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Alla scoperta del melodramma: pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Questo libro con Cd audio a

First che è appassionato di musica è piaciuto un sacco, metto il Cd in auto e lui gira le pagine

del libro per capire il melodramma.

Al contrario di me lui ama molto il teatro e la musica classica, quindi assecondo le sue

passioni che un po’ di cultura fa’ bene anche a me!

Essa si ispira a un delitto realmente accaduto a Montalto Uffugo, in Calabria, quando il

compositore era bambino e in seguito al quale il padre di Ruggero Leoncavallo, che era

magistrato, istruì il processo che portò alla condanna dell’uxoricida.

L’opera fu ed è ancora una delle opere più eseguite al mondo, il successo immediato trova

spiegazione nell’attualità del linguaggio e nell’approccio verista e popolare che in quel periodo

permeava tutte le arti.
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Una voce oltre a raccontare il melodramma, spiega anche come il compositore è arrivato a

realizzarla.

Pagliacci di Ruggero
Leoncavallo. Co...

Cecilia Gobbi
Prezzo: EUR 12,67
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maris says
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Che bello che First ami la musica classica! Io da piccola la ascoltavo con mio papà e ancora

oggi mi piace 

Questo libro lo trovo davvero interessante per far conoscere una realtà come quella del

melodramma anche ai bambini.

Buon fine settimana!
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