
LO STUDIOLO  -  SEMINARI   2017 -   Opera, che passione : alla scoperta del bel canto 

 I CICLO NUOVA STAGIONE (Ottobre/ Dicembre 2017)

1) Mercoledì 18 ottobre, ore 17,00-19,00

 La damnation de Faust di H. Berlioz   In scena dal 14 al 23 Dicembre 2017

Andrea Visone :“Il mito di Faust nella musica dell’ ‘800” 

Floriana Mauro: Teofilo di Adana, l’Ebreo Salatino e la Madonna. Il patto col diavolo e 
le leggende medioevali.

2) Sabato 18 novembre, ore 17,00-19,00

I Masnadieri di G. Verdi In scena dal 21 Gennaio al 4 Febbraio 2018  

Andrea Visone: “Tesori da scoprire nel Verdi ‘prima maniera’ “

Floriana Mauro:  Passeggiata romantica tra i castelli tedeschi.

3) Mercoledì 29 novembre, ore 17,00-19,00

 La Sonnambula di V. Bellini  In scena dal 18 Febbraio al 3 Marzo 2018

Andrea Visone :“ Le fanciulle romantiche tra delirio e realtà”   

Floriana Mauro: L’amore per l’arte nella Svizzera moderna.

4)  Mercoledì 13 dicembre, ore 17,00-19,00 

 Cavalleria rusticana di P. Mascagni  e Pagliacci di R. Leoncavallo In scena dal 5 al 15 
Aprile 2018

 Andrea Visone:  “ Due capolavori ‘solitari’ uniti dal teatro”      

Floriana Mauro:   Giuseppe Verga e la letteratura italiana di fine Ottocento.          

le Lezioni  , della durata di circa due ore, prendono in esame opere in programma nel cartellone 
del Teatro dell’Opera di Roma , propongono  la ricostruzione della trama e  del contesto musicale 
di riferimento, delineano il carattere del compositore, sviluppano un percorso analitico dei diversi 
ruoli attraverso l’ascolto di brani e proiezione di video d’epoca per mezzo dei  quali ‘leggere’ le 
originali coloriture vocali e le peculiarità dei tanti interpreti e delle mise en scène.

Le lezioni saranno tenute dal  dott. Andrea Edoardo Visone, esperto studioso di opera lirica per 
l’aspetto musicale e la scelta degli ascolti e dalla prof.ssa Floriana Mauro, storica dell’arte per gli 
interventi a carattere letterario e  artistico.

Sede: Salamargana



Costo: 40 euro ( per 4 incontri); 15 euro (per un incontro)


