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Il volume raccoglie gli 
atti della giornata di studi 
dedicata al contesto in cui 
prese forma il progetto di 
un’opera di teatro musicale 
dedicata all’assedio posto 
da Annibale a Taurasia, la 
prima città incontrata all’indomani dell’at-
traversamento delle Alpi. Rappresentata al 
Teatro Regio di Torino nella stagione di 
Carnevale 1771 alla presenza di Leopold e 
Wolfgang Amadeus Mozart , l’opera si vale 
dei versi di Jacopo Durandi e della musica 
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di Giovanni Paisiello. La 
partitura di «Annibale in 
Torino» è stata resa dispo-
nibile in edizione moderna 
nel 2006 dal curatore del 
presente volume; la gior-
nata di studi organizzata 

intorno a essa ha contribuito a far emer-
gere la fitta rete di tendenze culturali, 
rapporti personali e influenze trasversali 
all’origine di un progetto ideologicamen-
te teso a magnificare la capitale sabauda 
nel suo momento di massimo splendore.

The volume examines the context and origins of a musical play about the siege of Taurasia, the first city 
Hannibal encountered after crossing the Alps. «Annibale in Torino», with verses by Jacopo Durandi and music 
by Giovanni Paisiello, was performed at the Royal Theatre in Turin during the Carnival season in 1771, before 
Leopold and Wolfgang Amadeus Mozart. A. Rizzuti provided a modern edition of the music score in 2006.


