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giornalistiche. Dal 2010 si occupa, in prima persona, della creazione e
messa in scena degli spettacoli del “Concerto di Dame”.
Breve storia filosofica della voce Jun 29 2020 La voce è uno
strumento, si suol dire, specie per chi la usa nel proprio lavoro (nel
teatro, nel mondo della musica e dello spettacolo, e in mille altre
situazioni comunicative), e non mancano certo i manuali che promettono
di insegnare come si fa. Difficile descrivere cosa invece faccia questo
libro, se non dicendo che risponde ai perché: con quale scopo, verso
quale direzione, provenendo da quale storia e da quale base spirituale e
filosofica stai facendo uscire la tua voce? «La voce è una mano, un
artefice, è l’erpice che smuove la terra e evoca il germoglio. Così il suono
autofeconda il pensiero. E nella voce, il suono si pensa»: dunque usare
bene la propria voce – qualcosa di unico, inevitabilmente individuale, ma
anche antico come l’uomo – senza comprenderne il significato, senza un
impianto che si può ben definire filosofico, significa rischiare di
possedere una tecnica priva di pensiero, priva di anima. E, infine, priva
dell’elemento che secondo l’autrice è forse il più importante nell’abilità
vocale: la capacità di ascoltare.
Con voce umana Apr 20 2022 Milano, 1956. La scrittrice austriaca
Ingeborg Bachmann assiste al Teatro alla Scala alla prova generale di
Traviata con la regia di Luchino Visconti, la direzione di Carlo Maria
Giulini e Maria Callas nel ruolo di Violetta. Quell'esperienza la scuote al
punto da farle scrivere: «Che cosa sia la grande arte, che cosa sia
un'artista l’ho capito il giorno in cui ho ascoltato la cantante Maria
Callas». Le parole che, a distanza di anni, la scrittrice dedica a
quell'incontro testimoniano qualcosa che va oltre l'ammirazione per una
grande interprete ;in esse risuona un messaggio che toccala vera natura
dell'arte e la sua capacità di avvicinarsi all'assoluto, di incarnare
qualsiasi esperienza. Ma cosa era successo quel pomeriggio? E cosa ci
racconta, oggi, quell'incontro, di noi? Per comprenderlo, Laura Boella è
andata a caccia delle due artiste che, dietro la maschera del mito – due
"Divine", nei rispettivi campi – hanno vissuto, ciascuna a suo modo, “sul
filo del rasoio”. Prigioniere del pregiudizio, ostaggi della notorietà,
pericolosamente esposte; eppure, e forse proprio per questo, capaci di
far risuonare, nella sua irriducibilità, la propria voce: "una voce umana".
Feasting and Fasting in Opera Sep 25 2022 Convivial beginnings. The
symposium and the birth of opera ; The Renaissance banquet as
multimedia art ; Orpheus at the cardinal's table ; Eating at the opera
house -- "Tastes funny" : tragic and comic meals from Monteverdi to
Mozart ; Comedy as embodiment in Monteverdi and Mozart ; The
insatiable : tyrants and libertines ; Indulging in comic opera : gastronomy
as identity -- The effects of feasting and fasting ; Coffee and chocolate
from Bach to Puccini ; Verdi and the laws of gastromusicology ; The
Callas diet.
Dal grande Caruso al piccolo Caruso Nov 22 2019
Questi occhi non sono per piangere Jul 19 2019
Raffaello de Banfield. La musica e il teatro: una luce nela mia vita Aug 12
2021
Tutti i libretti d'opera Mar 07 2021 A cura di Piero MioliIntroduzione di
Gustavo MarchesiEdizioni integraliFuorché la musica, tutto. Il pubblico
del teatro di Verdi troverà in questo volume, a parte la musica, le note e
la partitura (che sono logico appannaggio specialistico), tutti i testi dei
libretti, integrali, e una ricca serie di rubriche volte a introdurre, a
saggiare, a documentare, ad accompagnare l’ascolto, come la storia del
libretto e dell’opera, gli intrecci, i giudizi di critici e di grandi scrittori,
gli interpreti. Chiude e completa questo splendido volume un’appendice
del curatore che comprende una storia del dramma e del melodramma,
una bibliografia e una discografia verdiane.Giuseppe Verdi(1813-1901)
prelevò il glorioso melodramma italiano dalle mani di Rossini per
portarlo a incredibili vertici di grandezza artistica, culturale, morale,
nazionale. Di umili origini, abitò soprattutto a Sant’Agata, non lontano da

Nuova rivista musicale italiana May 29 2020
Questa estate succede che Mar 27 2020 Il 15 agosto è il culmine
dell’estate, c’è voglia di spensieratezza e tranquillità, e di mare. Ma non
tutti possono permettersela. Il 15 agosto è calore intenso, i vasi cutanei
si dilatano, la sudorazione e la frequenza respiratoria aumentano, si ha
meno fame e voglia di muoversi, si desidera ombra, silenzio. Eppure le
persone si agitano di più, diventano più violente, intolleranti, più furbe
che mai. Il 15 agosto, a volte, diventa un giorno impossibile da
dimenticare. Questa estate succede che è una raccolta di racconti carichi
di tensione, di sentimenti pericolosi, di urla di dolore e sangue, perché il
sangue scorre anche d’estate, come in ogni altra stagione. Se ne
sconsiglia la lettura a chi non ha il coraggio di scendere verso scalini bui
dove le pareti sono colme di ragnatele e dove, dal fondo, si odono grida
strazianti, disumane. Se ne consiglia la lettura a un pubblico adulto.
Questa estate succede che è anche un openbook. Cos’è un openbook?
Letteralmente vuol dire: libro aperto. È una pubblicazione che si
arricchisce di contenuti nel tempo. In questo e-book, troverete nove
racconti, pubblicati (circa uno alla settimana) dal 3 luglio 2021 al 14
agosto 2021, più altri che faranno parte del nuovo ciclo e che saranno
inseriti a partire dal 29 giugno 2022. Quelli contenuti fino a oggi nella
raccolta sono divisi in questo modo: * Prima stazione: - Arraggia - Andrà
tutto bene - Ama, a papà - Basta, andate via! - Autobus n°7 - Sterco Cotofò - Hai saputo? - La persona giusta * Seconda stagione: - Dolce
ferragosto - Li faremo godere!
Discoteca alta fedelta'. Jun 17 2019
L’Orologiaio di Montesaro Nov 03 2020 L’orologiaio di Montesaro, paese
in provincia di Salerno, narra la storia di Francesco, un ragazzino che
negli anni ’60 ha imparato questo mestiere dal suo Maestro Giovanni che
oltre alle competenze gli ha trasmesso anche la passione per gli orologi.
E partendo da una bottega artigiana di Montesaro ci troveremo ad
accompagnare Francesco in molte peripezie. Sì, perché chi è onesto e
perbene ha vita dura in certe parti del nostro Paese. Così Francesco si
troverà suo malgrado ad essere inviso a certe famiglie potenti locali: il
loro odio lo costringerà a dover abbandonare persone e luoghi a lui molto
cari per proteggere se stesso e la sua famiglia da vendette mafiose.
Molte saranno le difficoltà, i dolori e le privazioni che Francesco dovrà
affrontare, ma altrettanto numerose le persone belle e degne che avrà la
fortuna di incontrare. Una vita difficile ma sempre guidata dalla fede, dai
valori positivi e dall’amore. Francesco Crescenzo Annunziata è nato il 4
ottobre del 1959 nella provincia di Salerno. Egli vive in un sorridente
Comune dell’Emilia-Romagna, dove continua a svolgere con passione
l’attività di orologiaio.
L'ombra del Gabbiano Oct 22 2019 La “Casta Diva” Maria Callas,
l’ammiraglio Horace Nelson, i Paolo e Francesca di dantesca memoria, e
poi ancora il re Enrico VIII d’Inghilterra, Maria Antonietta e la spia
olandese Mata Hari: sono alcuni dei protagonisti de L’ombra del
gabbiano, raccolta di ventidue brevi racconti in grado di appassionare e
coinvolgere con il loro mix di situazioni dai toni ora ironici ora
drammatici, facendo emergere il piacere creativo dell’autrice nello
scrivere e nell’immaginare eventi singolari e personali avvolti nella loro
dimensione storica. Barbara Garosi, nata a Milano, dopo un diploma di
traduttore ha collaborato per organizzazioni fieristiche in qualità di
addetto ufficio stampa. Ha esercitato la professione di traduttore
soprattutto in campo tecnico. Si è occupata per anni di studi di filosofia
orientali e di teatro giapponese. Insegnante di dizione e condirettrice
dell’Acting Studio (unica scuola con Metodo Stanislavskj). Dopo anni di
collaborazioni giornalistiche ha insegnato presso l’Istituto Europeo di
Design e ha tenuto corsi sulla scienza della comunicazione. Ha
pubblicato un saggio su Salvatore Quasimodo, tiene conferenze storicoletterarie, ha lavorato come pubblicista presso svariate testate
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Italia ventesimo secolo Jan 05 2021
Maria Callas Jul 23 2022 (Vocal). These two collections feature
celebrated arias as interpreted by Maria Callas, arguably the most
influential singer of the recorded era. In addition to a brief biography of
Callas, each selection, in standard voice and piano format, is followed by
notes which indicate the variants, breaths, fermatas, and all of the
nuances that Callas employed to turn these arias into masterpieces of
interpretation. A wonderful reference tool for vocal coaches, professional
singers and voice students, these two books are also indispensible items
for the libraries of all opera enthusiasts. Volume 1 contains: LA
GIOCONDA: Suicidio. LUCIA DI LAMMERMOOR: Ardon gl'incensi.
MACBETH: La luce langue. NORMA: Casta diva. LA SONNAMBULA: Ah!
non credea mirarti. TOSCA: Vissi d'arte. LA TRAVIATA: Ah, forse e lui
che l'anima ... Sempre libera. I VESPRI SICILIANI: Merce, dilette
amiche.
Parma Feb 24 2020 For over a century, the Touring Club of Italy has
been publishing the country's most authoritative guidebooks and maps.
The Heritage Series is the expert's guide to travel and sightseeing in
Italy. Each volume includes museums, town histories, churches,
landmarks, and archaeological sites. There are dozens of maps that give
an overview of each city, plus detailed neighborhood plans. Listings of
accommodations and restaurants are complete with addresses, price
ranges, hours, and phone and fax numbers.
L'ultimo Pulcinella Apr 08 2021
Emma Zilli Dec 04 2020 La biografia del soprano Emma Zilli (Udine,
1863 – L’Avana, 1901) consente di percorrere un viaggio nel mondo
operistico del tardo Ottocento attraverso l’esperienza di un’acclamata
interprete, le sue esibizioni, le tournée e gli incontri con i personaggi più
influenti dell’epoca, come Giuseppe Verdi, Giulio Ricordi, Giacomo
Puccini e Franco Faccio. Apprezzata fin da subito dall’editore milanese
per le sue qualità attoriali e canore, Emma Zilli fu scelta da Verdi per il
suo Falstaff – fu la prima interprete di Alice Ford. La Zilli legò il suo
nome ai più celebri melodrammi dell’epoca, diventando un’artista di
riferimento per le opere pucciniane e verdiane.
Gramophone Apr 27 2020
La voce del cantante May 09 2021
L'Ottocento Nov 15 2021 Conclusosi il Settecento, che in Mozart ha
conosciuto il culmine e la pienezza dell’espressione musicale, si
accendono i fuochi dell’Ottocento. Ovunque in Europa si affermano le
identità nazionali, alle quali contribuiscono compositori e platee, e ogni
paese scandisce sul palcoscenico le proprie declinazioni artistiche: il
gusto per la decorazione proprio degli italiani, l’innegabile tendenza a
pontificare dei francesi, l’arte del racconto degli inglesi, lo scavo
psicologico dei tedeschi. Ma, nonostante i diversi modi formali che le
sensibilità nazionali suggeriscono ad autori come Čajkovskij, Musorgskij,
Rossini, Donizetti, Offenbach, Bizet, Bellini, resta fermo, per ciascuno, il
proposito del fare «teatro in musica»: narrare una storia che coinvolga e
interroghi il pubblico, mettendo in discussione la realtà in cui vive. Dal
giorno della prima messinscena fino a oggi.In questo volume, la
monumentale storia dell’opera e della sua rappresentazione di Elvio
Giudici racconta la potenza di melodrammi nati ormai due secoli fa
eppure vivissimi, passandoli in rassegna uno a uno e incentrando la
narrazione là dove pulsa il suo cuore: sull’allestimento e
sull’interpretazione degli spettacoli. È la stretta complicità fra regia e
direzione che crea il capolavoro, ed è quando il gesto scenico suggerisce
il gesto musicale e il musicale quello scenico che il melodramma acquista
il suo senso artistico e umano più profondo.Con passione inesausta ed
estro critico, Giudici sprona allora gli «impresari» ad abbandonare – e il
pubblico a pretendere che vengano abbandonati – costumi più o meno
fastosi, tele dipinte più o meno spettacolari, parate di masse più o meno
oceaniche, per concentrarsi sulla recitazione e sulle relazioni fra i
personaggi. E fa sfilare in queste pagine tutti i grandi registi, direttori e
cantanti che dal secondo dopoguerra hanno traghettato l’opera lirica
ottocentesca verso orizzonti sempre nuovi, che di volta in volta
accendono entusiasmi e aspri dissensi, a riprova di un’inesauribile
vitalità. E grazie a spettacoli come la Carmen di Emma Dante e
Barenboim, Il principe Igor di Černjakov e Noseda, il Barbiere della
premiata ditta Leiser & Caurier con Pappano, la Norma di Michieletto e
Antonini con una Bartoli neorealista alla Magnani, il miracolo dell’opera
continua a rinnovarsi.

Roncole di Busseto dov’era nato, e morì a Milano. Compose 28 opere
teatrali, molte delle quali continuano a trionfare sui palcoscenici di tutto
il mondo.
Merda e luce Oct 02 2020
Il graphic novel. Un crossover per la modernità Jan 17 2022 Il graphic
novel è una delle manifestazioni semiotiche più suggestive e di successo
della nostra contemporaneità. Questo volume di studi si propone di fare
il punto sull’irriducibile osmosi tra parola e immagine di cui i romanzi
grafici, o romanzi a fumetti, si sostanziano, e che in fondo tematizzano. I
dodici saggi qui raccolti sono strutturati in due parti distinte: la prima
inquadra la questione da una specola storica e teorica, secondo approcci
diversi e complementari, dal neurocognitivismo alle Digital Humanities;
la seconda offre invece delle vere e proprie tavole di lettura, dagli esempi
di Vanna Vinci e Lorenza Natarella, alle ‘tre corone’ italiane Gipi,
Zerocalcare e Manuel Fior; da Dino Buzzati a Hugo Pratt e Andrea
Pazienza; da Pablo Echaurren alla rimediazione dell’epica omerica.
Cento voci d'opera Jul 11 2021
Tacer cantando. Pier Paolo Pasolini e Maria Callas. Monologhi a due voci
May 21 2022
Casa Sonora Jul 31 2020
The Definitive Diva Jun 22 2022 Maria Callas was, perhaps, the
greatest opera singer of the 20th century. Hers was a life lived on the
world stage, and her fame extended to the public consciousness of many
parts of the world. Even after her mysterious death in 1977, her singing
and acting continue to thrill new generations of opera fans thanks to her
many recordings and her fascinating life. This new biography of Callas
tells her story from difficult beginnings as the daughter of Greek
immigrants to New York City in 1923 to her wonderful performances at
La Scala, Covent Garden, and the Metropolitan Opera. Callas was quite a
diva and a master at creating a captivating public image. She also
became notorious because of her very public affair with Aristotle
Onassis, the wealthy ship-owner who left Callas to marry Jacqueline
Kennedy.
Musica, scienziato! Feb 06 2021
Mille e una Callas. Voci e studi Oct 26 2022
Disclub Oct 14 2021
Giovane Callas Mar 19 2022
Essays in Musicology Feb 18 2022
Black Creek - Standard Edition Jun 10 2021
The Female Voice in the Twentieth Century Aug 24 2022 By integrating
theoretical approaches to the female voice with the musicological
investigation of female singers’ practices, the contributors to this volume
offer fresh viewpoints on the material, symbolic and cultural aspects of
the female voice in the twentieth century. Various styles and genres are
covered, including Western art music, experimental composition, popular
music, urban folk and jazz. The volume offers a substantial and
innovative appraisal of the role of the female voice from the perspective
of twentieth-century performance practices, the centrality of female
singers’ experimentations and extended vocal techniques along with the
process of the ‘subjectivisation’ of the voice.
Discoteca Jan 25 2020
Tra le note Dec 24 2019 «La musica scaccia l'odio da coloro che sono
senza amore. Dà pace a coloro che sono in fermento, consola coloro che
piangono.» Pablo Casals
Oggi Aug 20 2019
Viva la Franca Dec 16 2021 Chi potrebbe dubitare di quale sia la Franca
in questione, con l’articolo davanti al nome, alla milanese? Così lo
pronuncerebbe la Signorina Snob, uno dei personaggi più noti e amati
fra le tante caricature sociali abilmente dipinte da Franca Valeri, artista
versatile e dalla carriera lunga quanto una lunga vita. Appassionato e
competente, con una scrittura gradevole l’autore ne ripercorre a uso dei
lettori la produzione teatrale, cinematografica, radiofonica e letteraria,
ed evita rispettosamente di indugiare sulla vita privata, come «la
Franca» stessa preferirebbe, con ogni probabilità. Per cultori desiderosi
di riscoprire le chicche, ma anche per chi non c’era quando la tv è nata e
desidera documentarsi su quegli anni di fervido lavoro culturale.
Gramophone Compact Disc Digital Audio Guide and Catalogue Sep 20
2019
Le stelle della lirica Sep 13 2021
The Gramophone Sep 01 2020
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