
Uno sguardo privato sulla vita e le opere di Giacomo
Puccini
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+ CARICA ALTRI

L'epistolario di Giacomo Puccini è una lettura piacevole e divertente, che contiene
molte informazioni sia sulla sua personalità sia sulle varie fasi di lavorazione delle
sue opere - spiega Gabriella Biagi Ravenni, presidente del Centro Studi Giacomo
Puccini, che ha curato, assieme a Dieter Schickling, il secondo volume
dell'"Epistolario di Giacomo Puccini" (Olschki). Il volume contiene 863 lettere, 296
delle quali pubblicate per la prima volta, e riguarda gli anni dal 1897 al 1901, un
periodo durante il quale Puccini completa la Tosca e getta le basi della Madama
Butterfly. 
I brani che ascoltiamo in questa puntata sono ‘Io de' sospiri' da "Tosca", eseguita
dall'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Metha e "Scossa
elettrica" eseguita dall'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Riccardo Chailly.
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Le responsabilità della classe dirigente nella
mancanza di democrazia culturale in Italia
Le immatricolazioni ai corsi universitari ...
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"Io, in prigione per aver aiutato altri a scappare
dall'altra parte del Muro"
"Mi sento molto fortunato, perché so che il muro non c'è più. ...
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