
   
Docente: Dott.ssa Nguyen Mai Ha Phuong Trang 

 

COMUNICATO 
 

 Giovedì 12 maggio, ore 16.30 - CLIFU, Via Sant'Ottavio 
 

A corollario della prevista  lezione di Lingua, il Maestro  Fulvio Albano,  Presidente del Jazz Club Torino e Direttore 
della sezione multimediale della Biblioteca “Enrica Collotti Pischel” del Centro di Studi Vietnamiti, incontrerà gli 
allievi per illustrare brevi cenni sulle musiche del Việt Nam. A seguire, la settimana successiva, si propone un 
ulteriore incontro presso la Biblioteca  Pischel del C.S.V. 

 

M. FULVIOALBANO  
PIU’ FORTE DELLE BOMBE.  
CENNI SULLE MUSICHE DEL VIỆT NAM 
Delle musiche del Việt Nam si conosce assai poco nel nostro paese e assai rari si 
riscontrano in lingua italiana, studi specialistici sulla musica del  Sud-est asiatico. Che la 
musica vietnamita riveli sorprendenti affinità con la musica cinese e coreana è fatto 
acquisito, mentre non sono sufficientemente indagate la sua specificità e la sua originalità 
che affondano le radici in tempi assai remoti. La civiltà del bronzo produsse, ad esempio, 
tamburi e gong; nella civiltà del bambù si affermò il dành tranh (chitarra a dodici corde); la 
civiltà della seta diede origine al monocordo - forse il più celebre ed apprezzato strumento 
del Việt Nam - ed al liuto a tre corde. In questo incontro verrà proposta una panoramica 
delle musiche vietnamite - fra tradizione, continuità e modernità - e presentata la recente 
pubblicazione del C.S.V curata da Giovanni Giuriati (Università di Venezia,  Ca’ Foscari).   

 

Fulvio Albano è saxofonista, clarinettista, compositore e arrangiatore. Ha collaborato stabilmente con il Teatro La 
Fenice di Venezia e la RAI di Milano e si è esibito in vari festivals e rassegne jazz internazionali in Europa, Asia e 
America. Ha suonato, fra gli altri, con Johnny Griffin, Alvin Queen, Tony Scott, Franco Cerri, Benny Bailey, Slide 
Hampton, Bobby Durham, New York Voices, Tullio De Piscopo, Dee Dee Bridegwater, Scott Hamilton e Phil Woods.  
 

 Giovedì 19 maggio, ore 16.30 -  BIBLIOTECA ENRICA COLLOTTI PISCHEL  
(Centro di Studi Vietnamiti, V. Federico Campana, 24) 

 
DOTT.SSA SANDRA SCAGLIOTTI, DOTT.SSA HA KIM CHI  
UNA GOCCIA DI PIOGGIA. LA VOCE DELLE DONNE VIETNAMITE 
Se nella cosmogonia e nella storia leggendaria del Việt Nam le rappresentazioni della figura 
femminile sono ricorrenti, non di meno  sono presenti e numerose, le voci, popolari e liriche 
delle donne. Ne costituiscono un tipico esempio i ca dao che sono l’espressione più diffusa 
ed elevata di una cultura popolare che in Việt Nam è stata per secoli pari alla cultura aulica, 
cioè quella “mandarinale”. Sino agli Anni Venti,  sono esistite infatti,  in Việt Nam,  due 
grandi espressioni  culturali; da un lato quella dei letterati  confuciani, che ricalcava, a 
grandi linee,  il modello cinese (scrittura in caratteri ideografici ed espressione verbale in 
sino-vietnamita) e dall’altro, il sapere popolare trasmesso oralmente in lingua vietnamita e 
comunicato in forma aulica. L’espressione popolare si manifestava in diversi campi - teatro, 
leggende e canzoni poetiche, di cui i ca dao costituiscono la forma più ricca ed interessante. 
I ca dao -  gran parte dei quali è frutto della creatività femminile -, sono poesia nel pieno 
senso della parola e, al tempo stesso,  sono espressione della  visione collettiva della  gente 
del popolo, che, nel caso del Việt Nam tradizionale, significa dei contadini e delle 
contadine…  
 
Sandra Scagliotti  ha compiuto studi storico-politici presso l’Ateneo torinese, dove, nel 1983, si è laureata (Facoltà di 
Scienze Politiche), con una tesi in Storia delle Relazioni internazionali (La lotta di liberazione nazionale in Việt Nam - 
La donna vietnamita fra tradizione e rivoluzione). Si è formata presso l’Accademia delle Scienze Sociali ed Umane del 
Việt Nam, l’Università di Hà Noi (Facoltà di Pedagogia) e l’Istituto di Letteratura di Hà Noi, specializzandosi nella 
conoscenza della storia e della cultura vietnamita. Dai primi anni Novanta, svolge attività didattica  presso l’Università 
degli studi di Torino. E’ autrice e curatrice  di volumi dedicati allo studio della storia vietnamita, fra cui: Saggi sul Viet 
Nam, (Celid, Torino 2000), Il Viet Nam nelle biblioteche del Piemonte. Itinerario bibliografico fra storia e cultura 
vietnamita, (Celid, Torino 2002). Con Nicola Mocci, ha pubblicato Oltre il silenzio delle armi. Le conseguenze della 



guerra in Viet Nam, (AIPSA, Cagliari 2009) e, più recentemente, Investire in Viet Nam. Il Paese, la cultura, il sistema 
economico (con autori vari, Tipolito subalpina, Torino 2009). E’ altresì curatrice insieme con Phan Huy Đường dei 
primi romanzi di autore vietnamita editi in lingua italiana (e direttamente tradotti dalla lingua vietnamita), fra cui Il 
generale in pensione di Nguyen Huy Thiep (Eurostudio editrice, Torino 1990), Il messaggero celeste di Phạm Thị Hoài 
(Marietti, Genova  1992). 
 

 
 

GLI INCONTRI SONO SVOLTI IN COLLABORAZIONE CON 
 

          
CENTRO DI STUDI VIETNAMITI/BILIOTECA ENRICA COLLOTTI PISCHEL/JAZZ CLUB TORINO 

 
Il JCT (www.jazzclub.torino.it), nasce dal desiderio di offrire alla città di Torino e al Piemonte uno spazio adeguato alla 
realizzazione delle attività jazzistiche in stretta collaborazione tra musicisti e pubblico in cui promuovere una realtà musicale di 
valore. Il JCT rappresenta il polo di aggregazione necessario per realizzare una programmazione artistica costante affiancata da 
attività di studio, ricerca, pubblicazione e di avvicinamento alla musica. L’idea è quella di ricreare uno spazio metropolitano vitale 
per il jazz, forma musicale nella quale Torino - che ha gloriosi precedenti in questo campo - e la sua regione, il Piemonte, hanno 
espresso più efficacemente le proprie caratteristiche di creatività e dinamismo. Il JCT è promotore e partecipe di eventi 
internazionali, come il  Viet Nam Jazz Festival e l’Italian Jazz Festival in Hong Kong e Macau.   
 

Il J.C.T. è in Piazzale Valdo Fusi, angolo fra Via Giolitti e Via San Francesco da Paola 
Tel. 011882939 -  info@jazzclub.torino.it -  www.jazzclub.torino.it 
 
Il CENTRO DI STUDI VIETNAMITI, sorto negli anni Ottanta, opera in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Torino; si propone di diffondere in Italia la conoscenza della storia, della cultura e delle arti vietnamite, attraverso l’organizzazione di 
corsi e seminari, iniziative scientifico-culturali ed editoriali. Il C.S.V. promuove altresì gli scambi con altre Università, enti, singoli 
studiosi e la formazione di giovani studiosi italiani e vietnamiti, nell’ambito dello studio e della ricerca. Queste attività sono condotte 
sotto gli auspici del’Ambasciata della R.S. Viet Nam e  del Consolato onorario in Torino e Genova. 
 

Le  segreterie riunite di CSV e Biblioteca e la Cancelleria del Consolato, che fornisce visti d’ingresso nel Paese, sono attive dal 
martedì al giovedì dalle 9.30 alle 13.00. presso la sede di  Via Federico Campana 24, 10125 Torino Tel. Fax 011/655 166 
centrostudi.vietnamiti@arpnet.it -  biblioteca@centrostudivietnamiti.it http://www.centrostudivietnamiti 
cancelleria@vnconsolato.torino.it http://www.vnconsolato.torino.it   
 
 
 
 
 

 


