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Libro. Suggestioni mediterranee 

Atmosfere e suoni dell’area mediterranea: Sud 

Europa, Nord Africa e Asia Mediorientale. Cenni 

storici, interviste che ci schiudono angoli di mondo e 

che si concretizzano nei brani del CD, tradizionali e 

d’autore, sia sacri sia profani. La musica come 

elemento di coesione e testimonianza attiva di quanto 

culture e modi diversi di intendere la vita e la 

religione siano più vicini tra loro di quanto si possa 

immaginare. La musica come strumento per 

conoscersi e per conoscere l' "altro" che parla un'altra 

lingua, che professa una diversa religione o che 

magari pratica "incomprensibili" abitudini quotidiane. 

La musica e' una porta preferenziale per affrontare 

mondi, culture e modi di intendere la vita e la 

religione. “Suggestioni Mediterranee” è un viaggio 

attraverso le antiche origini della musica e delle 

usanze mediterranee e semitiche che accomunano i 

vari popoli che si affacciano sulle sponde del 

Mediterraneo. La musica non solo come arte, ma 

come mezzo per affrontare tematiche sociali e 

culturali: di questo ci parlerà Cinzia Merletti, 

musicista a tutto tondo, insegnante, pianista, 

organizzatrice di eventi musicali, collaboratrice di 

Associazioni Culturali e O.N.G. 

IL LIBRO CONTIENE UN CD AUDIO OMAGGIO, con 17 brani (quasi tutti inediti) 

per un totale di 68´ 50" 

 

Gli artisti presenti nel CD sono: 

- Stefano ALBARELLO con Cantilena Antiqua Ensemble e Concentus Lucensis 

- Domenico ASCIONE con Domenico Ascione Quintet 

- Marta GERBI 

- Suor MARANA 

- Evelina MEGHNAGI 

- Cinzia MERLETTI 

- Paolo MODUGNO 

- Jamal OUASSINI con Tangeri Cafè Orchestra 

- Filiò SOTIRAKI con Mesogea  

L' Autore:

Musicista a tutto tondo: pianista, organizzatrice di eventi musicali, protagonista 

di seminari, ospite di conferenze, collaboratrice di Ass. Culturali e O.N.G., 

insegnante. 

Cinzia Merletti ama la musica non solo come arte ma come mezzo per 

affrontare tematiche sociali e culturali, prima fra tutte quella del ruolo della 

donna. 

 

Nel 1999 ha pubblicato La musica nella civiltà arabo-islamica,e nel 2006, con 

MMC Edizioni, Uno sguardo musicale sul mondo Arabo-Islamico. 
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