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

 II CICLO NUOVA STAGIONE (Gennaio/ Maggio 2018)

1) Mercoledì 31 gennaio , ore 17,00-19,00

Il barbiere di Siviglia  di  G. Rossini  

Andrea Visone :”L’ordinata follia di Rossini” 

Floriana Mauro:  “Siviglia , città d’arte antica e moderna”.

2) Mercoledì 7 marzo , ore 17,00-19,00

 La Bohème di G.  Puccini  In scena dal 13 al 24 giugno 2018 al Teatro dell’Opera di Roma 

Andrea Visone: “La musica e la poesia delle piccole cose“

Floriana Mauro:  “Tra Montmarte e Montparnasse: la Parigi bohèmien  nell’arte dell’Ottocento”.

3) Mercoledì  11 aprile , ore 17,00-19,00

 Le nozze di Figaro  di W.A. Mozart  In scena dal 30 ottobre  all’ 11 novembre  2018 al Teatro dell’Opera di Roma

Andrea Visone :“ Una folle e perfetta giornata”   

Floriana Mauro: “ Lo ius primae noctis tra storia e leggenda”.

4)  Mercoledì 23 maggio, ore 17,00-19,00 

 Il flauto magico di   W.A. Mozart     In scena dal 9  al 17 ottobre 2018

 Andrea Visone:  “ L’ultima opera di Mozart :una fiaba iniziatica”      

Floriana Mauro:  “ Il flauto magico e l’opera grafica di Emanuele Luzzati “.          

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)

 Per coloro che assisteranno agli spettacoli de La Fenice di Venezia ( febbraio e marzo 2018) è possibile partecipare 
all’incontro del 31 gennaio o  a quello del 7 marzo al costo di 10 euro.


