
L’8 settembre si celebra nel mondo la cultura e 
proprio la cultura è la protagonista degli 
Incontri in podcast della Corte costituzionale, 
che dal 12 febbraio 2021 hanno attraversato, 
con cadenza settimanale, i mesi della pandemia 
e che si concluderanno il 10 settembre.
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La Libreria dei podcast 
della Corte costituzionale

INCONTRI

Introduce
Ilaria Sotis

Intervengono
Monica Guerritore e Giuliano Amato

Conclude
Giancarlo Coraggio



Note a margine su “La musica è pericolosa” è un Concertato 
presentato per la prima volta al Festival di Cannes nel 2003 
con il titolo “Leçon concert”. Si tratta di un racconto musicale 
di Nicola Piovani con l’aiuto del pianoforte e di due strumen-
ti - un contrabbasso e un sassofono - suonati da Marco Loddo 
e Marina Cesari.
Lo spettacolo - un viaggio musicale in libertà - narra al 
pubblico il senso di quei frastagliati percorsi che hanno 
portato il Maestro Piovani ad accompagnare, negli anni, 
l’arte dei Taviani, di Fellini, di Moretti, di De André e altri 
ancora, alternando narrazione e musiche scritte espressamen-
te per la sala da concerto.
Nel racconto teatrale la parola arriva dove la musica non 
può spingersi, ma la musica la fa da padrona là dove la 
parola non sa e non può dire.



NOTE A MARGINE SU
“ LA MUSICA È PERICOLOSA”  

di
Nicola Piovani

Pianoforte Nicola Piovani

Contrabbasso Marco Loddo

Sassofono Martina Cesari

Concerto



La notte di san Lorenzo            
Caro diario
 
Intervista
La voce della luna
Il suonatore Jones
    
Melodia sospesa
Il volo di Icaro

Partenope
La vita è bella
Il pianino delle meraviglie

Trilogia della plastica 
Tango della cimice



Giancarlo Coraggio

“La cultura è uno dei 12 principi fondamentali della 

Costituzione, il pilastro di una comunità che deve 

garantire ‘pieno sviluppo della persona umana’. La 

cultura è quindi un diritto della persona e un dovere 

della Repubblica. E oggi, non meno che nel dopoguerra, 

ha un ruolo centrale: può e deve essere il volano di una 

nuova ricostruzione. Perciò la Corte costituzionale ha 

voluto coinvolgere nei suoi incontri i diversi mondi della 

cultura. A tutti coloro che hanno condiviso lo spirito di 

questa iniziativa, contribuendo a realizzarla, va il 

nostro sentito ringraziamento” .
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