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Novecento, Alessandro Baricco 

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. 

 

 

Stabat Mater, Tiziano Scarpa 

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". 

 

Alta fedeltà, Nick Hornby 

In una Londra irrequieta e vibrante, le avventure, gli amori, la passione per la musica, i 

sogni e le disillusioni di una generazione di trentenni ancora pieni di voglia di vivere. 

Romanzo che ha inaugurato il nuovo filone della letteratura "confessionale" maschile. 

 

 

 

 

 

Moulin Rouge!, Baz Luhrmann 

Satine è la prima stella di un famoso locale notturno francese che ospita l'elite 

decadente della società. All'apice della sua sensualità, l'ambiziosa e sorprendente 

cortigiana infiamma i desideri più reconditi di ogni uomo che incontra. Senza volerlo 

cattura con il suo incantesimo seducente anche Christian, un aspirante scrittore alla 

ricerca di sé stesso, dell'amore ideale e di una vita da bohèmien che stimoli la sua 

vena artistica. La loro sensuale avventura farà scandalo ed avrà conseguenze 

esplosive. 


