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Le Edizioni Curci presentano  
 

UN PALCO ALL’OPERA 
Raccolta di arie celebri di lirica e di balletto per pianoforte 

 
Casta Diva, Va’ pensiero, Una furtiva lacrima: ora anche i pianisti principianti possono divertirsi a 

suonare le più belle melodie del teatro d’opera e di balletto. Nella nuova raccolta pubblicata da 
Edizioni Curci le trascrizioni facili di 38 celebri capolavori di 19 autori, da Mozart a Wagner. 

  
 

 
 
 
Casta Diva, Va’ pensiero, Una furtiva lacrima. I capolavori della lirica, si sa, prendono vita sul palcoscenico, ma per 
fortuna la loro magia può essere ricreata anche sui tasti del pianoforte. Oggi non serve nemmeno essere dei 
virtuosi della tastiera: le Edizioni Curci pubblicano Un palco all’opera, una raccolta di trascrizioni facili 
alla portata anche dei pianisti non professionisti. Si tratta di un’ampia antologia che comprende 38 
brani, tratti da opere e balletti, di 19 autori di diverse epoche. Del ricco carnet fanno parte le pietre miliari 
del belcanto: dalla Norma di Bellini all’Elisir d’amore di Donizetti, al Barbiere di Siviglia di Rossini. Naturalmente 
non manca Verdi – con estratti da Traviata, Nabucco e Lombardi alla prima crociata – ma anche il “rivale” Wagner è 
ben rappresentato con brani come la Morte di Isotta o la Marcia nuziale dal Lohengrin.  
Ampia la selezione dal repertorio francese, dove figurano, tra gli altri, il Valzer dal Faust di Gounod, l’Aragonese 
dal Cid di Massenet e una Fantasia di temi dalla Carmen di Bizet. Dal catalogo mozartiano provengono 
invece l’Ouverture delle Nozze di Figaro e la Serenata del Don Giovanni, ma l’elenco prosegue con 
Puccini, Beethoven, Borodin, Catalani, Ciajkovskij, Delibes, Godard, Offenbach, Rimskij Korsakov e 
Grieg. Una ricca scelta di brani per soddisfare la voglia di lirica di tutti i pianisti e accendere le luci 
della ribalta anche nel salotto di casa. 
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