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La preparazione
e la scelta dei
migliori piatti e
delle pietanze

piu' succulente selezionate con i
consigli degli esperti pi

#LaCinematologa
I migliori films recensiti dal nostro
esperto in materia

#MM
Misteri
Metropolitani,
cerchiamo di
spiegare ciò che

non facilmente comprensibile
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AGGIORNAMENTI

Arbitri "on the road", ecco i
fischietti di Calabria impegnati
con"Adriatica cup"
Appuntamento a Pesaro dal 29
Aprile al 1 Maggio D...

Arriva la nuova tendenza di
"matrimonio da oscar"
FLASH MOB PARCO DIVERTIMETI
CINECITTA' WORLD - 29 ...

La Città metropolitana per la
diffusione della Banda Ultra Larga
Reggio Calabria, 26 aprile 2017
- Lo sviluppo eco...

“Vincenzo Bellini Carteggi”, nuova
edizione con tutte le lettere di e al
compositore
26 aprile 2017

Leo S. Olschki Editore ha pubblicato Vincenzo
Bell ini  Carteggi (pp. 622 € 76,00) una nuova
edizione critica contenente tutte le lettere oggi note
di e a Vincenzo Bell ini ( la prima edizione dei
carteggi di Vincenzo Bellini fu pubblicata nel 1943
dalla Mondadori a cura di Luisa Cambi). Il volume
è curato da Grazie l la  Seminara ,  docente d i
Drammaturgia musicale presso l’Università di
Catania. Tanti gli interlocutori del musicista. Tra
tutti: il calabrese (nato a San Giorgio Morgeto)
Francesco Florimo (entrambi Carbonari in giovane
età), che – dopo la morte del compositore – si

dedicò a divulgarne l’opera. Dalla lettura emerge un artista consapevole
del proprio valore che lottò contro la pirateria musicale. Tanto da
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#Moda &
Tendenze

Reggio Calabria, iniziati i lavori del
convegno "Antichità nel regno di
Borbone"
26 aprile 2017 - Hanno preso il via,
oggi pomerigg...

"Vincenzo Bellini Carteggi", nuova
edizione con tutte le lettere di e al
compositore
Leo S. Olschki Editore ha
pubblicato Vincenzo Bell...

Torino: aggressione con acido a
Porta Palazzo
Arrestato l’autore; poliziotto libero
dal serviz...

Arbitri "on the road", ecco i

apprezzare, nel soggiorno parigino, la legislazione d’Oltralpe sul diritto
d’autore. Altrettanto fermo fu nei rapporti con la committenza con cui
ebbe un approccio moderno. Borghese: talento e merito furono i suoi
valori; pur avendo rapporti con i maggiori esponenti dell’aristocrazia di
Catania, Napoli, Milano, Londra, Parigi. A Parigi frequentò il salotto del
banchiere James de Rothschild e la residenza di campagna del mercante
ebreo inglese Solomon Levy. Sempre a Parigi ebbe costanti contatti con i
numerosi esuli politici italiani e con una vasta cerchia di giornalisti e
pubblicisti. Vincenzo Bellini morì a Parigi dove fu sepolto a Père Lachaise.
Quarant’anni dopo, il ritorno dei resti mortali a Catania fu accolto con
commozione in tutte le città d’Italia attraversate durante il viaggio verso la
Sicilia: ma questa è un’altra storia.

Tonino NOCERA
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