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Emilia Gubitosi viaggia nel tempo. Lo fa insieme a noi in occasione di “Napoli, 
musica ininterrotta”, una straordinaria mostra a Villa Pignatelli che non celebra 
soltanto il suo operato e i 100 anni dell’Associazione Scarlatti, ma l’intera tradi-
zione musicale partenopea. Emilia Gubitosi è giovane, coraggiosa, una “regina” 
che vuole condividere la sua passione con tutta la città. La Scarlatti, grazie al suo 
operato, viaggia nel tempo e arriva fino a noi oggi.

“Il sogno di Donna Emilia” non sono solo disegni. Il fumetto ci permette di rivivere 
un momento storico di grande importanza per la musica a Napoli, in cui emerge 
la forte passione delle sue donne. I giovani sono così coinvolti in una realtà a loro 
poco nota e, visitando la mostra, potranno arricchirsi della forza della passione 
di Emilia. 

Questa iniziativa, che rinnova la nostra voglia di incentivare a frequentare, e allo 
stesso tempo preservare, il nostro immenso patrimonio culturale, ben sposa la 
bellezza dei luoghi, l’importanza della musica e della storia dell’arte. È un incen-
tivo per tutti a continuare con questa e altre sfide. 

Buon divertimento. 

Vincenzo De Luca

Presidente Regione Campania



La storia dell’Associazione Alessandro Scarlatti

L’Associazione Alessandro Scarlatti, ente morale dal 1948, fu fondata nel 1918 (il 
primo concerto fu realizzato nel 1919), con la finalità di far conoscere la musica 
antica italiana, che in quel periodo andava incontro ad un vero e proprio revival. 
Tra i fondatori della Scarlatti non furono soltanto musicisti come Emilia Gubitosi 
più tardi affiancata da Franco Michele Napolitano o come Giovanni Tebaldini, ma 
anche scrittori come Salvatore Di Giacomo e persone di cultura come Maria De 
Sanna.
La Manifestazione inaugurale fu la prima esecuzione moderna di un oratorio di 
Emilio de’ Cavalieri: La Rappresentazione di Anima et di Corpo l’8 aprile 1919 nel-
la chiesa di San Paolo Maggiore. L’idea di dare all’associazione il nome del grande 
compositore palermitano era venuta da Salvatore Di Giacomo, amico di Emilia 
Gubitosi, come racconta egli stesso, in uno scritto introduttivo alla pubblicazione 
di tutti i programmi di sala di quegli anni.
A cento anni dalla sua fondazione l’Associazione Alessandro Scarlatti rappre-
senta un pilastro della vita musicale napoletana: in questo lungo periodo essa 
ha formato intere generazioni all’ascolto della musica, inventando anche geniali 
soluzioni organizzative come le Settimane di Musica d’Insieme o addirittura cre-
ando vere e proprie compagini orchestrali, come l’orchestra Alessandro Scarlatti, 
fondata nel 1949 all’interno delle attività dell’Associazione, e dal novembre del 
1956 entrata a far parte dei complessi stabili della Radiotelevisione italiana, impe-
gnandosi, oltre che nella stagione sinfonica pubblica, anche nel Luglio musicale a 
Capodimonte e nell’Autunno musicale napoletano.
All’Associazione Scarlatti si deve anche la capillare valorizzazione dei luoghi d’ar-
te della città di Napoli e della Campania e il certosino recupero del patrimonio 
organistico regionale con una rassegna specifica giunta oggi al ventesimo anno 
di attività. Negli ultimi anni è cresciuto l’impegno dell’Associazione Scarlatti per 
la valorizzazione dei giovani talenti, in particolare di quelli provenienti dai conser-
vatori del Sud. Sono stati creati ben tre progetti (ScarlattiLab barocco, Scarlat-
tiLab jazz, ScarlattiLab electronics) che, sotto la guida di tutor di assoluto livello 
artistico e didattico mirano alla creazione di progetti inediti nei rispettivi ambiti 
(musica barocca, jazz e musica elettronica).
Da alcuni anni l’Associazione dedica ampio spazio della sua attività a progetti di 
formazione musicale nelle scuole (Progetto MusiCasanova) e a rassegne concer-
tistiche dedicate specificamente al pubblico degli studenti (Parliamo di Musica 
per le Scuole), agendo anche nell’ambito dei progetti di alternanza scuola/lavoro. 
Attualmente la Associazione Alessandro Scarlatti ha aumentato notevolmente la 
sua attività che si sviluppa con circa 70 concerti all’anno: oltre ad una Stagione 
Concertistica di 24 concerti tra Teatro Sannazaro, Teatro Mercadante e Basilica 
di San Paolo Maggiore, intraprende iniziative in tutta la Campania (Scarlatti Con-
temporanea ad Avellino, Grande Musica a San Benedetto a Salerno, la Stagione 
del Barocco a Sorrento), ribadendo il suo ruolo fondamentale come ente concer-
tistico di riferimento della Regione e dell’intero Sud Italia, oltre che più antico.
Le attività proposte dall’Associazione Scarlatti raggiungono un livello qualitativo 
altissimo, qualità testimoniata anche dal costante aumento del pubblico che rag-
giunge le 11.000 unità nel 2018 (+ 68 % dal 2016).

Quando il sogno diventa realtà

«La “Scarlatti” nacque a Posillipo a Villa Maria, in un’indimenticabile sera di otto-
bre del 1918: essa può dirsi la realizzazione di un sogno autunnale».

Con queste poche parole, ma ricche di personalità e cariche di una certa atmo-
sfera incantata, Emilia Gubitosi iniziava in un dattiloscritto autografo il racconto 
di come fu fondata la “sua creatura”, un’Associazione a vocazione strettamente 
musicale dedicata ad Alessandro Scarlatti. È proprio su questo importante do-
cumento, custodito ancora negli archivi di questa Istituzione, che ho pensato di 
formulare la narrazione del nostro fumetto. Tra queste pagine raccontiamo, con 
la voce e il personale punto di vista di Donna Emilia, tutte quelle vicissitudini che 
infine, nonostante una serie di incidenti di percorso, condussero all’allestimento 
del concerto inaugurale, vero battesimo dell’Istituzione, tenutosi in San Paolo 
Maggiore l’8 aprile del 1919. 
I motivi per cui si è deciso di circoscrivere la storia a questi accadimenti sono 
molteplici; uno fra tutti la volontà di dare giusto rilievo alla forte figura di Emilia, 
prima donna a essersi diplomata in composizione in un Conservatorio italiano, di-
mostrando come anche il mondo femminile abbia contribuito a creare importanti 
realtà artistiche, arricchendo la storia culturale del nostro Paese e dell’Europa. 
Nel contempo lo scritto in oggetto consente di far emergere non solo l’affasci-
nante personalità della Gubitosi, ma anche tutta la fitta rete di relazioni culturali 
esistenti nella Napoli dell’epoca: figure eclettiche, di diversa formazione e pro-
venienza, ma tutte protese verso un bene comune, riuscendo a mettere in con-
tatto molteplici e differenti realtà (letteratura, musica, arte, teatro, giornalismo, 
politica). In quel tempo, dunque, la nostra città vantava una classe intellettuale 
straordinariamente attenta e ricettiva verso le istanze culturali contemporanee, 
ed è appunto in questo spaccato così favorevole che Emilia si muove per rag-
giungere i propri obiettivi. Molti, dunque, i personaggi che incontreremo nelle pa-
gine dell’albo, pur rimanendo sullo sfondo dell’intera vicenda, risultano partecipi 
dell’azione. Tra questi vedremo la singolare figura di Maria de Sanna, una donna 
che, nonostante sia spesso sfuggita alla vista degli studiosi, risulta essere un’at-
tenta mecenate, una donna emancipata, unica figlia di un importante industriale 
napoletano appassionato di lirica che fu anche presidente del Teatro San Carlo.
Emilia troverà solido appoggio anche nel grande Salvatore Di Giacomo, poeta, 
drammaturgo, storico, musicologo nonché bibliotecario della Lucchesi Palli, che 
diverrà, insieme al compositore e direttore d’orchestra Giovanni Tebaldini, cofon-
datore dell’Associazione.
Meritano altresì spazio Matilde Serao, Francesco Cilea, Remigia Gianturco, figure 
di alto profilo che contribuirono alla nascita e alla crescita di questa importante 
realtà musicale; inoltre nel fumetto si è tentato di dare rilievo anche alle particola-
ri atmosfere del tempo, ricostruendo ambienti e costumi, facendo con attenzione 
agli edifici di quelle istituzioni che sia ieri sia oggi rappresentano alcuni dei massi-
mi livelli della musica e della cultura della nostra città: il Conservatorio San Pietro 
a Majella di Napoli, la sezione Lucchesi-Palli della Biblioteca Nazionale, la Chiesa 
della Croce di Lucca, solo per citarne alcune. 
Molte le conclusioni e gli insegnamenti che potremmo trarre da questa breve 
narrazione; spicca fra tutti il considerare che i sogni si possono realizzare, specie 
quando sono tenacemente supportati e spesi a beneficio della collettività, e per 
questo il sogno di Donna Emilia rappresenta una magnifica realtà che ci accom-
pagna ormai da cent’anni e che merita di durare ancora a lungo nel tempo. 

Chiara Macor



“L’Associazione Alessandro Scarlatti 
nacque in un’indimenticabile sera di 
ottobre nel 1918.” 

“Essa puo’ dirsi la realizzazione di 
un sogno autunnale.” 

“… A parlare di musica…”

“… A progettare di musica.”

“A quel tempo, nella villa di Maria De 
Sanna a Posillipo, ci si riuniva quasi 
quotidianamente a fare musica…”



“Quella sera, dalla terrazza della 
villa, lo spettacolo del plenilunio 
dava un senso di irreale e di fanta-
stico a quanto ci circondava…”

“… E io vedevo nello stupore della 
natura un incitamento a sognare le 
cose impossibili da me audacemente 
pensate e fortemente desiderate.” 

Quei madrigali 
di Monteverdi 
erano davvero 

stupendi!

Ti 
ringrazio, 

Maria.

Un’incredibile 
interpretazione, 

Emilia…

Ma che cos’e’ 
quella faccia?

Qualcosa ti turba?

e’ solo che…



Prima, mentre 
suonavo, non 
hai avuto la 
sensazione 

che mancasse 
qualcosa?

Che 
intendi?

Mi sembra
 un esercizio

 sterile…

Ridurre 
per pianoforte 
uno spartito 

pensato per la 
polifonia 
vocale. 

Beh,
 dobbiamo

accontentarci 
se vogliamo che 

questa musica non 
finisca dimenticata 

in qualche 
archivio, non 

trovi?

Davvero?
Dobbiamo ac-
contentarci?
Immagina 

quegli stessi 
brani eseguiti 
da coristi…

Il piano non e’ 
uno strumento 
in grado di far 

emergere il gioco 
delle parti e dei 

timbri.

… la potenza 
espressiva della 

voce umana, 
quell’emozione 
che solo essa 

puo’ dare…

Posso 
immaginarla. 

Purtroppo 
a Napoli manca 
un organismo 

che riscopra la 
musica antica per 
farla conoscere 
agli appassionati 

e alla gente 
comune. 

Beh, 
facciamola 

noi. 

Creiamo 
un’associa-

zione.

Io 
ci metto 

i soldi, tu 
il talento.

Dici sul 
serio?

Non sono mai 
stata piu’ seria 

di cosi’. 

“Ricordo che del progetto par-
lammo fino a tarda notte, con tale 
passione, da credere che la nostra 
idea fosse gia’ una realta’.”



“L’indomani, di buon mattino, andai alla 
biblioteca Lucchesiana da Salvatore 
Di Giacomo e gli parlai delle nostre 
intenzioni.” 

Cosi’,
 Donna Emilia…

Voi e Maria De 
Sanna vorreste 

fare un’associazione 
che si occupi di 
musica antica. 

Esattamente. 

Mi
 sembrate 

pensieroso…

Ho forse 
detto qualcosa 

che non va?

Beh,
 e’ una cosa 
molto seria. 

C’e’ da stilare uno 
statuto…  a questo 
posso pensarci io…

… Trovare i soci, 
farsi pubblicita’.

E la volete 
fare qui. 

A 
Napoli. 

Proprio
 cosi’. 

“E, alla fine, ebbi da lui il piu’ 
confortevole ed entusiastico 
incoraggiamento.”

Le andrebbe 
se scrivessi al Mae-

stro Tebaldini?

Sono certo che l’idea gli 
piacerebbe e potrebbe diri-

gere il primo concerto. 

Per me sareb-
be un grande 

onore!

Quindi … 
lei pensa 

che l’asso-
ciazione 
si possa 

fare?

La vostra e’ 
un’idea grandiosa 
e voglio vederla 

realizzata. 

Ma voi dovete 
essere sicura di 

cio’ che fate, e non 
dovete spaventarvi 
davanti alla guerra 

che vi si potra’ 
fare. 

Che nome 
consigliereste 
per l’associa-

zione?

Ebbene… c’e’
questo nome che mi 
frulla per la testa 

da un po’… 

Un nome 
colorito e 
suonante.

Chiamiamola: 
Associazione 
Allessandro 

Scarlatti. 

“Battezzammo cosi’ la nostra 
creatura.” 

“Un nome importante dato sotto 
i funesti presagi di un fronte di 
guerra.”



“Ora a me toccava la piu’ ardua delle 
imprese: formare il coro, cosi’ iniziai 
a parlarne con i miei allievi del Con-
servatorio…”

Prima che 
torniate ai 

vostri studi, 
avrei un 

annuncio da 
fare. 

Sto fondando 
un’Associazione il cui 
scopo e’ recuperare 
ed eseguire partiture 

di musica antica. 

Dovro’ 
formare un 
coro, servi-
ranno musici-
sti, cantanti…

… per voi 
potrebbe esse-

re un bel modo di 
mettere in pratica 
le competenze che 
con tanti sacrifici 
state acquisendo 

tra queste 
mura. 

e’ un’idea magnifica! 
C’e’ bisogno di una 

realta’ cosi’ anche a 
Napoli! conti sulla 

nostra pre-
senza

… ma non e’ poi 
cosi’ facile da 

realizzare. Voi lo 
sapete, il napoleta-
no e’ individualista 

per nascita.

Tebaldini!
 Un direttore 
del nord…

Donna Emilia 
cara, la vostra e’
un’idea veramente 

bella…

“sparsi la voce anche tra amici e colleghi e Fu in tale 
occasione che iniziai a capire cosa intendesse Di Giacomo 
quando parlava di guerra e di avversita’.”

… i cantanti, 
poi, non ne parliamo 

proprio…

Chi ve lo fa fare? 
Stateci a sentire, 

levate mano. 

Vi volete 
fa veni’ ‘na malatia? 
Vulite muri’ e sub-

beto?

Forse 
non mi sono 
spiegata…

Mi pigliero’ 
‘na malatia, 
mangero’ 

tuosseco… 
ma io lo 
faro’. 

E ora,
se volete 
scusarmi, 

devo andare 
a realizzare 
un sogno.

Che 
ho detto 
di male?

Bah…



“Intanto Tebaldini, credendo la nostra 
associazione in piena efficienza, mi propose 
un programma, offrendosi di dirigere il 
concerto inaugurale.”

“Accettai subito, sia il programma sia la data con 
molta incoscienza, come colui che invita a nozze e 
non ha ancora la sposa…” 

Sono
 quattro 

gatti. 

e’ pur 
sempre un 
inizio, no?

Signori,
 io direi di iniziare 

con qualche 
vocalizzo… 

…Che ne 
dice invece di 
un Rigoletto?

Porta 
pazienza, 
Emilia!

“… Mi insospettiva, intanto, l’assenza alle prove dei
miei allievi del Conservatorio, cosi’ decisi di indagare.”

la donna 
e' mobile qual piuma 

al vento. . .

Ah... 
poveri 
noi!

il maestro 
di canto me lo 

ha proibito.

Se partecipiamo 
alle attivita’ della 
sua associazione 
rischiamo severe 

ritorsioni.

“La guerra paventata da Di Giacomo aveva gia’ 
cominciato a mietere le prime vittime innocenti.”

Siamo mortificati, 
Maestro, ma …

Se... non 
supero 

l’esame i miei 
genitori mi 
mandano a 

fare il geo-
metra.

“Non c’era che lo scheletro del nostro 
progetto che gia’ erano iniziate le lotte 
contro i colleghi e i maestri di canto…”

Oh!

Attenzione! 

Lasci, lasci, 
prendo io. 

La 
ringrazio… 

ma… 

Ma lei 
e’ il nuovo 
direttore?



Francesco 
Cilea, per 
servirla. 

E lei deve 
essere la 

famosa Emilia 
Gubitosi, se 
non erro. 

Famosa?

La prima 
donna diplomata 
in composizione 
non passa certo 

inosservata!

Ma mi racconti
 di questa Associazione 
Scarlatti che sta crean-

do tutto questo 
subbuglio. 

A quanto pare non si 
parla d’altro che dei 
fatti miei, nei corridoi. 

Le sara’ anche 
giunta voce delle 
minacce fatte agli 

allievi che volevano 
partecipare alle 

mie iniziative. 

Si’, so anche 
questo. 

Ebbene?

Accade spesso, 
nel nostro mestiere, 

di avere a che fare con 
artisti frustrati che, non 
essendo riusciti a com-
binar niente, cercano di 
impedire anche agli altri 
di realizzare qualcosa 

di grande. 

Vede, Donna 
Emilia… Se le 
cose non av-
vengono alla 
luce del sole 
io ho le mani 

legate. 

Quando questo 
e’ capitato a me 
mi sono sempre 

ripetuto le paro-
le del poeta…

… Non ti curar di 
lor ma guarda e 

passa.

Le posso 
assicurare 
che non ho 

la minima 
intenzione 
di arren-

dermi. 

E io 
ne sono 

veramente 
lieto.

E chissa’…
 magari un giorno, quando 
inaugureremo finalmente la 
nostra Sala Scarlatti, il suo 
coro cantera’ su quel palco 
e mostrera’ a tutti i miscre-

denti che hanno avuto 
torto. 

“Quel giorno le parole del direttore 
Cilea suonarono come una profezia che 
dovevo a ogni costo far avverare…”



“… Anche se a tre mesi dall’inaugu-
razione della “Scarlatti” io non ave-
vo preparato che un piccolo gruppo 
corale…”

Il concerto 
si terra’ l’8 

aprile.

Ho parlato con 
Padre Salvatore 
Scotti e tutto e’ 
predisposto …

… La chiesa di San 
Paolo Maggiore 
sara’ a nostra 
disposizione. Mi sembra 

un’ottima 
notizia!

Ma io ne 
ho una 
ancora 

migliore... 

Ma che…?

Eri cosi’ 
preoccupata 

che foste pochi 
cosi’ mi sono 
rivolta a una 
cara amica…

Ricordi Donna 
Remigia, vedova del 
Ministro Emanuele 

Gianturco?

Ma… 
certo che 
la ricordo!

Mia cara Emilia, 
quando Maria mi ha 

raccontato del 
vostro progetto 
ne sono rimasta 

entusiasta!

Cosi’ 
mi sono permessa 

di parlare con alcuni amici… 
vogliono far parte anche 
loro dell’associazione. 

Che dici, 
gli permetterai 

di far parte 
del tuo coro?

si, certo... 
ma dove 

proveremo?

forse ho una 
soluzione anche 

per questo. 



il ciel clemente ogn' ;or grazia e favore 
qua giu' versa, e comparte:

. . . alme, ch' ;in terra ricevete il dono, 
benedite il signor, perch' ;egli e' buono.

apre la man divina il gran signore, 
e le sue grazie imparte. . .

“convincemmo il custode di una saletta 
in via San Sebastiano che la  mattina era 
adibita a Tribunale Militare a lasciarci 
provare al pomeriggio, clandestinamente”

Don 
Gaetano,
 non so 
proprio 

come rin-
graziarla!

Nessun 
problema, 

Donna Emilia, 
ma fatemi 
solo un 

piacere… 

… Cercate 
di cantare un 

po’sotto voce. 
Non sia mai che 
ci scoprano, io 

passo un 
guaio!

“In quella sala dove la mattina si giudicavano 
i condannati Nel pomeriggio echeggiavano le 
musiche spirituali.”

“E cosi’ tra mille difficolta’ di tutti i 
generi, preoccupazioni, fatiche e sacrifi-
ci, finalmente il coro era pronto per la 
prima esecuzione con il Maestro Tebaldini 
e con l’orchestra.”

Donna Emilia, 
finalmente posso 

presentarle il 
Maestro Tebaldini 

in carne e 
ossa!

e’ 
veramente 
un piacere 

incontrarla 
di persona, 
dopo quasi 
sei mesi!”

Mi 
sono anche 
permesso di 

invitare il 
Soprintendente 

Spinazzola… e’ un 
piacere… 

E 
Matilde
 Serao. 

Onoratissima.

Ho sentito 
molte belle 

cose sul suo 
conto…

Shhhhh….

Silenzio! 
Mi scusi, 

ma lei 
chi e’?

Trasite! 
Nun ve 
facite 
vede’!

Suvvia, non 
tergiversiamo! 

Lasciate 
che vi mostri 

la sala!

Presto!



Certo, 
si sta un po’ 
strettini… 

… E l’acustica 
non e’ il 

massimo…

Ce la 
faremo 

bastare.

Dov’e’ 
il podio?

Il 
podio?

Ma si’, 
per dirigere!

Ah,
 il podio… 

Ecco io… 
sono mortifi-
cata, ma non 
ci ho proprio 

pensato. 

Di certo 
non saltero’

 la prova 
per questa

sciocchezza!

Tebadini, 
se mi permette 
ho un’idea per 
risolvere que-
sta impasse. 

“Cominciammo la nostra prova con Tebaldini 
issato precariamente sul tavolo…”

“… Tutto aveva assunto un aspetto 
ancor piu’ irreale.” 

“Prima inizio’ l’orchestra…” 

“Poi tocco’ ai solisti…”

si' che 
ciascun intenda,

 apra gli occhi e comprenda,
 che questa vita e' un vento, 

che vola in un 
momento.... ........,



il tempo che non dura,
ci logra e ci misura:

ahi come in un momento
da' il ciel la vita, e se la porta il vento!

“Trattenni il fiato e poi…”

“.. Finalmente fu la volta del coro.”  

“Eccola quell’immensa armonia che 
per tutto quel tempo avevo cercato!” 

“Eccola!”

“Ed io non potevo che ripetere a me 
stessa: Emilia, ce l’hai fatta!” 

ma la vita ch'e' breve, 
il saggio odiar non deve; 
per cio' che il tempo corto

fa giunger tosto al desiato porto.

“Tramite l’intercessione di salvatore Di Giacomo, il Soprintendente 
Spinazzola ci forni’ una nuova sede in cui riunirci e provare: La chiesa 
della Croce di Lucca, che Benedetto Croce pochi anni prima aveva 
salvato dalla distruzione.”

Questa 
chiesa e’ una 

sopravvissuta, 
una superstite 
coraggiosa. 

Questo 
luogo e’ come 

te… e’ come noi.
 Sopravvive alle 

avversita’ 
della storia.

Pensate a 
quante attivita’ 

potremmo 
organizzare 

qui!

Concerti, 
corsi gratuiti 

di canto, di Storia 
della musica…

“Io non so se basta solo credere fortemente 
in qualcosa, per riuscire a cambiare il mondo”

“Quello che so e’ che io e Maria 
volevamo che la nostra associazione 
fosse come quella piccola chiesetta:
 bellissima, piena d’arte, ed eterna.”

...Fino 
a pochi anni 

fa una donna non 
poteva essere 

una compositrice. 

Oggi voi due con 
la musica riuscite 
a cambiare il mon-
do e i suoi scioc-

chi pregiudizi. 

Sono 
cosi’ felice 

che quasi non 
mi sembra 

vero!

Eppure 
e’ cosi’,

 pensateci…



“Ma, come ogni storia che si rispetti, 
non poteva filare tutto liscio.” 

e’ tutto 
pronto! 

Il 12 ho
 invitato i giornali-
sti di tutta Napoli 
a casa mia. Voglio 
che tutti parlino 

dell’inaugurazione 
della nostra asso-

ciazione!

Maria,
 io non ti ho mai 

ringraziata abba-
stanza… 

E anche voi, Donna 
Remigia, siete 

stata veramente 
preziosa.

Donna 
Emilia!

Donna Emilia!
 Una tragedia!

Padre 
Scotti, 

che cosa 
succede?

e’ forse 
crollata 
la chiesa?

Peggio! 
Molto peggio!

La curia 
ha rifiutato 

la concessione 
per il concerto 

dell’8! 

e’ 
inaudito...

…Il 
concerto 
e’ tra una 
settimana!

Abbiamo 
gia’ stampato 

programmi 
e spedito 
gli inviti!

Come 
facciamo?

Io non
 intendo 

rinunciare al 
mio sogno a un 

passo dal 
traguardo. 

Ho ancora 
un asso nella 

manica, ma dovro’ 
andare a Roma. 

Sentite a me, 
Emilia, restate 

qui a preparare il 
concerto. 

Andro’ 
io a Roma,

 ditemi cosa 
devo fare. 

“Ero disposta a tutto per proteggere la 
mia creatura. Diedi a donna Remigia una mia 
lettera per il Cardinale Granito di Belmonte, 
Sottosegretario del Papa al Vaticano.” 

“Egli aveva un profondo legame di amicizia 
ed una particolare benevolenza per me e 
per la mia famiglia.”

“Ero certa che, tramite il suo 
interessamento, avremmo ottenuto 
cio’ che dalla curia di Napoli era 
stato negato.” 



Sinestesie

Ancora una volta il fumetto che avete tra le mani (o davanti al vostro schermo) 
è un simbolo. L’emblema della potenza visionaria del medium Fumetto, della sua 
capacità sintetica e complessa di raccontare unendo narrazione e immagine, la-
sciando intuire e crescere nella fantasia del lettore anche tutti gli altri elementi di-
namici di una storia, dai suoni ai movimenti, dagli odori agli stati d’animo. Questo 
fumetto, come altri che stiamo curando come COMICON e Visiona, testimonia del 
sempre crescente interesse che tutti i settori della cultura e dell’economia nutro-
no per le caratteristiche di immediatezza descrittiva della Nona Arte, rivolgendo-
si ad essa quando c’è da raccontare, spiegare, celebrare, aspetti della nostra vita 
quotidiana o della nostra storia sociale. 
E nella Storia con la S maiuscola entra di diritto l’Associazione Scarlatti che qui 
celebriamo allo scoccare dei 100 anni dalla nascita; una storia partenopea ma ita-
liana ed europea al contempo, con degli elementi di modernità e di bellezza che il 
progetto “Il Sogno di Donna Emilia”, inserito nel più ampio contesto della mostra 
multimediale “Napoli Ininterrotta: 100 anni della Scarlatti”, racconta benissimo, 
soffermandosi nondimeno sulla figura cardine della sua fondatrice, Emilia Gubi-
tosi. In altro spazio, su questo libro, la creatrice del soggetto e della sceneggiatu-
ra, Chiara Macor, descrive benissimo la genesi e lo sviluppo della vita, reale e ro-
manzata della nostra Emilia. Qui noi rimarchiamo invece, la giovane età non priva 
di esperienza, la capacità narrante, la salda provenienza partenopea della nostra 
scrittrice, elementi per cui COMICON e SCABEC, vero motore del progetto Napo-
li Musica Ininterrotta, grazie al sostegno fondamentale della Regione Campania, 
l’hanno scelta per condurre in porto questo breve (ma non brevissimo) fumet-
to. E abbiamo deciso di affiancarle un trio grafico di solida esperienza artistica, 
capace già di formare un team in altre occasioni della loro carriera, apportando 
alla storia della Gubitosi quel segno contemporaneo proprio del fumetto seria-
le, espressivo e giocoso, dinamico e classico al contempo. Pasquale Qualano, 
Vincenzo Viska Federici, e Vincenzo Carratù hanno gestito studi, matite e chine 
in modo professionale e rapidissimo, creando 24 pagine di estrema linearità e 
sostanza, curato nei particolari anche storici (parliamo di un’ambientazione degli 
anni ‘20 del secolo scorso) ma anche giocando molto con la musica, vero perno 
narrativo di tutto il progetto. Ai colori, poi, Andrea Errico, altro partenopeo doc, 
ha poi compiuto un vero capolavoro, di freschezza cromatica non disgiunta dalla 
ricercatezza di particolari e sfumature, ed entrando nel pieno spirito del team 
artistico. Cosa che si può dire anche per il lavoro bellissimo e prezioso di uno dei 
maestri del Fumetto Italiano, quel Massimo Carnevale autore della copertina, che 
ha visualizzato in un’immagine tutta l’atmosfera sognante e musicale della storia, 
forse grazie anche al suo essere amante della musica sinfonica e conoscitore del 
genere; una chicca che impreziosisce un volume già eccelso di suo. 
Un albo su cui ancora tanto ci sarebbe da dire, entrando nei meccanismi narrativi 
e biografici della sua protagonista, una donna al centro della scena nel 1919, non 
semplicemente determinata alla sua affermazione personale ma al bene della 
comunità musicale e cittadina, affrontando le difficoltà di genere che possiamo 
solo immaginare (e leggere nell’albo) di quel periodo; ma era mio compito sof-
fermarmi sulla parte artistico-grafica dell’albo, e quindi mi fermo qui, lasciandovi 
assaporare la lettura appena svolta, rimarcandone ancora una volta il suo lato 
sinestetico, in un piacere visivo che deve arrivarvi al cuore passando per il canale 
auricolare.

alino
(per COMICON)

“E mi chiesi se dopo cent’anni se ne 
sarebbe parlato ancora.” 

“Quel giorno mi domandai quante 
insidie e quante stagioni avrebbe 
affrontato la mia creatura…” 

“Fu il primo di una lunga serie, che nel 
corso degli anni portarono a Napoli 
grandissime personalita’ nazionali e 
internazionali del panorama musicale.” 

“L’8 aprile del 1919 L’Associazione 
Alessandro Scarlatti diede il suo 
primo concerto.” 

congiungete angeli buoni... . .

congiungete i canti, e i suoni ... .. .

e qua giu' la terra ancora,
mentre lieta il seno infiora... . .

con il canto e con il riso
corrisponda al paradiso.



Chiara Macor, napoletana, classe ‘85, storica dell’arte, scrittrice, sceneggiatrice, musici-
sta. Si è Laureata in Storia dell’Arte presso la Federico II di Napoli e si è specializzata in 
Beni Storico-artistici al Suor Orsola Benincasa. Ha studiato pianoforte presso i Conserva-
tori di Napoli e di Avellino, e in quest’ultimo ha conseguito il diploma di canto. Si è inoltre 
diplomata in sceneggiatura e storytelling alla Scuola Italiana di Comix. Per questo settore 
ha collaborato con i The Jackal, La Repubblica Web, il Corriere del Mezzogiorno. Per la 
Scuola Italiana di Comix ha curato soggetto, sceneggiatura e direzione artistica di guide 
a fumetti per la promozione e valorizzazione del patrimonio storico artistico. Con la casa 
editrice Marotta&Cafiero ha pubblicato due storie nella raccolta Dieci storie per la non 
violenza … più una e il volume Scalo Marittimo. Il Teatro di Viviani a Fumetti, per il Napoli 
Teatro Festival; per il Museo Archeologico di Napoli Una Giornata Longobarda; per il La-
pis Museum: I Segreti della Pietrasanta. Alla scoperta del sottosuolo, in collaborazione 
con l’Osservatorio Vesuviano; per il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e l’associazio-
ne Liberass il primo numero della collana “Fumetti Flegrei” dal titolo Una Gita a Pozzuoli; 
per la Fondazione Melanoma Onlus il fumetto Arrivano i Checkpoints (tradotto anche in 
inglese). Ha pubblicato con Effatà Editrice il volume Marta di Betania. Dai testi alle imma-
gini, per il Coordinamento Teologhe Italiane (CTI).

Vincenzo Carratù nasce a Battipaglia nel 1990; ha frequentato la scuola Comix Ars di Sa-
lerno con ottimi risultati, pubblicando prima della fine del percorso formativo una storia 
breve su The Steams Chronicles per Noise Press. Nel 2018 inizia la collaborazione prima 
con Venezia Comix su Capitan Napoli, poi con Cut-Up Publishing su Zartana per poi 
sbarcare sul suolo americano con Evoluzione
Publishing, realizzando alcune cover e poi, prima una storia breve The Skynwalker e poi 
diventando il disegnatore della serie Harpies. Dal 2019 entra a far parte del team di Ame-
rican Mythology su alcune serie tratte dai romanzi di Edgar Rice Burroughs: prima due 
numeri di Pellucidar Wings of Death e poi la miniserie Carson of Venus:Eye of Amtor,  la 
prima ad entrare a far parte del canone dei romanzi di Carson.

Vincenzo “Viska” Federici nasce a Napoli l’ 8 ottobre del 1986. Dopo il diploma al Liceo 
Artistico di Napoli nel 2004, inizia la carriera professionale collaborando con diverse 
realtà campane tra cui la Scuola Italiana di Comix nel volume collettivo Nero Napo-
letano; dopo aver conseguito la laurea in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Napoli 
nel 2010, disegna sulle pagine de La Grande Fresque de la Marine edita da Editions Du 
Triomphe. A cavallo tra il 2013 e il 2014 realizza varie storie e copertine per l’editore ame-
ricano Zenescope e contemporaneamente lavora ai disegni del volume unico Androïd-
es- Les Larmes de Kielko per Soleil Editions, pubblicato nel 2017. Nel 2016 ha disegnato il 
primo volume del fumetto L’Égyptienne, per l’editore francese Nouveau Monde; per IDW 
Publishing ha disegnato cover per M.A.S.K. e Star Trek, Nel 2017 pubblica The Kabuki Fi-
ght-Alpha, suo primo progetto personale per l’italiana Noise Press. Docente di Fumetto 
presso la Scuola Salernitana del Fumetto Comix ARS e la fiorentina The Sign Comics and 
Arts Academy, attualmente collabora con diversi editori americani lavorando su testate 
come Pathfinder, M.A.S.K., Star Trek, Dejah Thoris, Red Sonja. A cavallo tra il 2018 e 2019 
realizza la mini serie Army of Darkness/Bubba Ho-Tep per Dynamite Entertainment e la 
seconda run della serie Strangeland per gli Humanoids.

Pasquale Qualano è nato a Torre Del Greco nel 1974, fumettista, scultore, insegnante 
della Scuola di Fumetto di Salerno; collabora con diverse case editrici italiane ed estere 
in qualità di copertinista e disegnatore. Tra le sue pubblicazioni realizzate: Marvel (She-
hulk), The One (GG Studio) e una campagna pubblicitaria per Tim Sport. È stato coper-
tinista e disegnatore per Zenescope Entertainment, Moonstone, Lady Death Universe, 
mentre per Aspen Comics è stato copertinista di varie testate e disegnatore di Soulfire, 
Idolized, EA: Iris vol #4, Dellec; per Red Giant Entertainment è stato copertinista e di-
segnatore di Amped. Per Titan Comics è stato copertinista per Warhammer, Robotech, 
Doctor Who, disegnatore delle serie Torchwood, Doctor Who, Robotech. Ha esordito in 
DC Comics su Harley Quinn Road Trip, per poi passare a Batman ’66 e a DC Bombshell, 
Bombshells United. Per RW Lion ha firmato la copertina variant del di Batman Cavaliere 
Oscuro 50.  Lavora al libro di illustrazioni Guardians of the Galaxy: Gamora ‘s galactic 
showdown per Disney/Marvel. Per Dynamite, copertinista e disegnatore di varie serie tra 
cui Pathfinder, Ash vs Army of Darkenss e disegnatore della serie Dejah Thoris “The Gar-
den of Mars”, Red Sonja.



Nella Napoli degli anni '20 la giovane compositrice Emilia 
Gubitosi ha un grande sogno: riportare alla memoria e alla 
conoscenza di un vasto pubblico la musica antica napoletana e 
italiana. Nonostante le molte difficolta' , grazie all' aiuto di Maria 
de Sanna, di Salvatore di Giacomo e del Maestro Tebaldini, la 
giovane donna riuscira' a inaugurare la nascente Associazione 
Scarlatti e coronare questo grande sogno che dura ancora, 

da cento anni.

‘‘Fino a pochi anni fa una donna non 
poteva essere una compositrice.’’ 
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