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Intorno al 1890 due giovani compositori si contendono le attenzioni del

loro comune editore, Giulio Ricordi: Giacomo Puccini e Alfredo Catalani.

La sfida, che ha tra le poste in gioco l’eredità italiana di Wagner (da poco

scomparso), consacra Puccini (il nuovo ‘principe reale’ di Casa Ricordi) e

inchioda Catalani al ruolo di comprimario (di ‘pertichino’, secondo il

gergo melodrammatico), suggellato nell’agosto del 1893 dalla morte per

tubercolosi. Il volume ricostruisce innanzitutto l’immagine diffusa dalla

stampa coeva del tisico Catalani e del suo ‘melodramma della

consunzione’. Leggi tutto: http://www.toscanalibri.it/it/shop/puccini-e-

catalani-il-principe-reale-il-pertichino-e-l-eredita-del-wagner_1263.html
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Il governo Draghi: politico ma
apartitico
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SuperMario non deve essere il

superglue per riappiccicare i pezzi

della maggioranza. I partiti

accettano a priori le riforme

necessarie anche a costo di lacrime

e sangue fino al 2023. Ma si

riservano, poi, di vantare o negare

la responsabilta’ delle azioni del

governo Draghi.
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