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Con Verdi a spasso per Milano
Giancarla Moscatelli, organista liturgica, ricostruisce la presenza di Giuseppe Verdi in città.
E propone quattro itinerari pedonali nei luoghi in cui il Maestro lasciò le sue "orme".
30/07/2012
Nei mesi dell’avvicinamento al bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi,
che si celebrerà nel 2013, si moltiplicano le iniziative. Originale e godibilissima è
quella delle Edizioni Curci: una guida turistico-musicale dal titolo che dice
tutto: A Milano con Verdi. L’ha scritta Giancarla Moscatelli, “organista
liturgica” come di definisce e grande appassionata di storia.

Piazza alla Scala al tempo di Verdi.

Di Verdi e del suo rapporto con Milano e con la Scala, spesso controverso
come era nel carattere del sommo autore, la Moscatelli sa tutto. E inquadra le
vicende dell’autore del Nabucco nel flusso della storia milanese, ricostruendo
aneddoti, personaggi, panorami e scorci che si possono confrontare con la
Milano d’oggi, ma ci aiutano a capire la Milano di allora.

Ricco di illustrazioni e immagini d’epoca, il libro accompagna il lettore in una passeggiata per le strade della
città, alla ricerca delle orme lasciate da un uomo che proprio trasferendosi qui da Busseto divenne un’icona
della storia italiana, e non solo musicale. Tra le tappe, naturalmente il Teatro alla Scala, dove andò in scena la
“prima” di quel Nabucco che gli diede la gloria, ma anche luoghi dimenticati come l’elegantissima Confetteria
Bertani o il Caffè della Cecchina, storico ritrovo di artisti e musicisti.

Ma c’è di più: una sezione del volume propone quattro inediti
itinerari pedonali tra le vie del centro, con le mappe e tante
descrizioni anche queste fitte di aneddoti e curiosità. L’idea
insomma è chiara: fare turismo oggi significa anche riscoprire la
Storia di un luogo, attraverso i suoi grandi protagonisti.
Il libro è arricchito da un Cd con la selezione delle più belle
arie delle opere di Verdi. Un’idea dell’Editore Curci che
potrebbe avere un seguito e divenire una collana dedicata ai
grandi musicisti ed alle loro città, con un occhio a lettori,
musicofili e turisti di tutto il mondo.
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Sanremo, che Festival che fa
Il Grand hotel de Milan, sempre ai tempi del grande
musicista.
Giorgio Vitali

Al Teatro Ariston ci sarà una nuova
formula: ogni cantante presenterà
due canzoni. Sono le prime notizie
certe sul terzo Festival di Sanremo
condotto da Fabio Fazio.

Da Kabul a Sanaa, caccia all'italiano
Rapito nello Yemen l'addetto alla
sicurezza della nostra ambasciata.
Mentre in Afghanistan, un
cooperante è prigioniero da gennaio.
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Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Natascha Keller, portabandiera della
Germania, 35 anni, ha una storia
particolare: la sua famiglia, dal nonno
ai fratelli, è tutta di campioni
olimpici di hockey su prato. Il suo
sport.

Londra, splende l'azzurro
Fioretto, arco e pistola: l'Italia parte
bene e nelle prime ventiquattr'ore di
gare vince cinque medaglie.
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Campioni nelle guerre più belle
Fioretto, arco, pistola: con le armi
dello sport siamo i più feroci e
vincenti. Dalla Vezzali a Galiazzo,
dalla Di Francisca a Tesconi, non
sbagliamo un colpo.

RSSbox powered by rssinclude.com
Commenta
Per poter scrivere un'opinione è necessario effettuare il login

converted by Web2PDFConvert.com

Se non sei registrato clicca qui

No al fumo: le
storie di chi ha
vinto

Cristicchi e il
nonno morto in
guerra

Milano Marittima,
spiagge e ricordi

Matta, uno sguardo
surreale sul mondo

A Napoli le
Olimpiadi della
pizza

Palestra e
teatro, stelle a
confronto

Mostre, per
un'estate ad arte

GermaniaGrecia, vince
Aristotele

Cinema, ritratti della
dolce vita

Cultura,
trent'anni in
Vaticano

Il mio cagnolino!

Palla in acqua

tutti

cerca

home / privacy / pubblicità / redazione / informazioni societarie / credits

Periodici San Paolo S.r.l. Sede legale: Piazza San Paolo,12 - 12051 Alba (CN) §
Cod. fisc./P.Iva e iscrizione al Registro Imprese di Cuneo n. 00980500045 Capitale sociale € 5.164.569,00 i.v.
Copyright © 2012 Periodici San Paolo S.r.l. - Tutti i diritti riservati

converted by Web2PDFConvert.com

