiutarmi a trovare quest’indirizzo. 
La città, me la sento sotto i piedi — 
Ogni vicolo, piazza e strada. 
Non son proprio uno del luogo, 
Ma conosco la città come uno di loro. 
Ogni torre, campanile, parco e 
cupola, — 
 

Perché Cremona è casa mia. 
Sarò lì in un baleno, 
la cliente resterà di stucco. 
E le mie Nike mi porteranno dove 
Le vespe rumorose non possono 
circolare. 

[Controlla di nuovo l’indirizzo sulla 
scatola.] 



“Via delle ginocchia di pesce e delle 
zampe di serpente, numero ventotto 
e mezzo.”  
It’ll take me less time to get there 
than it does to say it.  

[Lights down on Yassine.] 

Via delle ginocchia di pesce e delle 
zampe di serpente, numero ventotto 
e mezzo.”  
Faccio prima ad arrivarci che a dirlo. 

 

[Si abbassano le luci su Yassine.] 
 

 
 

 
Scena 2                                                   

[Lights up on Ettore in his shoe shop.]  
 
 

Ettore:  
Rubber soles.  
Shoes with rubber soles.  
That’s all I can sell  
I mean, what the hell?  
 

Rubber soles,  
Shoes with rubber soles.  
That’s all they can wear.  
The shoes of despair.  
 

No stilettos,  
Pumps, Sling backs,  
Wedges, Platforms,  

    And certainly no clogs. 
And my business?  
Over,  
Down the toilet,  
Kaput, Gone to the dogs.  
 
For what could be sadder?  
Grimmer?  
Bleaker?  
Than the lowly sneaker.  
 

Rubber soles,  
Those have rubber soles,  
But what woman of style  
Wears something so vile?  
 

   Dust…dust…dust…  
Everywhere you see.  

[Luci su Ettore che sta nel suo negozio 
di scarpe.] 

 

ETTORE: 
Suole di gomma, 
Scarpe con suole di gomma. 
Solo quelle si possono vendere. 
Cioè, e che cavolo! 
 

Suole di gomma, 
Scarpe con suole di gomma. 
Solo quelle si possono indossare. 
Le scarpe della disperazione! 
 

Niente tacchi a spillo, 
Décolleté, cinturini, 
Zeppe, piattaforme, 
E sicuramente niente zoccoli, 
E il mio negozio? 
Finito, 
Giù nel cesso, kaput, 
andato a farsi friggere. 
 
Cosa c’è di più triste? 
Di più cupo? 
Di più squallido? 
Di una misera scarpa da ginnastica? 
 

Suole di gomma, 
Quelle hanno le suole di gomma. 
Ma quale donna di classe 
Indosserebbe una cosa così ignobile? 
 

Polvere… polvere…polvere… 
La vedi ovunque. 



The cash register laughs at me—  
Silently.  
This is not a shoe shop,  
It’s a shoe museum.  
And to think I gave it the name,  
“Scarpe Diem.”  
 

It’s that mayor!  
The mayor!  
That’s who it comes from.  
Favors culture over commerce…  
Liberal scum.  
It’s true.  
Probably favors immigrants, too.  
 
 

Just one sale, 
Give me just one sale.  
Then I should be fine.  
The shop will stay mine.  
 

Just one sale,  
Please God just one sale,  
The humblest of goals.  
I’d even not refuse  
A sale of shoes  
With…rubber soles.  
 

[Lights down on Ettore.] 
 

La cassa mi prende in giro – in 
silenzio. Questo non è un negozio di 
scarpe, È un museo delle scarpe. 
Solo quelle si possono mettere. Le 
scarpe della disperazione. E pensare 
che l’ho chiamato “Scarpe diem”. 
 

È quel sindaco! 
Il sindaco! 
Tutta colpa sua. 
Favorisce la cultura al commercio… 
Uno schifoso liberale. 
È vero. 
Probabilmente è anche a favore degli 
immigrati. 
 

Una cosa sola, 
fammi vendere solo una cosa. 
Mi andrebbe bene così. 
Il negozio resterebbe ancora mio. 
 

Una cosa sola, 
Per favore, Signore, una vendita. 
Il più umile dei desideri. 
Non rifiuterei neanche 
Una vendita di scarpe con… 
Suole di gomma. 
 

[Si abbassano le luci su Ettore.] 

 
 

 
Scena 3 

[Lights up on Apartment 2. Valentina 
puts on her coat, lifts a muzzle and faces 
Attila.  
She scratches his ears. He lies on the 
ground belly up and she scratches his 
belly. Then she glances at her watch 
and rises quickly and reaches for a large 
muzzle. Attila retrieves a ball.]  
 
 

    Valentina:  
Little Attila,  
Darling Attila,  
 

[Luci sull’appartamento 2. Valentina 
indossa il cappotto, prende una 
museruola e si mette davanti ad Attila. 
Gli accarezza le orecchie. Il cane è 
sdraiato a terra, pancia all’aria e lei gli 
accarezza la pancia. Poi Valentina 
guarda l’orologio e si alza subito e gli 
mostra la grande museruola. Attila va a 
prendere una palla.] 

 

VALENTINA: 
Attila piccolo, 
Attila caro, 



My sweet bonbon.  
The apple of my eye,  
My furry, foxy pudding pie,  
It’s time to put your muzzle on.  
 

[Attila drops the ball in front of 
Valentina.]  
 

Attila:  
Throw the ball.  

 
Valentina:  

Dearest Attila,  
Angel Attila,  
Adorbs of mine.  
You bark or yap or yip,  
Or give them any kind of lip,  
And your poor mommy gets a fine.  

    And that would make her apoplectic,  
Espec’lly when her day’s so hectic.  
It starts with:  
A yoga class at ten,  
A manicure at noon,  
A lunchy thing at one,  
A drinky thing at two,  
A cooking class at three,  
A hula class at four,  
Now let’s not dawdle anymore…  
 
 
 

[Attila drops the ball in front of 
Valentina.]  
 

Attila:  
Throw the ball.  
 

Valentina:  
Little Attila,  
Dearest Attila,  
If not now, when?  
The morning’s nearly gone  
You have to get your muzzle on  

   Your mamma will not ask again. 
 
 
 

Dolcetto mio. 
Gioia della mia vita 
Il mio tortino peloso e furbetto 
È ora di metterti la museruola. 
 

[Attila lascia cadere la palla davanti a 
Valentina.] 

  
ATTILA: 

Lancia la palla.  
 

VALENTINA: 
Carissimo Attila, 
Angelo Attila, 
Adorazione mia. 
Abbai, piangi o guaisci, 
O te la prendi con qualcuno, 
e fanno la multa alla tua povera 
mammina. Questo è quello che la 
renderebbe furiosa, 
Dato che la sua giornata è molto 
frenetica. Si comincia: 
Alle dieci con una classe di yoga, 
A mezzogiorno con la manicure, 
All’una una cosa a pranzo, 
Alle due una cosa da bere, 
Alle tre una classe di cucina, 
Alle quattro una classe di hula hop, 
Ora non abbiamo più tempo da 
perdere… 
 

[Attila lascia cadere la palla davanti 
Valentina.] 

 

ATTILA: 
Lancia la palla.  
 

VALENTINA: 
Attila piccolo, 
Attila carissimo, 
Se non ora, quando? 
La mattina è quasi finita 
Ti devi mettere la museruola 
La mamma te lo chiede per l’ultima 
volta. 

 
 



Attila:  
[Rapidly.]  

Throw the ball.  
Throw the ball,  
Throw the ball.  
Throw the ball.  
Throw the ball.  
Throw the ball.  

 

Valentina:  
[Tearfully, in confidence.]  

You’re all I have Attila,  
All I have!  
Since I lost my job,  
Since Tommaso left me,  
Since I moved in here,  
Since I’m nearly broke,  
You’re all I have, Attila,  
All I have!  
Why else am I so desperate to find a 
way  
To fill each minute of my empty day? 
  

[After a long pause, Attila drops the ball 
again.]  
 

Attila:  
Throw the ball. 
  

Valentina:  
Okay Attila, darling little poochy,  
Even though the muzzle’s Gucci,  
I’ll give you:  
A chicken treat each hour,  
A crate of tennis balls,  
Eleven walks a day,  
Your own side of the bed,  
No funny little hats,  
No baths at your salon,  
Now will you put your muzzle on?  
 

[After a short beat, Attila raises his hand 
(paw.)]  
 

 
 
 

ATTILA: 
[Rapidamente.] 

Lancia la palla.  
Lancia la palla.  
Lancia la palla.  
Lancia la palla.  
Lancia la palla.  
Lancia la palla.  
 

VALENTINA: 
[In lacrime, in confidenza.] 

Sei tutto quello che ho, Attila, 
Tutto quello che ho! 
Da quando ho perso il lavoro, 
Da quando Tommaso mi ha lasciato, 
Da quando mi sono trasferita qui, 
Da quando sono quasi caduta in 
rovina, Sei tutto quello che ho, Attila, 
Tutto quello che ho. 
Perché mi dispero tanto a trovare 
qualcosa da fare in ogni momento 
della mia giornata vuota? 

 

[Dopo una lunga pausa, Attila lascia 
cadere la palla di nuovo.] 

 

ATTILA: 
Lancia la palla.  
 

VALENTINA: 
Va bene Attila, monellino mio, 
Anche se hai già la tua museruola di 
Gucci, 
Ti darò: 
Un biscottino di pollo al giorno, 
Un cesto di palle da tennis, 
Undici passeggiate al giorno, 
Niente cappellini ridicoli, 
Niente bagni al tuo salone, 
Adesso ti metti la museruola? 

 

[Dopo un piccolo sospiro…Attila alza la 
mano (la zampa).] 
 

 
 
 



Attila:  
You got a deal, lady.  
Let’s go.  

[Valentina takes the paw and shakes it. 
They exit Apartment 2.] 
 
 

ATTILA: 
Affare fatto, signorina. 
Andiamo. 

[Valentina gli prende la zampa e la 
stringe. Escono dall’appartamento 2.]  
 
 

 
Scena 4  

[Lights up on Yassine further down the 
street.]  
 

Yassine:  
My Italian is improving every day.  
Though I’d like to murder the 
subjunctive tense.  
These Italians sure do have a lot to 
say.  
And sometimes what they say can 
even make some sense.  
No matter, for me it’s clear…  
Home is here.  
I can name each kind of pasta by its 
shape.  
And have mastered whole 
discussions with my hands.  
As for opera well I guess there’s no 
escape.  
And oh, the football team? One of its 
biggest fans.  
I’m happy and proud to cheer:  
“Forza Azzurri!”  
Home is here.  

[Lights down on Yassine.] 
 
 
 
 
 

[Riflettori su Yassine più giù sulla 
strada.] 
 

YASSINE: 
Il mio italiano migliora ogni giorno, 
Ma ucciderei volentieri il congiuntivo. 
Di sicuro questi italiani hanno un 
sacco di cose da dire. 
E a volte quello che dicono può aver 
senso. 
Non importa, per me è chiaro… 
Casa mia è qui. 
Posso riconoscere il nome di ogni 
pasta dalla forma 
E sono bravissimo a fare un discorso 
intero solo coi gesti. 
Per l’opera, be’,  
mi sa che non c’è scampo. 
E oh, la nazionale di calcio?  
Uno dei fan più sfegatati. 
Con gioia ed orgoglio urlo: 
"Forza Azzurri!" 
Casa mia è qui. 

 
[Si abbassano le luci su Yassine.] 
 
 

 
 
 
 
 
 



Scena 5 
[Giulia’s apartment (#3). She sweeps the 
floor when she feels a tug in her belly. 
She stops. Sweeps again. A tug. Sweeps 
again. A tug.]  
 
 

Giulia:  
Not now,  
Federico  
Not now.  
It’s not the time to make your bow.  
Your papa is away,  
And there’s a ban on noise,  
It’s not what we had planned,  
Thank you, Federico,  
I knew you’d understand.  

[A tug.]  
 

Not yet,  
Federico,  
Not yet.  
I’m hoping that’s an idle threat.  
Your papa is away,  
He’s on a business trip,  
And there’s a ban on noise,  
No sirens are allowed.  
It’s not what we had planned,  
Pop out in several weeks,  
And we will all feel joy.  
Thank you so much, Federico,  
My sweet and loving boy.  

[A tug.] 
 

Don’t move,  
Federico,  
Don’t move.  
Just what is it you need to prove?!  
Your papa is away,  
He’s on a business trip,  
In far-off Singapore.  
And there’s a ban on noise,  
No sirens are allowed,  
While the violins are taped.  
It’s not what we had planned,  
Pop out in several weeks,  

[Appartamento di Giulia (n.3). Mentre 
ha una scopa in mano pulisce a terra, 
sente un calcio in pancia. Si ferma. 
Ricomincia a pulire. Un calcio. 
Ricomincia a pulire. Un calcio.] 
 

GIULIA: 

Non ora, 
Federico, 
Non ora. 
Non ti girare adesso. 
Tuo padre non c’è 
Ed è vietato fare rumore, 
Non è come avevamo programmato, 
Grazie, Federico, 
Sapevo che avresti capito. 

[Un calcio.] 
 

Non ancora, 
Federico, 
Non ancora. 
Spero che sia un falso allarme. 
Tuo padre non c’è, 
È in viaggio d’affari. 
Ed è vietato fare rumore, 
Le sirene non sono permesse, 
Non è come avevamo programmato, 
Salta fuori fra un po’ di settimane, 
E gioiremo tutti, 
Grazie tantissimo, Federico, 
Dolce bel maschietto mio… 

[Un calcio.] 

 
Non muoverti, 
Federico, 
Non muoverti. 
Che ci vuoi dimostrare? 
Tuo padre non c’è 
È in viaggio d’affari, 
Nella lontana Singapore. 
Ed è vietato fare rumore, 
Le sirene non sono permesse, 
Mentre registrano i violini. 
Non è come avevamo programmato, 
Salta fuori fra un po’ di settimane, 



And we will all feel joy.  
Right now just isn’t fair.  
Thank you so so so so much, 
Federico.  

[A tug.]  
 

You little bastard, don’t you dare!  
Stay in,  
Federico,  
Stay in.  
Your mommy’s patience has grown 
thin.  
Your papa is away,  
He’s on a business trip,  
In far-off Singapore…  
I hate him,  
I hate his business,  
I hate Singapore,  
I hate the whole damn world!  
And there’s a ban on noise,  
No sirens are allowed,  
While the violins are taped…  
Violins!  
Who cares about those damn violins!  
I could be giving birth here,  
Birth!  
That means sirens,  
Screaming,  
Shrieking,  
Wailing,  
And I’m supposed to be quiet???  
I hate the whole awful world!  
And I hate violins!  
I’m unprepared,  
Alone and scared,  
And my patience is wearing the 
thinnest!  

 

[Lovingly.]  

Darling Federico, dearest Federico…  
You can be anything you want in life.  
 
A butcher,  

   A baker, 
A murderer.  
But never, never  

E gioiremo tutti. 
Adesso non è proprio giusto. 
Grazie tanto tanto tanto, Federico. 

 
[Un calcio.] 
 

Piccolo bastardo, non t’azzardare! 
Sta’ lì dentro, 
Federico, 
Sta’ lì dentro. 
La pazienza di mammina sta finendo. 
Tuo padre non c’è 
È in viaggio d’affari, 
Nella lontana Singapore… 
Lo odio, 
Odio i suoi affari, 
Odio Singapore, 
Odio tutto il mondo maledetto! 
Ed è vietato fare rumore, 
Le sirene non sono permesse, 
Mentre registrano i violini… 
Violini! 
Chi se ne frega di questi maledetti 
violini! 
Potrei partorire qui! 
Il parto! 
Questo significa sirene, 
Urla, 
Grida, 
Lamenti, 
E dovrei starmene zitta??? 
Odio tutto il mondo orribile! 
E odio i violini! 
Mi sento impreparata, 
sola e spaventata, 
e la mia pazienza sta ormai finendo! 
 
 

[Con amore.] 

Caro Federico, dolce Federico… 
Nella tua vita puoi fare quello che 
vuoi: 
Il macellaio, 
Il fornaio, 
L’assassino, 
Ma mai, mai, 



Never ever… A violinist!  
[Lights up on Ettore in his shop.] 
 

Giulia 
Not now,  
Federico,  
Not now.  
I’m giving birth  
And they want 
quiet  
in Cremona  
Tell that to my 
belly!  
 I curse quiet in  
Cremona 

Ettore:  
Rubber soles. 
Shoes with  
Rubber soles.  
I’m going broke  
And they want 
quiet  
in Cremona  
Tell that to my 
bankroll!  
I curse quiet in 
Cremona!  

 
 
 
[Lights down on Giulia and Ettore 
 

Mai e poi mai, Il violinista! 
[Luci su Ettore e il suo negozio.] 
 

GIULIA: 
Non ora, 
Federico,  
Non ora. 
Sto per partorire 
E vogliono il 
silenzio a 
Cremona. 
Diteglielo 
 alla mia pancia! 
Maledetto sia il 
silenzio a 
Cremona! 

ETTORE: 
Suole di gomma! 
Scarpe con suole 
di gomma. Sto per 
andare in 
fallimento. E 
vogliono il silenzio 
a Cremona. 
Diteglielo al mio 
rotolo di 
banconote! 
Maledetto sia il 
silenzio a 
Cremona! 
 

[Buio su Giulia e Ettore.] 

 

 
Scena 6 

[Lights up on Yassine further down the 
street.]  
 

Yassine:  
Leaving Oran was hard for my 
parents,  
Very hard.  
In their eyes, I see they still grieve.  
Quietly, quietly, quietly grieve.  
But we couldn’t live in Oran any 
longer—  
No longer, no longer…  
We had no choice but to leave.  
 
 
Sure, the other kids at school can be 
unkind.  
When they mock my sister, it can 
really rile.  
But I’ve learned to just ignore that 
kind of mind,  
And answer all their ugly feelings with 
a smile.  
We can’t let them make us fear,  
Home is here.  

[Luci su Yassine un po’ più giù sulla 
strada.] 

 

YASSINE: 
È stato difficile lasciare Oran per i 
miei genitori, 
Difficilissimo. 
Nei loro occhi si vede che ci soffrono 
ancora. 
In silenzio, ci soffrono in silenzio. 
Ma non potevamo più vivere a Oran — 
Non più, non più… 
L’unica cosa che c’era rimasta da fare 
era partire. 
 

Certo, molti ragazzi a scuola sono 
spesso maleducati. 
Quando prendono in giro mia sorella 
mi può dare fastidio. 
Ma ho imparato a ignorare quel tipo 
di persone,  
E rispondere ai loro brutti attacchi 
con un sorriso.  
Nessun ci può far paura, 
Casa mia è qui. 
 



And I may be just too young to know 
the score,  
But imagine there’s a contest who 
would win—  
The city that invests in violence and 
war,  
Or one that is devoted to the violin.  
Another reason to cheer.  
Home is here.  
“Via delle ginocchia…etc.  
Almost there…  
 

[Lights down on Yassine.] 
 
 

E forse sono troppo giovane per 
saper tutto, 
Ma se ci fosse una gara chi 
vincerebbe — 
La città che investe sulla violenza e la 
guerra, 
O quella che è devota al violino.   
Un’altra ragione per gioire. 
Casa mia è qui. 
“Via delle ginocchia…ecc. 
Quasi lì… 
 

 [Buio su Yassine.] 
 

 
Scena 7 

[Mariolina looks out the window of 
her apartment.]  
 

Mariolina:  
No roaring Vespas…  
No street musicians mangling 
Puccini…  
No businessmen shouting into little 
plastic boxes;  
No sirens, no alarms,  
No brats on the street.  
Ah, ah…  
Silence is sweet.  
 

I wouldn’t mind  
If today turned out  
To be the day.  
I wouldn’t mind—  
Not one bit.  
 

A lovely afternoon,  
With a lovely glow.  
 
Not a cloud in the sky,  
Not a single sorry thought,  
And quiet, blessed quiet,  
On the street below.  
 

I wouldn’t mind.  

[Mariolina si affaccia dalla finestra del suo 
appartamento.] 
 

MARIOLINA: 
Nessuna Vespa rumorosa … 
Nessun musicista di strada che rovina 
Puccini… 
Nessun uomo d’affari che grida dentro 
scatolette di plastica; 
Nessuna sirena, nessun allarme, 
Nessun monello per strada. 
Ah, ah… 
Il silenzio è dolce.  
 

Non mi dispiacerebbe  
Se oggi si scoprisse  
Che è il giorno. 
Non mi dispiacerebbe — 
Neanche un po’. 
 

Un bel pomeriggio, 
Con un bagliore incantevole.  
 
Non una nuvola nel cielo,  
Non un solo pensiero triste,  
E quiete, benedetta quiete, 
Laggiù in strada. 
 

Non mi dispiacerebbe  
 



If today turned out  
To be my last.  
I wouldn’t mind—  
Not at all.  
 

What a great life I’ve had.  
Did good work  
At the hospital,  
Raised good children  
(For the most part),  
Had good friends,  
Great friends.  
Outlasted my husband.  
Why wait until I waste away  
And can’t enjoy the splendor of 
this day?  

 

No, I wouldn’t mind  
If today turned out  
To be the day. I wouldn’t mind.  
May there be a sign . A simple, 
beautiful sign, To point the way.  
[Lights come up Ettore, Giulia and 
Mariolina. Yassine enters and joins 
them.] 

 

Giulia 
Not now,  
Federico,  
Not now.  
I’m  
Giving 
 birth  
And they 
want  
quiet  
In 
Cremona  
Tell that to  
My belly!  
I curse 
quiet In 
Cremona!  
 

Ettore 
Rubber 
soles!  
Shoes with  
Rubber 
soles.  
I’m going 
broke  
And they 
want quiet  
In 
Cremona  
Tell that to  
My 
bankroll  
I curse 
quiet In 
Cremona. 
 

Mariolina 
I wouldn’t 
mind  
today were 
my last.  
 May there 
be a sign.  
How I love  
When  
it’s quiet  
in 
Cremona  
 
I embrace 
quiet  
In 
Cremona! 
 

 
 

 

Se oggi si scoprisse  
Che è il mio ultimo. 
Non mi dispiacerebbe — 
Neanche un po’. 

 

Che vita meravigliosa ho avuto.  
Ho lavorato bene In ospedale,  
Ho cresciuto bene i miei figli  
(Per la maggior parte del tempo), 
Ho avuto buoni amici, Amici grandiosi, 
Ho vissuto più di mio marito. 
Perché aspettare fino  
al giorno in cui non servirò più a niente. 
E non poter godere  
dello splendore di  
questo giorno?  
 

No, non mi dispiacerebbe  
Se oggi si scoprisse  
Che è il giorno. 
Non mi dispiacerebbe. 
Forse là c’è un segno 
Un semplice e bellissimo segno 
Che mi indichi la strada. 

 [Le luci si accendono su Ettore, Giulia e 
Mariolina.] 

GIULIA 
Non ora, 
Federico,  
Non ora. 
Sto per 
partorire 
E 
vogliono 
il silenzio 
a 
Cremona 
Diteglielo 
alla mia 
pancia! 
Maledetto 
sia il 
silenzio a 
Cremona! 
 
 
 

ETTORE 
Suole di 
gomma! 
Scarpe con  
Suole di 
gomma. 
Sto per 
andare in 
fallimento 
E vogliono 
il silenzio a 
Cremona. 
Diteglielo 
al mio 
rotolo di 
banconote! 
Maledetto 
sia il 
silenzio a 
Cremona 
 

MARIOLINA 
Non mi 
dispiacerebbe,Se 
oggi fosse il mio 
ultimo.  
Forse c’è un 
segnale. 
come mi piace 
Quando c’è 
silenzio a 
Cremona. 
 
 
 
 
Adoro il silenzio 
A Cremona! 
 

 



Yassine:  
[With above.]  

Home is here.  
Here is home.  
For me and my family,  
Home is Cremona.  
Even when  
We must be quiet  
In Cremona.  
 

Yassine:  
[Reviewing the address.]  

Here we are.  
[Ettore sees him.]  
 

Ettore:  
Who could that be?  
He doesn’t live here.  
What is in that box?  
Who is it for?  

[Yassine bounds “up the stairs.” He 
knocks on Mariolina’s door very 
quietly. She answers it. All 
conversations in this scene are 
whispered.]  
 

Yassine:  
Flowers for Signora Albertini.  

[Mariolina gestures that the address 
is one story below. Yassine reaches in 
the box and gives her a rose. She 
smiles at him, pinches his cheek and 
closes the door. Yassine rushes 
downstairs and knocks on Giulia’s 
door]  
 

Giulia:  
[From inside, stridently.]  

WHAT!!  
 

Yassine:  
Flowers for Signora Albertini.  

[Giulia opens the door. Yassine hands 
her the box. She reads the card, and is 
moved.] 
 

 

YASSINE: 

 
Qui è casa mia! 
Casa mia è qui!  
Per me e per la mia famiglia 
Casa è Cremona 
Anche quando 
Dobbiamo stare in silenzio 
A Cremona! 

 

YASSINE: 

[Yassine entra.] 

Eccoci qua. 
[Ettore lo vede.] 

 

ETTORE: 
E quello chi è? 
Non vive qui. 
E quella scatola cos’è? 
Per chi è? 

[Yassine salta "su per le scale." Bussa alla 
porta di Mariolina al piano piano.  
Lei risponde.  
Tutta la conversazione  
in questa scena avviene sussurrando.] 

 

YASSINE: 

Fiori per la Signora Albertini. 
[Mariolina coi gesti gli fa capire che 
l’appartamento che cerca è al piano di sotto. 
Yassine prende una rosa dalla scatola e 
gliela regala. Lei gli sorride, gli dà un 
pizzicotto sulla guancia e chiude la porta. 
Yassine si precipita al piano di sotto e bussa 
alla porta di Giulia.] 

 
 
GIULIA: 
[Da dentro casa, con voce stridente.] 

CHE C’È!! 
 

YASSINE: 
Fiori per la Signora Albertini. 

[Giulia apre la porta. Yassine le porge la 
scatola. Lei legge il biglietto, e si 
commuove.] 
 

 



Giulia:  
“I miss you and Federico every 
second of every day.”  

[To Yassine as she crosses to a jar.]  
He’s in Singapore.  
And I’m…  

[Gestures to her belly.]  
 

Yassine:  
Are you alright, Signora?  
 

Giulia:  
I am now.  
These flowers were all I needed.  
 

Yassine:  
Just imagine the music, Signora. 
  

Giulia:  
The music?  
 

Yassine:  
The violins.  
From around the corner.  

[Giulia hands Yassine the tip.]  
 

Yassine:  
[Enthusiastically..]  

Thank you, Signora.  
[She closes the door. Yassine bounds 
back down the stairs. He passes the 
shoe shop and something catches his 
eye.]  
 

Ettore:  
Look who’s here.  
Why did he stop?  
He turned around.  
He’s coming over to my shop.  

[Yassine enters the shop. Ettore is 
tense.]  
 

 
Ettore:  

How may I help you?  
 

 

GIULIA: 
"Tu e Federico mi mancate ogni 
secondo di ogni giorno." 

[A Yassine avvicinandosi ad una boccia.] 
Lui è a Singapore. 
E io sono… 

[Indica la pancia.] 
 

YASSINE: 
Sta bene, Signora?  
 

GIULIA: 
Adesso sì. Questi fiori sono tutto quello 
di cui avevo bisogno.  
 

YASSINE: 
Immagini solo la musica, Signora. 
 

GIULIA: 
La musica? 
 

YASSINE: 
I violini. 
Qui dietro l’angolo. 

[Giulia dà a Yassine la mancia.] 
 

YASSINE: 
[Con entusiasmo...] 

Grazie, Signora.  
[Chiude la porta. Yassine salta giù per le 
scale. Passa davanti al negozio di scarpe e 
qualcosa cattura la sua attenzione.] 

 
 

 

ETTORE:  
Guarda chi c’è qua.  
Perché si è fermato? 
Si è girato. 
Sta venendo verso il negozio.  

[Yassine entra nel negozio. Ettore è teso.] 
 
 
 

 
ETTORE: 

Come posso aiutarla? 
 

 



Yassine:  
The shoes in the window.  
The green sneakers—how much?  

 
 

Ettore:  
42 Euros.  
 

Yassine:  
Have them in size thirty-five?  
They’re for my little sister.  

 

Ettore:  
Will you buy them? 

 
Yassine 

I wouldn’t steal them.  
 

[IEttore finds the shoes and is about 
to put them in a bag when Yassine 
sees some dust on them. He blows 
the dust off. Ettore holds on to the 
bag only after Yassine has handed 
him the money.]  
 

Yassine:  
You seem stressed, Signore.  
Might I recommend that you…  
Imagine the music.  
 

Ettore:  
Imagine the music?  
 

Yassine:  
Imagine the violins…  
The reason we’re whispering.  
It might help.  
Thank you.  
And ciao.  

[Yassine leaves. Ettore is by himself.]  
 

Ettore:  
Imagine the music.  
That’s what she would’ve said.  
She loved the violin.  
Even the squeaky one on our 
honeymoon.  

YASSINE: 

Le scarpe in vetrina.  
Le scarpe da ginnastica verdi. 
Quanto costano? 
 

ETTORE: 

42 Euro.  
 

YASSINE: 

Per caso ha la taglia trentacinque? 
Sono per la mia sorellina. 
 

ETTORE: 

Ma le vuoi comprare? 
 
 

YASSINE: 

Non le voglio mica rubare.  
 
 

[Nella conversazione che avviene dopo, 
Ettore trova le scarpe e sta per metterle in 
una borsa quando Yassine vede sopra le 
scarpe della polvere.  Ci soffia sopra. 
Ettore si tiene la borsa fino a quando 
Yassine non gli ha dato i soldi.] 

 
 

YASSINE: 

Signore, mi sembra stressato.  
Le suggerirei di… 

[Una piccola pausa.] Immaginare la musica.  
 

ETTORE: 

Immaginare la musica? 
 
 
 

YASSINE: 

Immagini i violini… 
La ragione per cui sussurriamo. 
Lo aiuterebbe. 
Grazie. 
E ciao.  

[Yassine esce. Ettore resta da solo.] 
 

ETTORE: 

Immagina la musica. 
Questo è quello che avrebbe detto lei. 
Lei amava il violino. 
Anche quelli stridenti  
in luna di miele. 



That’s what she would’ve said,  
Were she alive today.  
Imagine the music,  
Just one violin…  

[Lights up on Mariolina and Giulia.]  
 

Ettore, Mariolina, Giulia:  
[Sung singly, together, overlapping.]  

 

Imagine the music,  
Just one violin…  
And no other sound.  
Alone in that hall,  
No others around.  
Imagine the moment  
When the bow meets the strings.  

[Lights up on Yassine.]  
 

Ettore:  
[Dusting off his shoes.]  

Once this is over, they’ll be back.  
In droves.  

As well as the clicking on 
cobblestones. 
 

Giulia:  
[Caressing her belly and sitting.]  

Naughty boy, Federico.  
False alarm.  
 

Mariolina:  
[Holding the rose, lying down, 
closing her eyes.]  

A rose from a young man,  
A beautiful young man,  
Is as good a sign as any.  

Yassine:  
[Running on with another box; 
running off.]  

Home is here.  
 

Ettore, Mariolina, Giulia, Yassine:  
Imagine the music,  
Away from the noise,  
Away from the blare.  
And each perfect note,  
 

Questo è quello che avrebbe detto lei, 
se oggi fosse stata viva. 
Immagina la musica, 
Solo un violino… 

[Luci su Mariolina e Giulia.] 
 

ETTORE, MARIOLINA, GIULIA: 

[Cantando singolarmente, insieme, 
contemporaneamente.] 

Immagina la musica, 
Solo un violino… 
E nessun altro suono. 
Da solo nella sala, 
Nessun altro vicino. 
Immagina il momento 
In cui l’arco incontra le corde. 

[Luci su Yassine.] 
 

ETTORE: 
[Levando la polvere dalle scarpe.] 

Appena finisce tutto, tornerà la gente. 
A frotte. 
E così anche il ticchettio sui ciottoli. 
 
 

GIULIA: 
[Accarezzandosi la pancia e sedendosi.] 

Che monello, Federico.  
Falso allarme. 
 
 

MARIOLINA: 
[Con in mano la rosa, si stende, e chiude 
gli occhi.] 

Una rosa da un giovane, 
Un bellissimo giovane, 
È un buon segno come tanti altri. 

YASSINE: 
[Correndo con un’altra scatola: correndo 
via.] 
Casa mia è qui. 

 
ETTORE, MARIOLINA, GIULIA, YASSINE: 
Immagina la musica, 
Lontano dal rumore, 
Lontano dal clamore. 
E ogni nota perfetta, 



Expanding the air.  
Imagine the power,  
And the wonder it brings.  
Imagine the music,  
Imagine the moment,  
Imagine the magic,  
When the violin sings.  

[Lights down on all. The sound of a 
violin tuning from the orchestra leads 
into the next scene.] 
 

Espandere l'aria. 
Immagina il potere, 
E la meraviglia che porta. 
Immagina la musica, 
Immagina il momento, 
Immagina la magia, 
Quando il violino canta 
[Buio. Il suono di un violino che si accorda 
dall’orchestra collega la scena successiva.]. 
 

 
Scena 8 

[The Luthier stands next to The Violin. 
Recording instruments are nearby.]  
 
 

TheLuthier:  
Cleaned, polished—  
Every inch of wood.  
Bridge and sound post,  
Stood.  
Chinrest on.  
 

Strings tuned…  
All is good…  
 

Here we go, amore mio,  
Here we go.  
Play for me as if somehow  
 
You think this is your final bow.  
It is time, amore mio,  
It is time.  
Time to glide, leap, float, soar.  

 
   And sing like you have never  
   sung before. 
 

Sing of all the players you knew,  
 
And all the hands that cradled you.  
Brutal,  
Plump,  
Passionate,  
Blistered,  

[Il Liutaio è in piedi accanto a Il Violino. 
Vicino a loro ci sono degli strumenti per 
registrare.] 
 

IL LIUTAIO: 

Pulito, lucidato— 
Ogni centimetro di legno. 
Ponticello e anima,  
sistemati. 
Mentoniera pronta. 
 

Accordatura fatta… 
È tutto a posto… 
 

Eccoci qua, amore mio, 
Eccoci qua. 
Suona per me come se per qualche 
ragione 
Questa fosse la tua ultima arcata. 
È ora, amore mio, 
È ora. 
È ora di planare, balzare, fluttuare, 
sorgere.  
E canta come se non avessi mai 
cantato prima.  
 
Canta di tutti i musicisti che hai 
conosciuto, 
E di tutte le mani che ti hanno cullato.  
Rozze,  
Paffute, 
Appassionate, 
Callose, 



Sweaty,  
Delicate.  
 
Sing of all the places you played:  
 
Majestic, gilded, grand, decayed.  
Gewandhaus,  
Carnegie,  
Concertgebouw,  
Royal Albert Hall,  
La Fenice.  
 
Through the idiocy of war,  
You played on,  
Time after time.  
Through the very worst of man,  
You played on.  
And gave us the sublime.  
You made us gleeful,  
Helped us mourn.  
Lifted us up,  
Heaven-borne.  
 
Sing of all the bravos and cheers  
 
You brought your players through the 
years.  
The concertos—  
Beethoven,  
Mendelssohn,  
Wieniawski,  
Ernst’s Last Rose,  
The Bach Chaconne,  
 
The hundredth Paganini Caprice,  
The millionth “Meditation from Thais.”  
Should this music be your last,  
 
You’ll play on,  
After today.  
They will hear you years from now.  
You’ll play on.  
You’ll still have your say.  
That is a promise,  
We shall keep.  
Sing for us,  

Sudate, 
Delicate. 
 
Canta di tutti i luoghi in cui hai 
suonato: 
maestosi, dorati, immensi, deteriorati. 
Gewandhaus, 
Carnegie, 
Concertgebouw, 
Royal Albert Hall, 
La Fenice. 

 

Durante l’idiozia della guerra,  
Hai continuato a suonare,  
Ogni volta. 
Durante il peggio dell’umanità, 
Hai continuato a suonare. 
E ci hai regalato il sublime. 
Ci hai dato allegria, 
Ci hai aiutato a piangere.  
Ci hai risollevato, 
Portato su in cielo. 
 
Canta di tutti i “bravo” e i 
complimenti  
Che hai fatto dedicare a chi ti ha 
suonato durante gli anni.  
I concerti— 
Di Beethoven, 
Di Mendelssohn, 
Di Wieniawski, 
The Last Rose di Ernst, 
La Ciaccona di Bach,  
 
Il centesimo Capriccio di Paganini, 
La milionesima "Meditazione di 
Thais."E se questa fosse la tua ultima 
musica, 
Continuerai a suonare, 
Da oggi in poi. 
Ti ascolteranno negli anni a seguire. 
Continuerai a suonare. 
Continuerai ancora a dire la tua. 
È una promessa, 
Che noi manterremo. 
Canta per noi, 



Sing for us again,  
Then…to sleep.  

[The Luthier raises his bow. The Violin 
engages in a duet in vocalise with the 
violin in the pit. Eventually, the entire 
cast engage in this vocalise. The End.] 
 

Canta per noi un’altra volta, 
E poi…per addormentarti. 

[Il liutaio alza l’archetto. Il Violino si 
abbandona in un duetto con un 
vocalizzo insieme al violino 
nell’orchestra. Infine tutto il cast si 
aggiunge al vocalizzo. Fine.]. 
 

 

 

 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARK CAMPBELL /LIBRETTISTA 
É librettista tra i più rinomati nel panorama operistico contemporaneo 
americano. Scrittore prolifico, Mark ha creato 39 libretti d'opera, testi per 7 
musical e testi per canzoni e oratori. Le sue opere sono state eseguite in più 
di 90 sale da concerto in tutto il mondo e ha collaborato con numerosi 
compositori includono tre vincitori del Premio Pulitzer. 
La sua opera più conosciuta è Silent Night, che ha ricevuto il prestigioso 
Premio Pulitzer ed è tra le opere contemporanee più rappresentate. Campbell 
si è anche aggiudicato un GRAMMY Award 2018 con La (R)evolution di Steve 
Jobs. 
Molti sono i suoi successi basta ricordare: The Shining, Stonewall, Later the 
Same Evening, The Nefarious, Immoral but Highly Profitable Enterprise of Mr. 
Burke & Mr. Hare, The Manchurian Candidate, As One, The Other Room, Empty 
the House, Approaching Ali, A Letter to East 11th Street, Dinner at Eight, 
Volpone, Frida Kahlo and the Bravest Girl in the World, Bernadette's Cozy Book 
Nook,, Stone Soup e Bastianello/Lucrezia.  
Tra i suoi musical vi sono grandi successi come: Songs from an Unmade Bed, 
The Audience e Splendor.  Ha anche realizzato un nuovo adattamento di The 
Soldier's Story di Stravinsky/Ramuz, che ha riscosso molti consensi.  
Mark Campbell ha ricevuto molti prestigiosi riconoscimenti per il suo lavoro, 
tra cui, per citarne alcuni: il primo Kleban Foundation Award for Lyricist, una 
nomination ai Grammy per la migliore registrazione classica, due Richard 
Rodgers Awards dall'American Academy of Arts and Letters, tre nomination 
al Drama Desk e molti altri. 
Ha realizzato diverse incisioni: The (R)evolution of Steve Jobs (Pentatone), 
Sanctuary Road (Naxos), Silent Night (Naxos), As One (Bright Shiny Things), 
Volpone (Wolf Trap Records), Bastianello/Lucrezia (Bridge), Rappahannock 
County (Naxos), Later the Same Evening (Albany) e Songs from an Unmade 
Bed (Ghostlight).  
Mark è anche un sostenitore dell'opera contemporanea e funge da mentore 
per le future generazioni di scrittori attraverso organizzazioni come American 
Opera Projects, American Lyric Theatre e American Opera Initiative della 
Washington National Opera. Nel 2020 ha creato e finanziato il Campbell 
Opera Librettist Prize, il primo e unico premio riservato a librettisti d'opera.  
Tra i suoi prossimi impegni: The Secret River per Opera Orlando (Stella Sung, 
compositrice); A Nation of Others per Oratorio Society of New York;  Edward 
Tulane per Minnesota Opera (Paola Prestini, compositrice);  Supermax per il 
Saratoga Opera (Stewart Wallace, compositore; Michael Korie, co-
librettista); A Thousand Acres per Des Moines Metro Opera (Kristin Kuster, 
compositrice) e i testi per il musical Les Girls (Cole Porter, compositore). 
 
 



ROBERTO SCARCELLA PERINO/COMPOSITORE 
Le sue composizioni comprendono opere, concerti per pianoforte, colonne 
sonore di film, balletti, musica da camera e corale. La sua prima opera, A Caval 
Donato, commissionata e rappresentata al Teatro Verdi di Pisa nel 1999, è 
anche andata in scena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.  
Scarcella Perino è stato scelto per scrivere le musiche dell’opera Verdi, Merli 
e Cucù, commissionata e rappresentata dal Teatro Verdi di Busseto, per 
celebrare il centenario della morte di Giuseppe Verdi nel 2001.  
Nell’ottobre 2003 realizza Blackout presentata in prima mondiale al Tarrytown 
Music Hall di New York, e successivamente al Teatro Piccolo Regio di Torino 
e al Teatro Savio di Messina.  
Ha composto anche Le Passioni dell'Anima per coro di voci bianche, sequel 
del suo successo Le Passioni dell'Aria, presentata per la prima volta in Italia 
nell'aprile 2017 e un mese dopo a New York eseguita dal New York City 
Children's Chorus. Nell'agosto 2017 è stata eseguita in prima mondiale la sua 
nuova opera Furiosus commissionata dall'International Opera Theatre di 
Filadelfia a Città della Pieve (Umbria).  
Si dedica anche all’insegnamento presso il Dipartimento di Italiano della NYU, 
è Coach di lingua italiana al Lindemann Young Artist Development Program 
al Metropolitan Opera e Scholar in Residence all'American Institute for Verdi 
Studies.  Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi, tra cui L’Intenational 
Competition for Children’s Opera and the Musical Analysis International 
Competition N. Slonimskij.  
Ha studiato con la pianista slovena Sonja Pahor alla quale ha dedicato la sua 
prima Sonata per pianoforte. Si è diplomato in Pianoforte al Conservatorio 
"Corelli" di Messina e in Composizione al Conservatorio Martini di Bologna. 
Ha studiato composizione all'Accademia di Santa Cecilia a Roma con Azio 
Corghi, a Milano e a Parma all'Accademia Petrassi, e direzione d'orchestra alla 
Juilliard School of Music. Si è laureato in Musicologia all'Università di Bologna 
e ha insegnato Analisi della musica presso la Fondazione Arturo Toscanini di 
Parma. È anche docente in un corso sull'Opera italiana alla New York 
University di Firenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIUSEPPE BRUNO/DIRETTORE   
Si è diplomato a pieni voti in Pianoforte, Composizione e Direzione 
d’orchestra con i Maestri Specchi, Zangelmi e Taverna; si è perfezionato con 
Paolo Bordoni per il pianoforte e Leopold Hager per la Direzione d’orchestra 
e ha frequentato un seminario di Composizione all’ IRCAM di Parigi. Ha tenuto 
il suo primo recital all’età di 17 anni, cui è seguita un’ininterrotta attività 
solistica e cameristica in tre continenti. In possesso di un ricco repertorio di 
composizioni per pianoforte e orchestra, ha suonato con importanti complessi 
in Italia, USA, Grecia, Ucraina, Polonia, Bosnia Erzegovina, Romania e 
Germania. Ha preso parte al Festival dei Due Mondi di Spoleto e al Festival di 
Charleston (USA). È stato premiato al Concorso Internazionale di Pianoforte 
“Roma 1991”, ed al Concorso “Viotti” di Vercelli con il violinista Alberto 
Bologni. Ha registrato per Sheva, Nuova Fonit Cetra, Ars Publica, Diapason, 
Tactus, Ars Musici, SAM, Onclassical, Da Vinci; ha inoltre effettuato 
registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI, la Radio Suisse Romande, la 
Radio della Svizzera Italiana, Radio Vaticana e WDR di Köln. Ha collaborato 
con numerosissimi direttori, strumentisti e cantanti, con l’attrice Milena 
Vukotič e con l’Ottetto Filarmonico di Berlino; ha tenuto due tournées in Cina, 
e con Vincenzo Maxia è stato invitato al prestigioso Chicago Duo Piano 
Festival. Attivo anche come direttore d’orchestra, ha lavorato con complessi 
prestigiosi quali l’ORT e la Filarmonica di Kiev; sue composizioni per violino, 
sassofono, voce, sono state eseguite in Europa, USA e Cina. Nell’agosto 2018 
ha diretto la prima esecuzione italiana della ricostruita opera di Franz Liszt 
Sardanapalo, per il Festival Suoni dal Golfo (Lerici).  
Universal Edition di Vienna ha pubblicato la sua trascrizione cameristica di 
Purgatorio dalla X Sinfonia di Mahler. Direttore del Conservatorio della Spezia, 
è spesso invitato per seminari e masterclasses presso Conservatori e 
Università in Italia e all’estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CECILIA LIGORIO /REGISTA  
Nasce a Verona nel 1981. Studia filosofia presso la Sapienza di Roma, 
violoncello presso il conservatorio di Verona. Si diplomata in recitazione 
presso l’ANAD e perfeziona i suoi studi presso l’Istitut de Teatre di Barcellona.  
Attrice, drammaturga e regista la sua attività si articola tra prosa e lirica. Inizia 
la sua carriera in teatro in Spagna lavorando con P. Tosar, A. Rigola. A. Pasqual 
sia come attrice che come assistente alla regia. Nel 2008 fonda la compagnia 
Somnis de Somnis con A. Tola e parallelamente inizia la sua collaborazione 
con If Human – collettivo di artisti con sede presso teatro nazionale di 
Bruxelles. Per la lirica, come regista, ha lavorato su un ampio repertorio che 
spazia dal barocco al contemporaneo per numerosi teatri e festival (Palau de 
la Musica- Valencia; Teatro La Fenice - Venezia; Macerata Opera Festival; 
Teatro Massimo - Palermo; Teatro del Maggio Fiorentino- Firenze; Opera 
Royal – Liege; Teatro Regio, Torino; – Teatro Ariosto; Reggio Emilia; Bare 
Opera - New York City; Theatre de Varietes - Paris; Opera Koln – Colonia; La 
Monnaie - Bruxelles; Bof, Tokyo tra gli altri). Come librettista è edita per 
Ricordi, Sonzogno Editore, Suvini Zerboni. È titolare della cattedra di Regia e 
Drammaturgia presso il biennio di specializzazione dell’Accademia di Belle 
arti di Bari.  
 
 
TOMMASO LAGATTOLLA 

Diplomato in Violino al Conservatorio di Bari e in Scenografia all’Accademia 

di Belle Arti, svolge da molti anni l’attività di scenografo e costumista presso 

alcuni fra i più importanti teatri italiani e internazionali. Ha collaborato come 

assistente ai costumi con Pasquale Grossi per il Don Pasquale della Fenice 

(2002) e per La Bohème del San Carlo (2004); come scenografo e/o 

costumista, ha lavorato, tra molti altri, ai seguenti spettacoli: Per voce 

preparata di vari autori contemporanei (La Fenice di Venezia, 2001, regia di E. 

Barbalich); Il Trovatore (Opera di Roma, 2004, regia di P. Curran); Garibaldi en 

Sicile di M. Panni (San Carlo di Napoli, 2005, regia di E. Barbalich); Macbeth 

(Ópera da Coruña, 2008; Teatro Calderon di Valladolid, 2010; São Carlos, 

Lisbona, 2015; Teatro Principal, Palma de Mallorca, 2017, regia di E. 

Barbalich); L’isola disabitata (Accademia Chigiana di Siena, 2009, regia di G. 

Gelmetti); La Traviata (Accademia Chigiana, 2010, regia di G. Gelmetti; O 

Coliseu do Porto, 2013, regia di E. Paterniti); Le Nozze di Figaro (Carlo Felice 

di Genova, 2014, regia di M. Spada; Teatro Regio di Torino, 2015, regia di E. 

Barbalich); Madama Butterfly (Maggio Musicale Fiorentino, 2015, regia di F. 

Ceresa); Juditha Triumphans (La Fenice di Venezia 2015, regia di E. Barbalich); 

Medea in Corinto (Festival della Valle d’Itria, 2015, regia di B. Sicca). Per il 



teatro Petruzzelli di Bari, ha realizzato le scene e i costumi in molti spettacoli: 

Didon, 2001, regia di P.P. Pacini, Idomeneo, 2002, regia di N. Trees), I Capuleti 

e i Montecchi, 2002, regia di P.P. Pacini, Don Giovanni, 2003, regia di P.P. 

Pacini), Tosca, 2007, 2009, regia di E. Barbalich, La Bohème, 2008, 2010, regia 

di Boris Stetka, Scene da Don Pasquale, 2009, regia di D. Colaianni, Elisir 

d’amore, 2009, regia di F. Esposito; Il Cappello di paglia di Firenze, 2014, regia 

di E. Barbalich, per cui ha ottenuto il GBOscar Eccellenza dell’Opera 2015 per 

le scene e per i costumi. Con Andrea Cigni ha realizzato i costumi per La 

Straniera, Teatro Massimo di Catania; Pia de’ Tolomei, Teatro Verdi di Pisa, 

Festival dei Due Mondi Usa Charleston; Nabucco, Teatro Regio di Torino; La 

Fanciulla del West, Teatro Grande di Brescia. 

Dal 2006 al 2015 ha curato la direzione degli allestimenti scenici della 

Fondazione Teatro Petruzzelli, collaborando fra gli altri con L. Ronconi, F. 

Ozpetek, M. Bellocchio, E. Dante, G. Amelio, Compagnia Bausch, Compagnia 

Bejart, M. Baryshnikov, Compagnia di balletto del Kirov, Compagnia di 

balletto del Bolshoi. M. Martone, E. Nekrosius, Martha Graham Dance 

Company, R. De Simone, Trisha Brown Dance Company. A questo impegno 

unisce un’attività pubblicistica come studioso di storia del costume 

pubblicando, tra l’altro, per l’Istituto Poligrafico dello Stato; svolge, infine, 

un’attività da allestitore museale per il Museo della Moda e del Costume di 

Palazzo Pitti, per le Gallerie degli uffizi di Firenze. 

È docente di ruolo presso la Cattedra di Costume dello Spettacolo 

all’Accademia di Belle Arti di Bari. Ha inoltre insegnato costume all’Accademia 

dell’Opera di Bologna e al Corso di Alta Sartoria dell’Accademia del Teatro 

Regio di Parma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMAGINARIUM CREATIVE STUDIO/VISUAL ART 

IMAGINARIUM, studio toscano attivo dal 2011, premiato nel 2018 come 

Eccellenza Italiana per l’Arte dall’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles e 

dalla Iacc Italy - America Chamber of Commerce West, si occupa di 

scenografia e arti visive per la musica e l’opera lirica. 

È diretto da Davide Giannoni e Francesca Pasquinucci, che dopo gli studi 

musicali, letterari, artistici e teatrali, hanno sviluppato la loro ricerca 

concentrandosi sull’interazione tra arti tradizionali materiche e arti digitali, 

rivolgendo il loro interesse al videomapping come strumento di narrazione e 

di creazione di spazi onirici, trovando in esso un ulteriore congegno di studio 

e evoluzione del loro stile surreale, ancorato alle regole della poesia. 

Davide Giannoni è professore d’orchestra, diplomato in contrabbasso presso 

il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Studioso di tecnologie per 

l’animazione, è specializzato nello sviluppo di contenuti creativi artistici per lo 

spettacolo dal vivo e installazioni multimediali. 

Francesca Pasquinucci è illustratrice. Si è laureata in Storia del Teatro 

all’Università di Pisa, con una specializzazione sulla teatralità e la storia dello 

show design nella musica pop rock, continuando poi il suo percorso di 

approfondimento sull’opera lirica e sulla storia e le tecniche della scenografia 

digitale, che fonde tutt’ora con le tecniche di disegno tradizionale e 

scenografia materica. 

La loro necessità di unire racconto ed espressione visiva, li ha portati a 

realizzare progetti scenografici, di immagine coordinata, videogames, 

installazioni multimediali, per alcuni dei più importanti teatri e festival lirici 

italiani, per orchestre, musicisti classici e della scena pop (per Universal Music 

e Virgin Records Italia). 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


