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Catalogato comunemente come una sta- critico, non è tale da permettere la conquigione di transizione per il melodramma sta di un posto stabile nel repertorio attuale.
italiano, l’ultimo quaA questi si affianca una
rantennio dell’Ottofolla di personaggi i cui
Questa grande fonte di
cento è, musicalmente
sforzi non sono stati
notizie dettagliate e spesparlando, un territorio
premiati nemmeno con
so inedite sui compositori
in gran parte inesplorato
una citazione in un diche affollano l’epoca d’oro
dove, accanto a Giusepzionario: direttori d’ordell’opera italiana, rendope Verdi e agli altri
chestra, maestri di banno il volume uno strumento prezioso per i gioroperisti più conosciuti,
da e di cappella, organinalisti, per i musicologi e
una moltitudine di
sti, insegnanti di musica,
per tutti coloro che si intecompositori lotta per
ma anche avvocati, maressano al melodramma
trovare spazio e dignità
gistrati, medici e ingeartistica: si tratta di mugneri con la passione del
sicisti la cui carriera si
palcoscenico, tutti acintreccia spesso con quella dei loro colle- comunati dal destino di un’oblìo pressoché
ghi più famosi, e che talvolta riescono a totale. Questo libro, frutto di un lungo
strappare successi lusinghieri quanto effi- lavoro, si propone di recuperarne le tracce
meri, ma il cui ricordo sopravvive oggi per fornire un quadro il più possibile comsoltanto, nella migliore delle ipotesi, a pleto di quarant’anni di opera italiana e
livello locale, oppure la cui residua noto- offrire così a studiosi e appassionati una
rietà, testimoniata da un certo interesse nuova prospettiva di ricerca.
Usually considered as a period of transition for Italian Melodrama, the last forty years of the nineteenthcentury, in terms of music, are largely unexplored where, apart from Giuseppe Verdi and other equally famous
composers, many others struggle to achieve a position in the operatic world and time has almost cancelled their efforts.
This dictionary endeavours to track them down thus offering scholars and music lovers a new research perspective.
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