
Dopo la morte si apre la possibilità di
una nuova vita: si passa attraverso il
Purgatorio e la Terra è l’Inferno.
Jean Echenoz
Al pianoforte
Torino : Einaudi, c2008
NARRATIVA ECHEJ ALP 843.9

Il sogno di divenire musicista jazz
viene stravolto dall’assassinio a cui si
assiste.
Jonathan Coe
Questa notte mi ha aperto gli occhi 
Milano : Feltrinelli, 2008
NARRATIVA COEJ QUE 823.9

Sradicato dalla sua grande famiglia meridionale, il 
protagonista viene catapultato
dall’incontaminato Sud in un
ambiente cosmopolita, al lavoro in un
grande albergo. 
Gaetano Cappelli
Romanzo irresistibile della mia vita 
vera raccontata fin quasi negli ultimi
e più straordinari sviluppi 
Venezia : Marsilio, 2012
NARRATIVA CAPPG ROM 853.9

Organo e organista

Di Robert Schneider:

Naumburg, Chiesa di San Venceslao:
tra i mantici dell’organo suonato da
Bach viene scoperta una misteriosa
partitura.
L’ apocalisse 
Vicenza : Pozza, c2009
NARRATIVA storico SCHNR APO 833.9

Chi ama, non dorme.
Le voci del mondo 
Torino : Einaudi, c1996
NARRATIVA SCHNR VOC 833.9

Cinque dita nelle canne dell’organo.
Gabriele Prinelli
La mano dell’organista 
Genova : Fratelli Frilli, 2009
NARRATIVA storico PRING MAN 
853.92

Un pianoforte e un triangolo

Schumann, sua moglie e il giovane
Brahms.
Luigi Guarnieri
Una strana storia d'amore 
Milano : Rizzoli, c2010
NARRATIVA sentimentale GUAR 
STR 853.92

COMUNE di SAN CANZIAN D’ISONZO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Tasti come lettere
per raccontare storie

Brevi e imperfetti cenni bibliografici:
proposte di lettura e visione cinematografica

a cura di Sara Mattei

Un pianoforte a mezza coda doveva viaggiare da 
Vienna sino in Armenia per festeggiare il 
ricongiungimento della famiglia. 
La famiglia scompare, massacrata.
Antonia Arslan
La masseria delle allodole
Milano : Rizzoli, 2004
NARRATIVA ARSLA MAS 853.92

Il pianista è ladro di professione.
Il bianco e il nero dei tasti
simboleggiano la via delle buone e
delle cattive azioni.
Andrea Vitali
Pianoforte vendesi 
Milano : Garzanti, 2009
NARRATIVA giallo&nero 
VITAA PIA 853.92

Parigi

Parigi, 1978: viene portato alla luce
il manoscritto sconosciuto della
Quarta Ballata di Chopin.
Roberto Cotroneo
Presto con fuoco 
Milano : Mondadori, 1995
853.9/COT

Parigi, anni Cinquanta: jazz.
Bertrand Tavernier
Round midnight 
[S. l.] : Warner Home video, c2005
VIDEO film ROU MID



Piano al femminile

Accompagnare al pianoforte una
cantante nei suoi virtuosismi. Un
rapporto di ombre tra donne.
Nina Nikolaevna Berberova 
L' accompagnatrice 
[Manchecourt] : Flammarion,
c2005
ALTRELINGUE francese BER

Un’insegnante quarantenne dalla tormentata 
relazione con la madre, dissimula abissi di 
inquietudine e perversione sotto il rigore e la severità
dei foulard borghesi.

Il libro:
Elfriede Jelinek
La pianista
Torino : Einaudi, c1991
NARRATIVA JELIE PIA 833.9

Il film:
La pianista 
un film di Michael Haneke
VIDEO film PIA

Al Blonde Planet una pianista bruna.
Lia Celi
Suonala ancora, Cozzetta 
Trieste : E.Elle, c1997
853.9/CEL

Una pianista bambina, prodigiosa al
pari di Mozart: osserva i familiari da
un armadio - confessionale.
Gaia De Beaumont 
La Bambinona
Venezia : Marsilio, 2001
853.9 DEB

Un’anziana insegnante fa arrivare un pianoforte in 
un carcere femminile: una delle condannate rivela un
passato da bambina prodigio nella musica.
Chris Kraus
Quattro minuti
Firenze : Cecchi Gori editoria elettronica
home video, c2007
VIDEO film QUA MIN

La scatola trovata è un’urna: contiene le
ceneri di un’affermata pianista.
Jenny Valentine
La signora nella scatola 
Milano : Rizzoli, 2008
NARRATIVA VALEJ SIG 823.92

Praticante in asettici studi legali di
giorno, è pianista in fumosi jazz club di
notte.
Jeffery Deaver
La consulente traduzione di Valentina 
Ricci
Milano : Rizzoli, 2012
NARRATIVA giallo&nero DEAVJ CON 813.54

Un accordatore di pianoforti ripercorre
la vita della madre pianista.
Timothy Findley
La figlia del pianista 
Milano : Mondadori, 2001
813.5 FIN

Piano al maschile

Amazzonia: un pianoforte candido e un
pianista di colore.
Maxence Fermine
Amazone e la leggenda del pianoforte 
bianco 
Milano : Bompiani, 2005
NARRATIVA FERMM AMA 843.9

La Germania nazista invade la Polonia
mentre si registra Chopin.
Roman Polanski
Il pianista 
[S.l.] : Universal studios, c2006
VIDEO film PIA

Barcellona è il luogo dello scontro tra un musicista, la
cui carriera è stata interrotta per il suo radicale 
rifiuto della dittatura, e la “sua ombra”, ovvero un 
musicista di successo, sempre cauto, quindi mai 
messo in discussione.
Manuel Vázquez Montalbán
Il pianista 
Palermo : Sellerio, 1994
863.64/VAZ SCA

Un pianista diciannovenne, mentalmente instabile in 
seguito a uno trauma subito, sconvolge l’ordine 
vigente nella comunità spirituale in
Connecticut dove si è recato per
essere curato.
Andrea De Carlo
Uto 
Milano : Bompiani, 1995
853.9/DEC SCA

Da Londra alla giungla birmana per accordare un 
raro esemplare.
Daniel Mason
L’ accordatore di piano 
Milano : Mondolibri, c2003
NARRATIVA storico MASOD ACC 
813.5


