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Le donne nella vita di Giuseppe Verdi
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Il bicentenario Verdiano si arricchisce di approfondimenti e iniziative, anche in rosa.
Qual è stato il rapporto di Verdi con le donne?
Ne parliamo con Giancarla Moscatelli, musicista e autrice di “A Milano con Verdi”, una
guida turistico-musicale alla scoperta della città, di che cosa faceva il Maestro, dei
personaggi dell’epoca e, mappe alla mano, si seguono suggestivi itinerari pedonali
(edito da Curci).
“Ci sono due tipologie di donne – ci racconta Giancarla Moscatelli -: quelle della vita
reale e delle opere. Fanno parte della vita del grande musicista Margherita Barezzi,
con la classica storia d’amore tra insegnante e allieva dove l’infatuazione si
confonde con l’ammirazione per il Maestro. Il loro matrimonio è breve e sfortunato
per la morte prima dei figli, poi della stessa Margherita nel 1840.
La svolta avviene con il “Nabucco”, che scaturisce dal profondo dolore, opera che
debutta al Teatro alla Scala il 9 marzo 1942 e farà incontrare per la prima volta il
genio verdiano con la sua futura seconda moglie e già soprano affermato Giuseppina
Strepponi (si sposano nel 1859) che interpreta il ruolo di Abigaille. Vita e arte quindi
si intrecciano.
Se le donne che popolavano le prime opere di Verdi quando era accanto a
Margherita Barezzi sono eroine stereotipate – continua a spiegare il Maestro
Moscatelli – nella “Traviata” avviene una vera rivoluzione. La storia di Violetta, una
cortigiana travolta dall’amore per un giovane di buona famiglia, è la rappresentazione
di una donna molto radicata nell’epoca storica e per questo la prima di Venezia nel
1853 non incontra il favore del pubblico che troppo vi si identifica. Da questo
momento le donne delle opere di Verdi sono complesse a volte complicate: Violetta,
Gilda, Leonora, Aida, Desdemona, Amelia, Elisabetta ed altre ancora, le donne che
spingono Verdi ad osare nelle sue opere, dalla Traviata all’Aida passando per il
Rigoletto, il Trovatore oLa Forza del Destino, per citarne solo alcuni”.
Verdi ama la musica, la cultura, la patria e le donne. Il Maestro è molto amico del
soprano Teresa Stolz, che gli rimane accanto anche dopo la morte di Giuseppina, e
di Clara Maffei che all’ombra della madonnina tiene uno storico salotto politicoletterario. Donne di ieri e di oggi con il soprano Mirella Freni che ricorda nella
prefazione del libro, la celebrazione della “grande storia d’amore tra il capoluogo
lombardo e Giuseppe Verdi”. Un legame fatale durato tutta la vita.
Arabella Biscaro

A proposito di Sanità.
Qual è il vostro giudizio
sull'ospedale
"Fornaroli" di Magenta
e sui servizi che
vengono erogati
complessivamente
dall'Azienda
Ospedaliera di
Legnano?
Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso
Vota
Vedi i Risultati
Archivio Sondaggi

C o n t a t t a

Il luccichio dell’oro si
opacizza
giovedì, 18 aprile 2013
Il metallo giallo, l’oro, ha
perso il venti per cento della
sua quotazione in soli tre
giorni. Speculazioni della
banche...continua

Scrivici i tuoi
commenti e le tue
opinioni

Previsioni meteo
nel Magentino e
l'est Ticino

Invernizzi, Razzano,
Carovane.. E le schiene
dritte, quelle vere
giovedì, 18 aprile 2013
Il comunicato con cui il
sindaco di Magenta, Marco
Invernizzi , ha inteso
replicare al documento della
Carovana Antimafia
va...continua

Pilates e Benessere
Il Pilates e il Golf

di
Annalisa
Albano

Storia e Radici
Messo in sicurezza
il tetto della chiesa
dei SS. Cosma e
Damiano (XVII
secolo)
di
Giuseppe
Leoni

converted by Web2PDFConvert.com

L'angolo di Arabella
Le donne nella vita
di Giuseppe Verdi

di
Arabella
Biscaro

Libri dal Mondo
Mi piace

“Le avventure di
Betta e Matilde 2″
& “The Touch”

Piace a 5 persone. Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.

di
Memoria
del Mondo

Diritto & Rovescio News
Il triste destino
della giustizia ad
Abbiategrasso e a
Magenta

di
Giovanni
Marradi

Arconate: un fantasma al
liceo
giovedì, 18 aprile 2013

Il 5 x Mille all’Hospice di
Abbiategrasso crea
valore per tutta la
comunità
mercoledì, 17 aprile 2013

Vittuone, successo per la
Festa di Primavera
mercoledì, 17 aprile 2013

Il Primo Maggio con i
Mutilati e Invalidi del
lavoro a Magenta,
servizio gratis per il 730
martedì, 16 aprile 2013

Magnago: mostra su
Wojtyla e viaggio tra i
grandi artisti del
Novecento
martedì, 16 aprile 2013

La spesa a km zero da
oggi si prenota online:
verdure di stagione e
prodotti naturali
direttamente in ufficio
mercoledì, 17 aprile 2013

Abbiategrasso: dal 2
converted by Web2PDFConvert.com

maggio parte lo Sportello
Impresa
lunedì, 15 aprile 2013

La Bcc di Busto Garolfo
'sale in cattedra'
giovedì, 11 aprile 2013

Oggi a Gallarate
l'incontro Whirlpool –
rappresentanze sindacali
mercoledì, 10 aprile 2013

Guerrilla Marketing
Polverone al Fuorisalone:
Vorwerk Folletto lo
sconfigge
mercoledì, 10 aprile 2013

Tag:golfpilatesswing

TicinoNotizie è un supplemento online della testata www.logosnews.it. Per la pubblicità e informazioni contattare la ProEo Srl info@proeo.it
Powered By Systema Informatica

converted by Web2PDFConvert.com

