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SIDE A: 21 RACCONTI
Ventuno ballate, ventuno sfaccettature dell’amore 
raccontate a ritmo di musica. Le storie custodite in 
ventuno tra le più belle canzoni d’amore che siano 
mai state scritte. Diversi gli autori, diverse le 
epoche in cui sono state create, diversi i generi 
musicali. Hanno solo una cosa
in comune tra loro, una cosa che appartiene 
unicamente ai capolavori della musica:
nascondono tra le loro rime la capacità
di evocare racconti meravigliosi, da portare
alla luce con pazienza, una parola alla volta, 
lasciandosi cullare dalle note. Le storie raccolte
su questo lato sono fatte di parole intrecciate 
strette alle melodie che le hanno evocate.
Forse ritrovano con precisione le sensazioni che 
hanno ispirato gli originali compositori o, forse, 
prendono direzioni del tutto inaspettate.
SIDE B: TERAPIA DI COPPIA (Romanzo)
Stefano detto Goccia e Rebecca detta Baez 
volevano essere musicisti e non ci sono riusciti, ma 
si amano. Si amano fino all'ultima canzone e fino 
all'ultimo litigio. Si amano così tanto che non si 
sopportano praticamente più, così tanto che 
ormai non capiscono più se sia più facile far 
smettere l'amore o i litigi.
Lasciarsi è impossibile. Stare insieme, anche. Resta 
una sola cosa logica da fare, naturalmente: 
sequestrare una stazione radio.
Casadei, nessuno la chiama mai per nome, è una 
terapista di coppia. I suoi clienti non litigano mai, 
anche perché ne ha avuto in tutto uno durato 
pochissimo, aveva la moglie immaginaria. 
Vorrebbe suicidarsi ma non se la sente di farlo da 
sola. Frequenta un sito internet per aspiranti suicidi 
di gruppo, ma tutti quelli con cui chatta per 
accordarsi di lì a poco ritrovano il gusto per la vita. 
Solo la radio, a tenerle compagnia...
Perché l'amore, così come la musica, ha le sue 
irresistibili conseguenze.
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Giorgio Arcari
è un mucchio di cose, tutte quante legate
al mondo delle parole.�È scrittore, sceneggiatore, 
insegnante di scrittura creativa e direttore
editoriale.
A otto anni l’incontro con Mark Twain e Huckleberry 
gli è fatale. Decide che scrivere sarebbe stato il 
suo mestiere e così, in tante forme diverse, è stato: 
dal 1997, in quarta superiore, quando comincia a 
scrivere per le redazioni locali dei quotidiani, 
all’autunno del 2020, con la traduzione di Do What 
You Want e la realizzazione di LoveSongs.
Nel mezzo una gran quantità di pagine, il teatro 
con gli studi di recitazione e la specializzazione in 
regia e sceneggiatura, tre o quattro libri, una 
mezza dozzina di sceneggiature, tante classi di 
allievi di tutte le età e l’immersione nel mare 
dell’editoria indipendente.
Fonda la scuola di scrittura creativa Il Grafema 
che cresce fino a essere una delle più importanti 
in Romagna, oggi scuola di eccellenza di Sabir 
Editore, e che nel tempo allenta i confini della 
scrittura per occuparsi anche di cinema con il 
progetto Cinema a scuola, che ha portato negli 
anni alla realizzazione di diversi corti realizzati
con i ragazzi, tra cui Mayland e Tiktokracy.
A luglio 2019 Koiné Società Cooperativa Sociale 
Onlus lo chiama a fondare e dirigere Sabir Editore, 
che oggi cresce oltre ogni più rosea aspettativa
e soprattutto pubblica libri bellissimi (tra cui quello 
che avete tra le mani ora, ça va sans dire!).
Ha pubblicato Neri Paradossali (2018) e Il 
linguaggio universale dell’immagine. Manuale per 
fare cinema a scuola (2020), oltre ad aver tradotto 
Do What You Want: La storia dei Bad Religion 
(2020).

“ Se fossi una canzone d'amore ti avvolgerei 
come il fiuto di una fattucchiera, pronto

a evocare per te il miliardo di baci più belli di 
tutte le storie mai raccontate. Ti porterei volando 

sulla luna a farci beffe del senno di Orlando,
a gettare i nostri, di senni, con il suo, per bearci 
unicamente di quei due millimetri, al massimo,

che ci separerebbero ”


