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Il volume è dedicato ai 
rapporti tra lo scrittore abruz-
zese e il mondo della musica, 
rapporti intimi e fruttuosi 
sia dal punto di vista del let-
terato, nutrito di interessi e 
letture vaste e approfondite 
dall’antico al moderno, sia di 
quello dei molti compositori 
che si trovarono a collaborare 
con lui. Gli interventi vedono 
impegnati musicologi, storici 
della letteratura (italiana e 
francese), storici della scenografia, che, 
in un’ottica multidisciplinare, affrontano 
temi per lo più mai trattati in precedenza.
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The volume is devoted to the 
relationships between the writer 
from Abruzzo and the world of 
music. Those relationships were 
intimate and fruitful for both the 
writer, a man with many interests, 
an avid and in-depth reader of 
ancient and modern literature, and 
many composers who happened 
to work with him. The essays 
are by musicologists, historians of 
literature (French and Italian), 
historians of scenography, who 

deal with previously unexplored subjects from 
a multidisciplinary perspective.


