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Il volume presenta una selezione 
di un ben più ampio corpus costituito 
dai carteggi politici di Luigi Nono. 
Interamente basato su materiali con-
servati presso l’Archivio Luigi Nono 
di Venezia e in gran parte inediti, 
raccoglie più di 270 fra lettere, carto-
line e telegrammi in cui Luigi Nono 
e i suoi corrispondenti (non soltanto 
dirigenti del Partito Comunista Ita-
liano come Enrico Berlinguer, Pietro 
Ingrao, Giorgio Napolitano, Rossana 
Rossanda, ma anche musicisti, musicologi, 
uomini di cultura, operai, importanti esponenti 
della politica internazionale come Fidel Castro, 
Salvador Allende, Václav Havel) parlano dei più 
svariati temi concernenti la politica (italiana e 
internazionale) e i suoi intrecci con la cultura, 
l’arte, la musica, la società.

Il carteggio è preceduto da un’ampia in-
troduzione e seguìto, oltre che dagli indici dei 
nomi, delle sigle e delle opere di Nono citate, da 
un elenco dei corrispondenti, per ciascuno dei 
quali è stata redatta una breve nota biografica.

Il volume, dal quale emerge un inedito ri-
tratto del Nono «politico», si rivolge non sol-
tanto a musicisti e appassionati di musica, ma 
a tutti coloro che siano interessati ai rapporti 
della musica con le altre arti e più in generale 
con la politica, la cultura, la società.
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The book presents a selection of a 
considerable corpus that  includes a 
collection of  political letters of Luigi 
Nono. Based on material kept in the 
Luigi Nono Archives, mainly previ-
ously unpublished, it brings together 
more than 270 letters, postcards and 
telegrams in which Luigi Nono and 
his correspondents (not only leaders 
of the Italian Communist Party 
such as Enrico Berlinguer, Pietro 
Ingrao, Giorgio Napolitano, Ros-

sana Rossanda, but also musicians, musicolo-
gists, intellectuals, workers, leading exponents of 
international political life such as Fidel Castro, 
Salvador Allende, Václav Havel) talk about a 
number of themes concerning Italian and inter-
national politics and its connections with culture, 
art, music, society.

Edited by Antonio Trudu, the volume 
contains a wide-ranging essay and the indexes 
of names, of abbreviations and of Nono’s men-
tioned works, but also a list of correspondents 
with short biographical informations.

The book, that sketches out a novel portrait 
of «political» Nono, is intended not only  for 
musicians and music lovers, but also for  people 
interested in connections between music and the 
other arts and, generally speaking, with politics, 
culture, society.
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