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Fausto Razzi/Anna Maria Giancarli: "Emergenze• 2001 

"Emergenze" dagli spazi del Teatro di Documenti 
alla sala Chierici dell'Aquila 

La determinazione delle linee di forza per una"Politica Culturale" da adottarsi in 
una regione, dalle condizioni assolutamente peculiari come l'Abruzzo è da tem
po nelle corde della Soprintendenza ai Beni Ambientali,Architettonici,Artistici e 
Storici, caratterizzata da una cosl definita specificità. 
D'altro canto l'attività della Sopritendenza dell'Aquila in questi ultimi anni, si è 
basata su una serie di eventi promossi in quanto configurabili come "intrat
tenimento culturale di qualità" volto ad affermare una precisa volontà di apertura 
a forme espressive, anche sperimentali, che potessero determinare una necessa
ria maggiore"attenzione"per l'Arte Moderna e Contemporanea nelle iniziative 
di questo Istituto, con l'offerta delle più diverse espressioni artistiche, quali quel
le musicali, teatrali o di danza, ma anche quelle particolarmente dimenticate come 
l'Architettura, la Grafica, il Design ecc. secondo una corretta linea di tendenza 
culturale, consolidatasi nella nuova istituzione del Ministero per i Beni e le Attivi
tà Culturali e nel recentissimo "Regolamento recante norme di organizzazione" 
in cui compaiono nuove Direzioni Generali tra cui la Direzione Generale per il 
Cinema, quella per lo Spettacolo dal vivo ed appunto la Direzione Generale per 
l'Architettura e l'Arte Cotemporanea. 
Altrettanta attenzione è stata posta nella costante ricerca di collaborazioni e 
sinergie con le strutture operanti nel territorio, ed in particolare con l'Università 
dell'Aquila che ha fornito risultati importanti; ma questo progetto deve diventa
re ancora più ambizioso per poter restituire alla città dell'Aquila ed all'Abruzzo 
un livello nazionale ed internazionale riappropriandosi del ruolo, come ai tempi 
di Alternative Attuali, di POLO CULTURALE DELLA REGIONE. 
t necessaria però una sempre maggiore attenzione, in termini di concretezza, 
degli Enti Pubblici, Istituzionali e dei privati; l'intervento di questi ult im i potrà 
essere sempre più incisivo proprio per la recente approvazione del regolametodi 
attuazione della legge 342/2000, che prevede per le imprese, l'intera deduzione 
dal reddito delle erogazioni liberali a favore dell'Arte. È una decisione importantis
sima, strategica che pone l'Italia all'avanguardia nel campo culturale in Europa, 
non essendo previsti da nessun altro paese incentivi così forti per le imprese. 
Si è così giunti alla determinazione di un momento di incontro, previsto per il 
giorno 7 aprile 2001, finalizzato alla presentazione dell'awio del Progetto Culturale 
della Soprintendenza B.A.A.A.S. - Università dell'Aquila per il triennio 2001-2003 e 
per la firma di una dichiarazione di intenti, da parte degli Enti Istituzionali Territoria
li, capace di far decollare questo progetto ambizioso. 
Questo incontro può diventare nel tempo sistema di relazioni tra le diverse Isti
tuzioni. li progetto di rilancio culturale dell'Abruzzo può nascere solo da un rap
porto sinergico fra queste. 



Questa prima fase della realizzazione del PROGffiO CULTURALE, si basa su alcu
ni eventi, quali: la presentazione di un progetto globale di valorizzazione della 
struttura e della macchina militare della Fortezza Spagnola dell'Aquila mediante 
un allestimento didattico multimediale da costruire per fasi nel tempo, grazie 
anche al comodato di armi, armature ecc. da parte del Museo di Castel S. Angelo, 
e la costituzione, con la collaborazione fondamentale dell'Università dell'Aquila, 
di un Centro di Ricerca e Documentazione sull'Architettura Militare al Castello 
Cinquecentesco; la presentazione di una preziosa collaborazione Soprintenden
za-RAI, importantissima per aprire una finestra culturale sull'attività del nostro 
Istituto (vedi "Il viaggio nell'Abruzzo dei Beni Culturali" concordato con la Dire
zione Generale per l'Ambiente che dovrà essere realizzato dal nostro Gruppo 
Elaborazione Audiovisivi); la continuazione della collaborazione con la Galleria 
Nazionale di Arte Moderna; la mostra"Gabriele D'Annunzio: l'uomo, l'eroe, il poe
ta"; ed infine l'Azione Scenica per voci e strumenti "EMERGENZE" di Fausto Razzi, 
su testi tratti da "Stato di emergenza" di Anna Maria Giancarli. 
Ho avuto il privilegio di assistere a questa performance in uno spazio asso
lutamente affascinante creato dallo scenografo Luciano Damiani all'interno di 
ambienti di epoca Seicentesca: ii"Teatro di Documenti", a Roma, addossato al 
cosiddetto "Monte dei Cocci" al Testaccio. 
Un'architettura assolutamente incredibile che sembra scaturire da un disegno di 
Escher; spazi che si affacciano gli uni sugli altri in un continuo rimando tra sopra
sotto-di lato in cui l'azione scenica di"EMERGENZE"si è potuta esaltare, grazie agli 
ambienti che l'hanno ospitata, per cui del resto era stata progettata. 
"Suoni, parole, silenzi nel tempo e nello spazio" un'esperienza che si è voluta 
rip.roporre al Castello dell'Aquila, in uno spazio affatto differente: la grande Sala 
voltata dedicata a Umberto Chierici. 
In questo caso l'ascoltatore dovrà percorrere la sala mentre gli interpreti saranno 
in luoghi deputati, creando così un'affascinante e misteriosa esperienza percettiva 
ottenuta da l continuo modificarsi del suono prodotto dalle fonti sonore. Non si è 
potuta inveèe realizzare la proposta di Luciano Damiani,che pensava di esaltare 
questa situazione, mediante delle piattaforme elevatrici che avrebbero dovuto 
spostare gli inerpreti nello spazio della sala illuminati da luci, sorta di "macchina 
sonora"! n continua modificazione, capace di intervenire,anche spazialmente sulla 
percezione dell'architettura. 
Naturalmente siamo convinti che sia Luciano Damiani che Fausto Razzi possano 
essere, a pieno titolo, tra i protagonisti del nostro progetto culturale attraverso le 
loro opere che hanno certamente grande spessore culturale e capacità innovativa, 
necessarie per poter pensare al Castello come ad una struttura capace di un'of
ferta qualitativamente all'altezza del ruolo che L'Aquila deve ritornare ad assu
mere nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale. 

Il Soprintendente ai B.A.A.A.S.d'Abruzzo 

Arch. Giovanni Bulian 

COMUNE DELL'AQUILA 
Assessorato alla Cult'ura 

Una fusione ben studiata di musica e poesia, con due 'firme' eccellenti. 
Le premesse perché"Emergenze':l'evento al quale abbiamo la fortuna di assistere 
alla Sala Chierici del Forte Spagnolo, sia un successo straordinario, ci sono tutte. 
Aver partecipato alla realizzazione di questa iniziativa rappresenta, per il Comune 
capoluogo d'Abruzzo, un'ulteriore tappa per dare una dimensione ancora più ef
ficace al progetto"L'Aquila Città della Cultura': il marchio con il quale stiamo cer
cando di diffondere ovunque l'immagine della Città e della produzione artistica 
delle sue Istituzioni. 
Le "Emergenze" che risaltano dall'opera sono particolari e suggestive, riguardan
do sia la nostra posizione, nei confronti della realtà, sia il crescere dirompente dei 
suoni e delle parole nel tempo e nello spazio, 
Uno sviluppo scenico di sicuro interesse, che acquista maggiore valenza grazie, 
come detto, alle firme di coloro che hanno realizzato il lavoro. Da una parte, le 
musiche del maestro Fausto Razzi, diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia, 
vincitore di svariati premi internazionali e compositore di spicco, Dall'altro, i testi 
di Anna Maria Giancarli, le cui poesie sono state pubblicate in numerose antolo
gie italiane e la cui produzione è di altissimo valore. Non per niente, il suo volume, 
"Stato di emergenza" è un cardine dell'evento in questione. 
A nome personale, del Sindaco Biagio Tempesta e dell'intera Municipalità deii'Aqui
la,_rivolgo un sentito ringraziamento ad Anna Maria Giancarli e Fausto Razzi, non
ché al dr. Antonio Gasbarrini, presidente dell'Associazione Culturale "Angelus 
Novus; che si è fatta parte attiva nell'organiztazione dell'iniziativa e alla Soprin:.. 
tendenza ai Beni Artistici, Ambientali, Architettonici e Storici per l'Abruzzo, per la 
disponibilità fornita. 

Pierluigi Tancredi 
Assessore alla Cultura 



Da Stato di emergenza a Emergenze 

Con Emergenze di Fausto Razzi (azione scenica per voci e strumenti su testi di Anna 
Maria Giancarli), le contaminazioni sonore tra voce, canto e strumento musicale 
tendono, riuscendovi, ad esaltare al massimo la dilatazione spaziotemporale dei 
singoli"fonemi-nota"presi a base di una originalepiècenella quale ognuno dei 13 
protagonisti (ben 12 sono donne) è alle prese con l'interpretazione autonoma di 
un unico monologo o brano sofistico che dir si voglia. 
L'antefatto dell'azione scenica è il libro di poesie della Giancarli (Stato di emergen
za, Edizioni Tracce, Pescara 1997) da cui Razzi ha prelevato alcuni versi o singole 
parole eufonicamente ricombinati nella sua "raddoppiante" scrittura destinata 
alla partitura. 
Una modalità scrittura le e compositiva,la sua, di chiara matrice sperimentale, non 
necessariamente avanguardista. Anzi. Fausto Razzi rovescia in un certo qual modo 
le intenzioni nichiliste dei dadaisti che, nelle"lstruzioni per l'uso" dettate da Trista n 
Tzara Per fare una poesia, invitano prima a ritagliare le singole parole da un artico
lo di giornale, poi ad inserirle in un sacco ed infine a ricopiarle dopo averle estrat
te a sorte. Né tanto meno omogeneizzabile è la poetica sottesa ad Emergenze 
rispetto al "Poema simultaneo" L'ammiraglio cerca una casa da affittare, nella per
formance di Tzara, Richard Huelsenbeck e Marcel Janco (marzo 1916), incentrata 
sulla lettura sincronica di tre differenti testi. 
In più, mentre per i dadaisti il caso e il caos costituivano le componenti vira li fon
damentali per scompaginare e distruggere lo statuto dell'opera d'arte tradizio
nale, nell'azione scenica di Fausto Razzi una salda, matematica e geometrizzata 
struttura musicale si propone nel suo dinamismo ondivago e frattali co di conferi
re al singolo frammento sonoro la stessa valenza creativa dell'intera partitura. 
Moltiplicando le fonti acustiche emesse, o meglio sapientemente miscelate dal
l'accorta regia di Fausto Razzi in uno spazio scenico fluidificato- tra l'altro libera
mente percorribile dal fruitore nel corso dell'esecuzione-viene interrotta la clas
sica"proiezione visuale" unidirezionale (dagli interpreti al pubblico). 
Talché dal fondo degli abissi possono riemergere sonorità sconosciute, altre, non 
esperibili con la semplice lettura, recitazione o "musicalizzazione" di versi linea
ri quali: «io, tu, gli altri l in un vortice l che ci ingoia l siamo monadi beffarde 1 impri
gionate l nella sfera», o «scruto il fondo l sondo il tondo ondo il mondo fondo». 
Sovrapposizioni, stratificazioni, compenetrazioni ed echi, deformate, anamorfizzate 
nei loro danzanti scontri-incontri molecolari: queste le principali coordinate for
mali dell'azione scenica in cui riescono a trovare posto pause, cesure e silenzi. Ma 
anche da questo punto di vista siamo ben lontani dal ripercorrere stancamente il 
sentiero già battuto nel '52 da John Cage con 4'33'= In Emergenze infatti, il suono
silenzio non è mai vuoto occupato dal rumore, ma respiro, emozionante ed emo
zionato nel suo aritmico farsi e disfarsi. 

Antonio Gasbarrini 

"Emergenze" 

L'azione scenica Emergenze- terminata alla fine dell'estate scorsa- è basa
ta su testi tratti da una raccolta di poesie di intensa attualità, "Stato di emer
genza" di Anna Maria Giancarli. 
Il titolo ha un doppio significato: in senso lato rimanda all'individuazione di 
questioni che riguardano la collocazione di ognuno di noi rispetto alla realtà; 
in un senso più particolare, al vicendevole ed alternativo emergere di suoni, 
parole (e silenzi) nel tempo e nello spazio. 
La parti tura è dedicata a Luciano Damiani, che ha espresso nel Teatro di do
cumenti di Roma-da lui ideato e costruito -la sua urgenza di rinnovamento, 
ed è stata progettata in funzione delle particolari caratteristiche di quel Tea
tro, nel quale il rapporto che si stabilisce tra suono e spazio risulta totalmente 
diverso da quello tradizionale: una circostanza che ovviamente non esclude 
la possibilità di eseguire il lavoro in spazi diversi. 
La struttura di Emergenze è unitaria, ma prevede nel suo interno una serie di 
sottostrutture che vengono percepite in modi diversi, a seconda de/luogo ove 
verrà a trovarsi l'ascoltatore: questi avrà infatti fa possibilità di muoversi.du
rante l'esecuzione e di rivolgere quindi la sua attenzione- oltre al suono pro
dotto dalla fonte sonora più vicina - a una serie di echi rimandi e collega
menti da un punto all'altro: potrà in definitiva concentrarsi su diversi livelli 
sonori e sintonizzare/a propria attenzione alternativamente su differenti fonti 
di suono nel corso dell'esecuzione. 
La partitura prevede che çiascuno degli interpreti consideri la sua parte come 
un brano solistico, senza tener conto di quanto avviene- nel tempo- intorno 
a sé, ma anzi cercando di evitare qualsiasi condizionamento: l'intento è infatti 
quello di realizzare un discorso a più voci sovrapposte che nasca però da singo
li, autonomi apporti e che realizzi quindi un'unità sonora in cui tale autonomia 
nel proporre suoni e silenzi sia non solo salvaguardata, ma determinante. 
Si tratta di una ricerca da me affrontata in precedenti lavori (in particolare 
quelli su testi di Edoardo Sanguineti) nell'intento appunto di proporre un cam
mino parallelo ed autonomo di più voci in assoluta parità, senza che mai una 
di esse prevarichi le altre o sia a quelle subordinata. 

Fausto Razzi 
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"Emergenze"- Elaborazione di FAUSTO RAUI su testi tratti 
da "Stato di emergenza" di ANNA MARIA GIANCARLI- edizioni "Tracce; 1997 

questa di seguito è la prova 
di sistemi di pensiero in disuso 
all' òccorrenza conservati 
come semi "in vitro" 
allo scoperto del chiuso 

sul selciato del foglio 
resa dei conti voco per intercorsi 
scambi 
echi rumori stagni 
amoramori canto mai sopiti 

ermeticamente chiusi come barattoli 
sotto vuoto spinto senza .direzione 
non c'è regola che non regoli 
i teoremi dello spazio e del tempo 
che non vede l'ora di esistere 
magari per potersi fare bello davanti all'eternità 

io, tu, gli altri 
in un vortice 
che ci ingoia 
siamo monadi 
beffarde 
imprigionate 
nella sfera 

a mosca cieca giocando intorno all'ansia 

silenzio assoluto relativo 
bisbiglio, da dove non so 
né mi va a genio 
la trama sonora 
della tua 
parola 
chelancinelvuoto 
pieno di nulla 

(r)esisto alla prostituita apparenza, 
alla fatalità del dopo, 
alla metamorfosi 



oggi come ieri incatenata, 
insisto sull'utopia, sulla perdita, 
sulla 
follia-
persisto sulla via della perdizione 

con dedizione 
reinsisto 
in un sito proibito 
sisto perdurato ito ritornato 
in esistenza situato 

insisto sull'utopia, sulla perdita 
sulla follia 
reinsisto in un sito 
proibito 
sisto perdurato ito ritornato 
in esistenza situato 
ito 

sisto perdurato ito ritornato in esistenza situato 

ero nata per essere serena 
ero nata per nutrire di lattemiele 
levaghezze 
ero nata per averdare 
affetti e carezze 
dolceamara, spentaccesa, 
tristallegra 

ero nata 
per nutrire di lattemiele le vaghezze 
ero nata per averdare affetti e carezze 

dolceamara, spentaccesa, tristallegra 
sulla sponda inclinata troppo 
ho smesso di aspettare 

sulla sponda 
inclinata troppo 
ho smesso di aspettare 

basta, mi so n detta, 
non intendo reclamare 
al firmamento di stelle affaticate dal peso 

dell'evento di anni luce da consegnare 

non intendo reclamare 
al firmamento di stelle 
mentre sto qui a falsare il reale 

col timore di essere fraintesa 
chiudo in bruttezza, 
cancello l'attesa 

all'inizio della fine 
c'è 
chi occulta, chi di svela 
c'è poverinoi 
chi occulta, chi di svela 
le carte truccate 
della storia personale 

le carte truccate 
della storia 
in episodi di aria buia 
generale 

silenzio assoluto 
relativo 
bisbiglio, da dove non so, 
bisbiglio 
da dove non so 
né mi va a genio 
la trama sonora 
nel vuoto 
pieno di nulla 

tronfi della densità del nulla 
in incontri impossibili 
mentre 
la parola si rotola nella polvere 

ora c'~ il suono del non detto 
come tq_rmento a fondo 
mento con parole a pioggia 
e mi lamento 
mento 
e mi lamento 



lo scritto scrivo 
ritta sul rivo 
del foglio voglio uno scritto 

uno scritto 
segno e con/ segno 
di me memoria. 

scruto il fondo 
sondo il tondo o n do il mondo fondo 

in-complesso il destino ha perso la testa 
re-media occurrunt 

impazzito per i calcoli in borsa 
{vocifera l'alta finanza) 
l'uccello 
piomba 
tramortito dal frastuono dell'indice MIB 

infiliamo il dito nella piaga 

amare lacrime 

in-complesso 
il destino ha perso la testa 
re-media occurrunt 
{vocifera l'alta finanza) 

intanto ho il sospetto che il 3 x 2 
si possa rifiutare per cancellare 
l'inferno a strisce e stelle 
dell'iniezione letale 

in ottusa democratica attesa 
USA usa e 
getta in galera lager,lega gela 
lager,lega 
gela. 

la parola si rotola nella polvere 
per non morire di tragica paura 

.. 

Roma - Teatro di Documenti, 25 ottobre 2000 
Emergenze di Fausto Razzi su testi di Anna Maria Giancarli 

(foto di Gabriella Poli) 



FAUSTO RAZZI (Roma 1932). Ha studiato con Goffredo Petrassi al 
Conservatorio di S.Cecilia- dove si è diplomato anche in pianoforte 
éon Rina Rossi- e successivamente all'Accademia omonima. Suoi 
lavori sono stati eseguiti ai Festivals di Praga, Donaueschingen, 
Stoccolma, Freiburg, al Festival Gaudeamus (Olanda), alla Sagra Mu
sicale Umbra, alla Biennale di Venezia, ai Festivals di Nuova Consonan
za, al Festival di musica sperimentale di Bourges, ai concerti del Groupe 
Musique Viva n te di Lyon, al Festival Spaziomusica di Cagliari, al Festival 
Pontino, alla Società Aquilana dei concerti. 
Premio "Primavera di Praga" 1966 (Tre pezzi sacri per coro). Premio 
Angelicum 1969 (Musica per 26 strumenti). 
Ha avuto commissioni dalla Biennale di Venezia (LIMB, Laboratorio di 
informatica musicale), dall'Accademia di S. Cecilia, da Nuova Consonan
za, dal Festival Spaziomusica di Cagliari e dalla Società Aquilana dei 
concerti. Ha preso parte- negli anni 1973,74 e 75- agli incontri per la 
diffusione del linguaggio musicale:Musica/rea/tà, organizzata da Lui
gi Pesta lozza a Reggio Emilia, Musica/incontro a Avellino e Musica l 
tempo a Salerno.Nel1988 ha iniziato una collaborazione con Edoardo 
Sanguineti. Nel1999 è stato chiamato da Luciano Dami ani quale Con
sulente artistico per l'attività musicale del Teatro di documenti di Roma, 
dove ha costituito un Centro di musica contemporanea. 
Ha fondato nel 1976 il Gruppo Recitar Cantando, per l'esecuzione 
della musica vocale profana del tardo Rinascimento, Manierismo e 
primo Barocco italiano. Con questo complesso ha realizzato e diret
to tra l'altro: la "Rappresentazione di Anima et di Corpo" di Emilio de' 
Cavalieri, per l'Accademia Chigiana (1980} con la regia di Sylvano 
Bussotti e per il Teatro dell'Opera di Roma in forma di concerto (re
gistrato per la RaiTV con la regia televisiva di Citta Maselli), la "Dafne" 
di Marco da Gagliano al Teatro Valle di Roma (1982) con la regia di 
Gian Carlo Cobelli; !'"Euridice" di Jacopo Peri agli Haende/festspiele 
di Halle nel teatro di Bad Leuchstaedt (1990), con la regia di Egisto 
Macchi; la "Morte di Orfeo" di Stefano Landi (in prima esecuzione mo
derna) per la Sagra Musicale Umbra (1991). 
Ha realizzato e diretto ii"Bal/o delle Ingrate" di Claudio Monteverdi 
per il Teatro Sperimentale di Spoleto, con la regia di Itala Nunziata 
(1993): l'esecuzione è stata poi pubblicata in CD dalla Nuova Era. 
Sono in corso di pubblicazione due CD dedicati alla prima registra
zione dei Dialoghi e Sonetti di Domenico Mazzocchi (1638). 
Ha pubblicato saggi ed articoli sulla Computer music e sulla musica 
del primo Seicento (U/isse, Quaderni di informatica musicale, Musical 
realtà, Sonus, 7985/ la musica, Early Music, Rinascita, l'Unità, Applausi, 
Avanguardia). 
Ha insegnato composizione nei Conservatori dell'Aquila e Pesaro. 

ANNA MARIA GIANCARLI è nata a Roma e vive all'Aquila. Laureata in 
Filosofia e Pedagogia, ha insegnato nelle Scuole Medie ed ha svolto 
una intensa attività politico-culturale, ricoprendo numerose cariche isti
tuzionali. È presidente dell'Associazione culturale "Itinerari Armonici: 
con la quale realizza iniziative multimediali,quali Poetronics (Poesia elet
tronica, alla sua VII edizione) ed il Festival internazionale di poesia Nuo
ve Dimensioni, con la presenza dei più prestigi osi poeti e musicisti. Col
labora come critico letterario con la casa editrice "Tracce" di Pescara e 
con il Centro Documentazione Artepoesia Angelus Novus dell'Aquila. 
Organizza ed è membro della giuria del Premio Letterario Nazionale 
Nuove Scrittrici. 
Ha pubblicato: Frammenti da una rivolta, Laboratorio delle Arti, Milano 
1983 (con prefazione di Domenico Cara); Punto di caduta, Laboratorio 
delle Arti, Milano 1992 (con prefazione di Mario Lunetta e postfazione 
di Maria Luisa Spaziani);Statodiemergenza, Edizioni Tracce, Pescara 1997 
(con prefazione di Biancamaria Fra botta); Realtà fuori misura, Edizioni 
Portofranco, Taranto 1998; l trucchi del reale, Piero M anni editore, Lecce 
1999 (con prefazione di Marcello Carlino}. 
Presente in numerosissime antologie; tra le più recenti, l'antologia elet
tronica sul nuovo millennio (sito internet: www.arstv.com/botto3000) 
a cura di Roma poesia ed Editrice Zona (dicembre 1999), ed un'antolo
gia della ricerca poetica attuale, che verrà edita su CD-rom e sito web 
(www.cirps.it) dall'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. 
Presente ancora, con recensioni, in riviste, quotidiani e trasmissioni 
radiofoniche nazionali. Della sua produzione poetica hanno scritto i 
maggiori critici e scrittori contemporanei: Domenico Cara, Mario 
Lunetta, Maria Luisa Spaziani, Marcello Venturoli, Luce D'Eramo, Teo 
Ma rtucci, An ton i o Gas barri n i, U ba l do Giaco m u cci, Giuseppe Porto, Da c i a 
Maraini, Plinio Perilli, Benito Sablone, Rolando D'Aionzo, Sebastiano 
Martelli, Giorgio Moio, Marcia Théophìlo, Biancamaria Frabotté;!,Aifredo 
Fiorani, Tommaso Giaracuni, Marcello Carlino, Francesco Muzzioli. 
Come autrice ha partecipato a numerosi readings, letture pubbliche ed 
importanti manifestazioni nazionali ed ha ottenuto nel tempo nume
rosi premi e riconoscimenti. 
Suoi testi sono stati utilizzati per composizioni musicali dai maestri: 
Giorgio Sollazzi, Sintetica, eseguito a Pescara nel luglio 1995; Caterina 
lmbrogno, Liriche cromate, eseguito a L'Aquila, sala del Consiglio Co
munale, 8 marzo 1997; Roberta Vacca, Grido concentrico, eseguito al Pa
lazzo delle Esposizioni, Roma (Ministero dei Beni Culturali- Accademia 
di S. Cecilia}, 19 novembre 1997; Fausto Razzi,/nsogno, eseguito al XXXVI 
Festival Pontino, Castello Caetani, Sermoneta, luglio1998 (prima asso
luta}, e a Poetronics, L'Aquila, dicembre 1998; Fausto Razzi, Emergenze, 
per otto voci e cinque strumenti, presso il Teatro di Documenti a Roma 
(prima esecuzione). 


