
Giovedì 28 novembre alle ore 15.30 nell’Aula 01 dell’Edificio U3 (Piazza della Scienza), 

si terrà l’evento conclusivo del percorso BBETWEEN 2019 WRITING - TU PROVA 

AD AVERE UN MONDO NEL CUORE dedicato al valore pedagogico dell’opera di 

Fabrizio De André. 

Claudio Zonta, gesuita scrittore de La Civiltà Cattolica, intesserà il dialogo in musica 

Riletture evangeliche nella canzone di De André con Ilaria Pilar Patassini, cantante e 

interprete. 

Il percorso è organizzato dal Centro “C. M. Martini” con l’Università degli Studi di Milano-

Bicocca.  

L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti. 
 

 

CLAUDIO ZONTA 

Gesuita, ha studiato liuto rinascimentale, chitarrino rinascimentale e chitarra barocca sotto la guida del M° Massimo 

Lonardi, ha seguito i corsi di Musica d’insieme jazz con il M° Umberto Petrin e a Madrid ha approfondito il 

linguaggio della musica flamenca con il chitarrista Rafael Salinero.  

Si è laureato in Lettere classiche, indirizzo archeologico, presso l’Università di Pavia discutendo la tesi: L’iconografia 

musicale nella pittura parietale etrusca, successivamente in Scienze dei Beni culturali, con la tesi: Il movimento degli affetti 

nella Musurgia Universalis di Athanasius Kircher in rapporto alla tradizione spirituale degli Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola 

e ha conseguito, presso l’Istituto filosofico Aloisianum di Padova, il baccalaureato in filosofia con la tesi: Senso e 

significato nella musica. Ha conseguito la laurea in teologia a Madrid presso la Universidad Pontificia Comillas e la 

licenza in teologia biblica a Napoli presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. 

Attualmente è docente di italiano e latino presso l’Istituto Massimo di Roma e scrittore nella rivista La Civiltà 

Cattolica. Negli articoli pubblicati cerca soprattutto di cogliere le possibili istanze di ricerca spirituale e umana 

espresse nella canzone d’autore. Alcuni articoli si focalizzano soprattutto sui percorsi esistenziali di musicisti e 

cantanti italiani, quali Michele Gazich, Ilaria Patassini, Giuni Russo, Enzo Avitabile, o musicisti stranieri, come la 

cantante spagnola Rocío Márquez, o i celebri Bob Dylan, Leonard Cohen, Bruce Springsteen, Nick Cave. 

Collabora con la casa di distribuzione IRD (International Records Distribution) scrivendo recensioni discografiche.  

Ha creato diversi progetti tra cui un laboratorio musicale, denominato Luz y norte musical, nato all’interno del Centro 

Astalli di Roma (Servizio dei Gesuiti per i rifugiati), che vede la partecipazione di rifugiati provenienti dalle diverse 

zone dell’Africa e del Medioriente, che suonano insieme ad operatori che lavorano nel sociale e a studenti 

universitari. Questo gruppo musicale ha potuto diverse volte suonare alla presenza di Papa Francesco.  

Nel 2018 ha curato la pubblicazione del cd Yayla. Musiche ospitali, un progetto discografico sul tema del 

Mediterraneo e sulle migrazioni forzate, in collaborazione con l’etichetta discografica Appaloosa Records e il 

Centro Astalli, che vede la partecipazione di musicisti, scrittori e attori, tra cui Antonella Ruggiero, Edoardo 

Bennato, Erri de Luca, Valerio Mastandrea. 

 

 

ILARIA PILAR PATASSINI  

Cantante, interprete, autrice e performer coniuga la canzone d’autore al jazz e alla world music, in un sound 

contemporaneo dove i suoi testi originali si sposano a un approccio teatrale.  

Oltre al nuovo Luna in ariete (2019) ha all’attivo altri tre album, L’Amore è dove vivo (2015), Sartoria Italiana Fuori 

Catalogo (2011), Femminile Singolare (2007) e svariati featuring discografici.  

Hanno scritto per lei e con lei: Bungaro, Pacifico, Mauro Ermanno Giovanardi, Sandro Luporini, Joe Barbieri, 

Tony Canto. Le sue influenze artistiche e musicali vanno da Mozart a Omero, da Nina Simone a Caravaggio, da 

Paolo Conte a Giacomo Puccini, da Melody Gardot a Edith Piaf, Damien Rice, Ute Lemper, Dulce Pontes, Lhasa 

de Sela. 

Dal 2014 collabora con il compositore e chitarrista Michael Occhipinti e al progetto italo-canadese Sicilian Jazz 

Project partecipando al disco Muorica che la vede ospite insieme al clarinettista Don Byron. Con l’ensemble ha 

svolto varie tournée fino ad arrivare a vedere il suo nome in cartellone alla Koerner Hall di Toronto, lo scorso 

dicembre. 



Negli ultimi due anni ha svolto tournée in Italia e Canada calcando palchi importanti e prestigiosi club, fra gli altri 

Auditorium Parco della Musica di Roma, Blue Note di Milano, Piccolo Regio e Salone del Libro di Torino, Festival 

La Grande Invasione e Teatro Cimarosa di Ivrea, Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, Bravo Cafè di Bologna, 

Festival Leo Ferrè, Festival di Santa Fiora in Musica, ChamberFest (Ottawa), International Jazz Festival (Toronto), 

International Jazz Fest e The Cultch (Vancouver), Saskajazz e The Bassement (Saskatoon), Phi-Centre (Montreal). 

È docente di interpretazione presso Officina Pasolini di Roma, Accademia di Alta Formazione. Ha collaborato in 

qualità di autrice e speaker radiofonica con la Radio Svizzera Italiana (RSI). 

Dal 2005 al 2010 è stata vincitrice e finalista di molti concorsi nazionali e internazionali legati alla canzone d’autore 

(Musicultura, Premio Tenco, Premio Bindi, Premio Bianca d’Aponte, Premio Lunezia, L’artista che non c’era, 

NME awards, Pjesma Mediterana…) 

È docente di interpretazione presso l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini di Roma.  

È stata vincitrice e finalista di molti concorsi nazionali e internazionali legati alla canzone d’autore. 

Canta in italiano, francese, spagnolo, inglese, portoghese.  

 

 

 


