
L’EGITTO E L’OPERA 

Tre secoli di musica… sulle rive del Nilo 

Conferenze e ascolti musicali  

a cura del Prof. Fabrizio Felici Ridolfi 
 

 

 

1) Il ‘700: il Flauto Magico di Mozart. Letteratura e massoneria. 

La particolare visione che l’Europa dell’età illuministica aveva dell’Antico Egitto, che veniva visto 

non tanto come realtà storica quanto come un paese leggendario e mitico, trova nel genio di Mozart 

una consacrazione tutta particolare, che accoglie tradizioni letterarie e rituali massonici, 

trasfigurandoli in una visione universale di bellezza assoluta, uno dei vertici più alti di tutta la storia 

della musica. 

2) L’800: l’ Aida di Giuseppe Verdi. Il mito dell’Egitto tra musica e archeologia. 

Se nel Flauto Magico l'Egitto entra nella vicenda in modo sfumato, simbolico, assumendo più i 

caratteri di un luogo mitico che un'identità storica o geografica, nell'Aida esso ha una sua 

fisionomia molto più concreta, che caratterizza lo spazio e il tempo entro i quali si articola la 

vicenda.  

3) Il ‘900: Akhnaten. Il faraone eretico nella musica di Philip Glass. 

La vicenda storica musicata da Philip Glass ripercorre i vari momenti della vita e della storia di 

Akhenaton, dall'incoronazione alla fine del suo regno; alcuni episodi, come i funerali del padre 

Amenofi III e l'incoronazione di Akhenaton, non documentati dalle fonti archeologiche, 

costituiscono tuttavia, scenicamente e musicalmente, i momenti salienti dell’opera, così come il 

bellissimo Inno al Sole. 

 

21 e 28 novembre, 5 dicembre 2019 – ore 17.30  

  

Sala Margana – Piazza Margana, 41 Roma 

Quota di partecipazione:  

singolo incontro € 15; intero seminario € 35    

Prenotazioni entro il 14 novembre  

Info tel. 3394150479 – acc.desiderosi@gmail.com 
 

Fabrizio Felici Ridolfi  è docente di Egittologia presso l’Università dei 50&PIU’ di Roma. Ha tenuto corsi e 

conferenze presso l’Archeoclub d’Italia, il Gruppo Archeologico Romano, la Fondazione Europea Dragan, il Museo 

Egizio di Torino, il Politecnico di Milano. 

Ha approfondito in modo particolare il tema dei rapporti tra Antico Egitto e civiltà africane, partecipando con una sua 

comunicazione al Convegno Internazionale di Arte Rupestre Sahariana, che si è tenuto a Firenze nel 1986. 

Accompagna viaggi culturali in Egitto, tenendo conferenze in itinere. 

Ha pubblicato i volumi “La vita quotidiana nell’Antico Egitto” e “I Luoghi dello Spirito – un itinerario storico-

archeologico nell’Antico Egitto”, “Miti e Dei dell’Antico Egitto”, “Rallegrati o Egitto”, “L’Arca dell’Alleanza. Oltre 

la Bibbia”, “De Aegyptiaca natura”. 


