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Realizzata a cura dalla Direzione Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo 
e in collaborazione con Mondadori Electa e Musicom.it, la collana «Vox Imago» 
si propone di stimolare la conoscenza del melodramma, ricorrendo alle diverse 
risorse multimediali oggi a disposizione. La stessa opera lirica è il prodotto 
artistico multimediale per eccellenza. Musica, poesia, scenografia, interpretazione 
convivono in un unico straordinario esito. Ogni numero della collana presenta un 
titolo significativo del repertorio operistico, del quale sono indagati gli aspetti 
musicali, letterari, storici, sociali, culturali, politici. Un film, un libro, un sito web, la 
registrazione audio-video dell’opera, materiali didattici sono gli strumenti attraverso 
cui si vuole restituire al fruitore odierno un universo solo in apparenza lontano.

www.voximago.it

Ispirandosi al principio di realizzare un bene comune e renderlo fruibile dal maggior 
numero di persone, tutte le edizioni della collana sono a disposizione dei luoghi di 
pubblica lettura che possono dotarsene gratuitamente, semplicemente indirizzando 
una mail a: editoriamusica@intesasanpaolo.com.

VoX ImaGo



Manon Lescaut è il primo grande successo di Giacomo Puccini. L’opera andò 
in scena al Teatro Regio di Torino il 1° febbraio 1893, pochi giorni prima 
del debutto di un altro capolavoro italiano di fine secolo, Falstaff di Verdi, 
presentato il 9 dello stesso mese alla Scala. Giulio Ricordi, editore di entrambi 
i musicisti, metteva così in atto una precisa strategia comunicativa, sancendo il 
passaggio di consegne fra il grande veterano dell’opera italiana, alla sua ultima 
prova teatrale, e la giovane promessa che ne avrebbe rinnovato i fasti.
Terzo titolo del catalogo pucciniano, Manon Lescaut segue Le villi e Edgar, lavori 
riconducibili all’ambiente scapigliato, fissando un punto di svolta decisivo. Infatti 
il compositore toscano si apre con questa nuova fatica alle esperienze musicali 
e drammaturgiche europee, ponendosi come aggiornatissimo compositore 
teatrale internazionale. Al contempo non trascura l’irrinunciabile lirismo della 
sua terra, che ha reso possibile la notorietà di tante pagine dell’opera.
Il documentario «Ma l’amor mio non muore» torna sulle tracce della prima 
rappresentazione, utilizzando la registrazione del recente allestimento prodotto 
proprio da quel Teatro Regio che aveva visto trionfare l’opera. La figura del 
giovane Puccini, le sue strategie musicali, i rapporti con i rappresentanti della 
cultura italiana dell’epoca, gli intrecci biografici con Lucca, Milano, Torino sono 
presentati da Michele Girardi e Gabriella Biagi Ravenni, ricercatori del Centro 
studi Giacomo Puccini, e da Gianandrea Noseda, direttore della produzione 
torinese.

«ma l’amor mIo non muore»
Puccini ai tempi di Manon Lescaut

Un film di Elvio Annese e Roberto San Pietro

Michele Girardi insegna Storia della musica e Drammaturgia musicale all’Università 
di Venezia Ca’ Foscari. Ha insegnato Storia ed estetica musicale nei Conservatori 
di Parma e di Mantova, ed è stato professore associato nel Dipartimento di 
Musicologia dell’Università di Pavia.
Ha fondato, insieme ad altri specialisti, il Centro studi Giacomo Puccini di Lucca, 
alla cui attività partecipa quale membro del comitato scientifico, curatore della 
rivista «Studi pucciniani» e coordinatore del gruppo di lavoro sulle Disposizioni 
sceniche.
I suoi interessi sono rivolti principalmente alla musica dei secoli XIX e XX, in 
particolare al teatro musicale fin de siècle.

Dottore di ricerca in Musicologia (Università di Pavia), insegna Storia della musica 
nel Conservatorio di Potenza.
Collabora con la Fondazione Donizetti e con Musicom.it, per le quali cura le 
collane «Quaderni della Fondazione Donizetti» e «Vox Imago». Nel 2014 gli è 
stato assegnato il Premio Puccini.

Documentarista, ha partecipato alla realizzazione di 13 documentari per la collana 
«Vox Imago», trattando opere di Rossini, Poulenc, Mozart, Donizetti, Monteverdi, 
Leoncavallo, Verdi, Beethoven.
È stato autore televisivo, sceneggiatore (La conquista del K2), direttore artistico di 
eventi e, attualmente, è docente a contratto presso l’Accademia di Belle Arti di 
Brera a Milano.

Laureato in Filosofia, ha frequentato il laboratorio di formazione e produzione 
Ipotesi Cinema (diretto da Ermanno Olmi), dove ha realizzato vari lavori.
Nel 1998 ha realizzato il suo primo lungometraggio, Tre Storie.
Dal 2004 si è dedicato alla realizzazione di una serie di documentari sull’opera 
lirica.
Nel 2016 ha girato un nuovo lungometraggio, Il Vegetariano, attualmente in fase 
di post-produzione.
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Intervengono:

michele Girardi, Università di Venezia Ca’ Foscari
Federico Fornoni, Conservatorio di Potenza
elvio annese e roberto San Pietro, registi del film


