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Auditorium Sant'Agostino

Benevento, un concerto e un libro per ricordare il talento
della musicista sannita Carlotta Nobile

GUARDA VIDEO  "Nomen omen" dicevano i latini:
nel nome è scritto già il nostro destino. È il caso
di Carlotta Nobile, violinista, direttore artistico
dell’Orchestra da Camera dell'Accademia di Santa
Sofia e storica dell’arte scomparsa a soli 24 anni. 

Una perla rara, destinata a restare nei cuori di
tutti, familiari ed amici, ma non solo, nel ricordo
della città e dei tantissimi che non l’hanno mai
conosciuta ma hanno amato la sua musica,
immortale, come l’esempio di forza che ha
lasciato. Una musica che non si è mai spenta e
che oggi risuona nell’Auditorio Sant’Agostino

dove, il maestro Bonolis insieme al prof. Cappelletto hanno dato vita a “Il viaggio di Carlotta”, azione
semiscenica che “incornicia” musicalmente gli scritti dell’indimenticata musicista beneventana autrice
del romanzo Oxymoron.

Un concerto, preceduto dalla presentazione del libro di Luca Fumagalli, “Donatori di musica”, che
racconta la straordinaria storia di Carlotta, artista “contaminante” come si definiva lei, angelo del
violino come la chiamavano tutti. 
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