Pubblicato su Ravenna24ore.it (http://www.ravenna24ore.it)
11 ottobre 2011 - Ravenna, Agenda, Cultura

Il soprano Maria Malibran protagonista a Casa
Melandri

Maria Malibran
Venerdì 14 ottobre
Proseguono gli Incontri Letterari ospitati dalla sala D'Attorre di Casa Melandri. Venerdì 14 ottobre alle 18 si
parlerà di Maria Malibran, famoso soprano dell' '800. Ospite il musicologo Piero Mioli che presenterà la sua
opera "Maria Malibran. Storia e leggenda, canto e belcanto nel primo Ottocento italiano".

Il libro
Figlia e allieva del tenore spagnolo Manuel García, sorella del contralto Pauline Viardot, Maria Felicia
García, ma, dal nome del primo marito, sempre conosciuta come Maria Malibran (Parigi 1808 - Manchester
1836), cantò con enorme successo in Europa e anche in America. Avventurosa, versatile (si dilettava di
composizione e di pittura), sensibile al richiamo del Risorgimento, è diventata il simbolo inossidabile di
un’epoca, di uno stile vocale, di una drammaturgia operistica. A lei e al cosiddetto belcanto è stato dedicato
il breve convegno di studi dell'Accademia Filarmonica di Bologna, che ha inteso studiare l’origine del mito e
il mistero della morte, ricercare la qualità della magnifica voce, indagare su alcuni titoli ritenuti suoi “cavalli
di battaglia”, affrontare temi generali di prassi e nomenclatura nonché costume, aprirsi anche ad altri cantanti
precisamente o variamente collegati con la Divina. Il volume che ora raccoglie i testi degli interventi ha
un’impostazione documentaria e critica che non va mai a discapito della leggibilità, della godibilità,
dell’attualità.

L’autore
Piero Mioli insegna al Conservatorio di Bologna, è consigliere d’arte dell’Accademia Filarmonica di
Bologna, svolge attività di conferenziere. Ha curato un manuale di storia della musica, diversi atti di

convegno ed edizioni integrali dei libretti di Mozart, Bellini, Rossini e Wagner. Recentemente ha pubblicato
un Dizionario di musica classica in due volumi e Il Teatro d’opera italiano: Il Novecento e Il Seicento.
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Ti potrebbe interessare anche
Massimo Montanari apre gli "Incontri Letterari" di Casa Melandri
L'autore presenterà la sua opera "L'identità italiana in cucina".
A Casa Melandri si parla di etica della psicoterapia
Psicoanalista e saggista, Zoja è stato presidente della Iaap, l’associazione che raggruppa gli analisti junghiani
nel mondo.
A Casa Melandri si parla di "Vanità"
Docente universitario all’Università di Padova e collaboratore del Corriere della Sera, Rigoni presenterà la
sua ultima opera.
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