
Saluti dall’Italia

Un viaggio letterario e musicale

Ferdinando Molteni, narrazione, voce
 Elena Buttiero, pianoforte 

L'Italia vive di un continuo dialogo tra passato e presente. La sua bellezza, la 
sua cultura, la sua gente sembrano sospese tra immagini in bianco e nero e 
folgoranti emozioni a colori. Il fascino dell'Italia sta (anche) in questo.

Saluti dall'Italia è un viaggio nel Paese migliore, un tentativo di raccontarne la 
grandezza e le suggestioni attraverso i suoi protagonisti, la sua letteratura, la 
sua musica.

Si tratta, dunque, di una narrazione realizzata con le parole di tanti scrittori 
testimoni del tempo come, tra gli altri, Giuseppe Marotta (L'oro di Napoli), il 
controverso  Pitigrilli  (Mammiferi  di  lusso),  Tomasi  di  Lampedusa  (Il  
Gattopardo),  Dacia  Maraini  (La lunga vita di Marianna Ucrìa), il  caustico  Ennio 
Flaiano de  Un marziano a Roma,  il  Giorgio Caproni della Litania scritta per 
Genova,  il colto ed aristocratico Remo A. Borzini con Osterie genovesi . 
Nel corso del recital saranno eseguite musiche della tradizione italiana  che 
da Umberto Giordano vanno a Bixio (Vivere, Parlami d'amore Mariù),  Rascel 
(Arrivederci Roma), alle melodie della tradizione napoletana (Torna a Surriento,  
La nova gelosia,  Core  ngrato),  siciliana (Si  maritau Rosa,  La vucca)  e  friulana 
(Stelutis  alpinis)  fino  a  giungere  alle  canzoni  di  Fabrizio  De  Andrè  e  alle 
melodie da film di Nino Rota (Valzer del Gattopardo).



Ferdinando Molteni, giornalista  professionista  e  scrittore,  laureato  in  lettere  presso  l'Università  di 
Genova, ha pubblicato oltre venti volumi di storia, storia religiosa, storia dell'arte e musica. Ha scritto e 
scrive di cultura sul Foglio di Giuliano Ferrara, su Diario di Enrico Deaglio e sul quotidiano Il Secolo XIX di 
Genova. Ha curato mostre al Santa Maria della Scala di Siena e al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Ha 
partecipato a convegni internazionali e tenuto conferenze in Italia e all'estero. Nel novembre 2011 ha svolto 
una serie di lezioni in università americane (New York University, Stony Brook NY, Saint Joseph's University 
in Philadelphia). Tra i suoi libri si ricordano  Memoria Christi (Vallecchi) e il recente  Controsole. Fabrizio De  
André e Crêuza de mä (Arcana). Ha collaborato al volume collettaneo sul Festival di Sanremo  Zibaldone del  
Festival (Mellophonim Broadsides). Per la puntata La strana morte di un cantautore andata in onda su Raidue il 
3 ottobre 2011, nella serie  Delitti rock,  ha scritto il racconto sulla fine di Tenco recitato dall'attore Massimo 
Ghini. Il suo testo teatrale  Luigi Tenco. L'ultima notte ha debuttato nel gennaio 2013.

                                                                                                                                                                                            

Elena  Buttiero,  diplomata  in  pianoforte  presso  il  Conservatorio  di  Torino,  ha  tenuto  concerti  nelle 
principali città italiane, in Svizzera, Germania, Irlanda, Francia, Serbia, Stati Uniti e Canada. Ha registrato 
programmi per la Rai, la Radio della Svizzera italiana, Radio Capodistria, la Radio nazionale tedesca Wdr, la 
Radio nazionale irlandese e Radio Kerry, la Radio nazionale norvegese e la NBC Philadelphia. Ha effettuato 
due  incisioni  discografiche  in  qualità  di  arpista  con  la  formazione  Birkin  Tree:  Continental  Reel (Robi 
Droli,Cgd East 1996 ) e  A Cheap Present (Felmay, 1998) distribuite in Europa, Asia e America. Ha collaborato 
con il mandolinista Carlo Aonzo con il quale ha effettuato tre tournée negli Stati Uniti e Canada e pubblicato 
due cd: “Il mandolino italiano nel Settecento”  (Devega, 2008) dedicato al repertorio barocco per mandolino e 
spinetta e “Fantasia poetica” (2010) dedicato al repertorio romantico per mandolino e pianoforte. Nel 2009 il 
Duo ha ottenuto il Premio Regionale Ligure per la sezione Cultura, indetto dalla Regione Liguria. 
Nel  campo della  didattica  ha  pubblicato  il  metodo di  solfeggio  Il  Centone  (Carisch,  2010),  il  metodo di 
pianoforte Primo Piano (Carisch, 2011) e la Piano Antologia (Carisch 2013) e dal 1990 è docente di pianoforte 
presso la Scuola media ad indirizzo musicale di Savona.
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