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Continua a produrre preziosissimi frutti la poetica de-
gli “sguardi incrociati” che A.A.M. Architettura Arte 
Moderna promuove da quasi quarant’anni attraverso 

le vulcaniche iniziative di Francesco Moschini, suo fondatore. 
L’indissolubile e ormai storico connubio tra disegno e scrittura, 
tra illustrazioni e musica, rimane un punto di partenza impre-
scindibile dal quale far partire, di volta in volta, sempre nuove 
ed imprevedibili ricerche. L’anelito all’incrocio e alla ibridazione 
fra sguardi,  inattuale –e perciò stesso salvifico rispetto agli 
stanchi stagni del settorialismo diffuso-, trova una volta di più 
un terreno fertile in cui declinarsi.
Questa volta si tratta di un’iniziativa in cui le illustrazioni sono 
al centro di una visione coincidente e sinestetica tra musica e 
arte. Paola Turci, cantautrice e interprete tra le più autorevoli e 
stimate nel panorama musicale italiano pubblica a ridosso dei 
suoi trent’anni di carriera “Io sono”, album composto da tre ine-
diti e dodici successi. 
Con la consulenza artistica di A.A.M. Architettura Arte Moder-
na, Francesco Maggiore, art director  del nuovo Cd di Paola Turci 
“Io sono”, costruisce nel booklet un racconto parallelo tra paro-
le e immagini, tra testi e illustrazioni. 
Il connubio tra artisti e musicisti che si compie nel commento 
artistico di un artista a un prodotto discografico ha dei prece-
denti noti di tutto rispetto, basti pensare alle cover dei vinili di 
artisti come Salvador Dalì, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, An-
drea Pazienza, solo per fare qualche nome: forma e contenuto, 
immagine e suono si somigliano e nella finitezza del prodotto 
discografico dicono dello sviluppo musicale e artistico di un 
dato momento storico.
Anche in quest’ultimo lavoro di incroci col disco “Io sono” di 
Paola Turci la forma e il contenuto del Cd si rincorrono in un dia-
logo assoluto e prezioso tra musica, testi, immagini e disegni.
Le illustrazioni di Vincenzo D’Alba diventano il pretesto per 
comprendere in forma ancora più assoluta il significato delle 
canzoni. Disegni rarefatti eppure esplicativi di una capacità 
grafica quasi surrealista e simbolica che unisce astrattezza e 
descrizione figurativa. Quattro ritratti psicologici di donne diver-
se identificano una tetrarchia di ruoli sublimi e ambigui dove 
si riconoscono sembianze e significati classici accostati alle 
moderne declinazioni pop. Appaiono quindi modelli di donna 
neoclassici descritti con linee simili a quelle di Saul Steinberg 
o di Jean Cocteau dove letteratura e grafica diventano un modo 
unico di narrare e stupire. Vi sono poi silhouettes cariche di in-
chiostro dalle quali la narrazione fuoriesce in maniera impreve-
dibile, oscura ma, al tempo stesso, decisa e logica. I titoli dei 
testi diventano un ulteriore pretesto per far coincidere il potere 
evocativo delle parole con quello dei segni: “Io sono”, “Questa 
non è una canzone”, “Quante vite viviamo”, tre titoli già colmi 
di immagini, che dimostrano una corrispondenza straordinaria 
tra pensiero artistico e musicale. Ed è proprio in questa intimi-
stica dimensione di contrappunto tra i segni di Vincenzo D’Alba 
che si compie l’alchemico incrocio di sguardi. Segno e 
suono si rivelano vicendevolmente in un 
contrappunto semantico che rende il Cd 
un fatto poetico, sinestetico da vedere, 

A.A.M. Architettura Arte Moderna / Contaminazioni
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da ascoltare, da immaginare al tempo stesso.
Il Cd segue a distanza di pochi mesi, l’uscita di un libro privato, 
dedicato a Paola Turci in occasione dei suoi cinquant’anni. Il 
libro, intitolato “A tua insaputa” è stato anch’esso curato da 
Francesco Maggiore con il coordinamento scientifico e cultu-
rale di Francesco Moschini e la consulenza artistica di A.A.M 
Architettura Arte Moderna. Un volume inteso come una summa 
di sguardi, di descrizioni, di confessioni, di ricordi dettati da 50 
testimoni di vita di Paola Turci. Malika Ayane, Claudio Baglioni, 
Luca Carboni, Serena Dandini, Francesco De Gregori, Gianfran-
co Dioguardi, Dario Fo, Dori Ghezzi, Stefano Giovannoni, J-Ax, 
Paolo Fresu, Fiorella Mannoia, Franco Purini, Laura Pausini, 
Renato Zero, sono solo alcuni dei cinquanta autori invitati da 
Francesco Maggiore a lasciare un contributo, scritto o talvolta 
disegnato, in onore della cantante. Anche in quell’occasione 
l’incrocio fortuito e ottimamente risolto tra segni e disegni ha 
dato i suoi frutti: il libro, pur partendo da un pretesto privato e 
intimistico, ha il valore e il merito di essere un contributo storio-
grafico imprescindibile e inedito nei confronti di una cantante e 
della cultura rock più in generale.
Come il libro anche il Cd Io sono, nella raffinata veste grafica 
curata da Giuseppe Romagno, è un felice contrappunto di testi 
di canzoni, di immagini e di illustrazioni. 
Qui le immagini rassomigliano alle parole che accompagnano 
al punto di fondersi con esse e a non poter quasi più pensare le 

une senza le altre. Una epifania di figure allegoriche, madrine 
e figlie al tempo stesso delle canzoni che commentano. D’Alba 
con la china insegue e precede l’intuizione delle parole, che la 
musica rende alate, fino a figurarne il senso, a renderlo palese, 
facendole suonare e vibrare anche in assenza di musica. Un 
insieme di illustrazioni potenti, assolute, rara dimostrazione di 
una tradizione grafica secolare ininterrotta in cui le immagini 
riconoscono l’eredità del mondo classico, medievale, e di quello 
moderno. Un cultura della linea indissolubile dalla storia tanto 
archetipica quanto contemporanea e profonda. 
Io sono è anch’esso, da questo punto di vista, come A tua insa-
puta, un ritratto per parti, in cui i singoli brani dicono del tutto, e 
in cui il tutto si rifrange nelle parti fino a dissolversi, e a sfuggire 
a una univocità ultima. L’immagine di copertina realizzata da 
Ilaria Magliocchetti Lombi così come l’attacco tetico del titolo, 
nella promessa dichiarativa dell’Io sono, gemma ed evolve nei 
quattro ritratti allegorici contenuti nelle pagine del booklet, ra-
refatti ritratti di Paola Turci cantante, persona e artista sempre 
più nitida, fascinosa, intrigante e familiare al tempo stesso. 
Una volta di più il mondo interno dall’esterno e dall’interno: an-
che con questo disco, come con il recente libro autobiografico 
“Mi amerò lo stesso”, edito da Mondadori e curato da Enrico 
Rotelli la cantante e la donna Paola Turci si rivela. Ma a questa 
rivelazione tratteggiata in soggettiva si aggiunge la preziosità 
dell’immagine ritratta dall’esterno. n

Sopra il titolo, cover del cd di Paola Turci “A tua insaputa”. Fotografia di copertina di Ilaria Magliocchetti Lombi

Disegni di Vincenzo D’Alba, China su carta, 2014
Courtesy A.A.M. Architettura Arte Moderna. Collezione Francesco Moschini e Gabriel Vaduva


