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A Maurizio luogo di “inspirazione”
A Michelangelo dimora di “ispirazione”

E a Nicoletta culla di “espiazione”
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Prefazione
a cura di Mariagrazia Liccardo

I sentimenti, le emozioni non avrebbero possibilità di 
nascere e necessità di mostrarsi se non in una relazione, 
in un incontro tra due realtà uniche. È nell’incontro con 
la mostra internazionale ROCK! – diretta da Carmine 
Aymone e Michelangelo Iossa – che si rivela il deside-
rio di contribuire all’espressione dei linguaggi pop-rock 
da un punto di vista poco esplorato: il rock non è solo un 
genere musicale o uno stile, ma è femmina.

Punto di partenza di questa riflessione è stato ‘il fra-
tello maggiore’ di She’s Rock ovvero il concerto-reading 
I discepoli di Art (Blakey), incentrato sui grandi perso-
naggi del Jazz e del Blues. Storie vere e verosimili, in una 
pozione di parole, musica e immagini.

Nell’incontro con Gianluca Calvino, docente di 
letteratura italiana e responsabile dei corsi di scrittura 
creativa dell’associazione Librincircolo, e con il suo labo-
rioso gruppo di scrittura collettiva Gruppo Nove, i rac-
conti prendono vita. A questo collettivo si aggiungono 
le firme ‘incorreggibili’ dei giornalisti e critici musicali 
Carmine Aymone e Michelangelo Iossa. L’illustre pen-
na dei GDR Cristina Colagrossi e la mia completano il 
pool di scrittori coinvolti.
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10She’s Rock

Le immagini delle donne che hanno influenzato di-
rettamente o indirettamente la storia del Rock, come 
genere musicale, sono affidate all’elaborazione grafica 
di Francesco Russo, giornalista con la passione per 
l’elaborazione fotografica digitale.

L’incontro con la musica è un po’ tardivo nel mio per-
corso personale: She’s Rock mi ha dato l’opportunità di 
approfondirne la conoscenza, nello scegliere alcuni bra-
ni ‘strumentali’ al lavoro che dalla scrittura approda alla 
sceneggiatura in uno spettacolo para-teatrale, qual è un 
concerto-reading.

In questa raccolta di storie verosimili editate nella 
loro forma integrale, diversa da quella elaborata per 
i palchi, ho inserito suggerimenti di alcuni brani da 
ascoltare durante la lettura del libro, gli stessi che nei 
concerti-reading accompagnano le letture dei testi.

Un grazie a chi ha partecipato alla messa in scena di 
She’s Rock in questi anni: Tiziana De Tora (reader e 
vocal performer), Julce Rescigno (reader e vocal per-
former), Luca Nozzolillo (batterista), Mauro Mari-
niello (chitarrista) e Luca Caira (bassista).

Nell’incontro con la M.A.D. School di Napoli, lo spet-
tacolo ha trovato una ‘formula ribelle’ nel più puro spi-
rito del rock grazie alle presenze dei ragazzi diretti dal 
Maestro Marco Corcione: Marcela Bahira (reader 
e vocal performer), Clotilde d’Aniello (reader e vo-
cal performer), Anna Laura Lombardi (reader e vo-
cal performer), Paolo Maurelli (batterista), Antonio 
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