
Cultura Eventi Spettacoli

Domani Piero Mioli racconta tutta "L'opera" a Casa
Melandri
giovedì 19 dicembre 2013

Per la serie INCONTRI LETTERARI - 40° ciclo annuale - domani venerdì 20 dicembre, alle ore 18 alla Sala
D'Attorre di Casa Melandri a Ravenna Piero Mioli presenta "L'opera" (Ed. Curci). Musicologo del
Conservatorio di Bologna, Piero Mioli in questo volume affronta senza timori reverenziali un viaggio nel
mondo del melodramma attraverso un agile dizionario di oltre 600 voci che allineano compositori, opere,
interpreti, dal Barocco alla musica contemporanea. Un grande puzzle che lascia al lettore il gusto di
ricomporre il meraviglioso e intramontabile affresco dell'opera lirica. 

Piero Mioli scrive: «[...] Quello che ne è sortito, del famoso e magari famigerato "melodramma",
vorrebbe essere un quadro ragionevolmente preciso e comunicativo. Da un lato, infatti, fornisce e
tratteggia le notizie, i nomi, le forme, i fenomeni, gli stili, e qua e là indulge anche a certi aspetti un po'
comici, alquanto inverosimili, simpaticamente aneddotici del genere. Dall'altra, invece, racconta e
magnifica le bellezze artistiche, i grandi sentimenti, i folli entusiasmi, le stupende e recondite armonie
che così spesso hanno fatto spuntare furtive lacrime, sugli occhi nostri, non solo a ridosso della Tosca di
Puccini o dell'Elisir d'amore di Donizetti. Tutto per accostare, per ripassare per amare sempre di più, per
tenersi o per aprirsi in testa e nel cuore un angolino di sogni e, perché no? di manie e di capricci. Tanto,
la benedizione delle Muse è assicurata». 

Piero Mioli (Bologna, 1947), docente di Storia della Musica presso il conservatorio di Bologna, è uno dei
più apprezzati musicologi italiani. Svolge un'appassionata attività di scrittore e divulgatore musicale
attraverso la pubblicazione di saggi e monografie su Rossini, Gluck, Donizetti e Verdi. Ingresso libero.
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