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Alla scoperta del
nuovo teatro musicale

Alessandro Mastropietro
Nuovo teatro musicale fra
Roma e Palermo, 1%1-1973

Lim 2020, pp. 743, C 42,00
*****

1 I teatro musicale e il fer-
mento che intorno a questo

si è sviluppato nel Novecento,
nel dodicennio 1961-73, è
quanto propone Alessandro
Mastropietro — diplomato in
composizione, musica elet-
tronica e direzione d'orche-
stra, laureato all'Università
La Sapienza e ricercatore in
Musicologia e Storia della
musica presso l'Università di
Catania. Lo studio sul "nuovo
teatro musicale", collocato tra
i due poli Roma e Palermo,
parte da un'analisi dei nuovi
assetti drammaturgico-musi-
cali e della densità e nume-
rosità dei titoli riconducibili a
compositori in quell'epoca
attivi. Emerge un panorama
compositivo dalle coordinate
drammaturgiche totalmente
rinnovate, caratterizzato da
forte attitudine interdiscipli-
nare e dal frequente sodalizio
con altre forme d'arte.
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Sedici racconti
musicali satirici

Luigi Della Croce
La moglie di Haydn

Musica Practica 2021,
pp. 217, € 15,00
****

Luigi Della Croce

La moglie di Haydn
l<m 

La musica come leitmotiv at
traversa sedici racconti

satirici, accompagnati dagli
acquerelli di Charley Case.
Che la collocazione tempo-
rale sia oggi o un passato più
o meno recente e l'ambien-
tazione la più varia, i perso-
naggi appaiono ritratti con
arguzie e grande attenzione
ai caratteri umani: «Con la
musica i miei racconti hanno
poco o nulla a che fare. Ma
in taluni di essi spero di es-
sere riuscito a conciliare l'a-
more della satira con la pas-
sione per i classici viennesi, di
cui per una vita ho studiato
seriamente le opere», spiega
Luigi Della Croce, trascorsi
giornalistici da redattore del-
la Gazzetta del popolo e La Stam-
pa, ex capo della divisione lin-
guistica italiana a Bruxelles
presso il Consiglio dell'U-
nione Europea e studi musi-
cologici.
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Puccini e la cultura
musicale del suo tempo

A cura di Michele Girardi
Studi Pucciniani.VoL 6

Olschki 2020, pp. 200, E 30,00
*****

STUDI PUCCINIANI
xxotgra y<m,Sc,..lo maán e tc.<ro

r,dl'epxa di Gixrvno Pu«.

vot 6

11,01. anSCIOLI

1024

Approcciare Puccini e la
sua opera all'insegna

dell'interdisciplinarietà. Que-
sto l'obiettivo degli Studi Puc.-
ciniani. Rassegna periodica sul-
la musica e sul teatro musicale
nell'epoca di Giacomo Puccini,
giunta al sesto volume. Un in-
sieme di contributi — di sto-
rici della musica, dell'arte,
uno storico e un giornalista
e scrittore — a cura del musi-
cologo Michele Girardi, ri-
traggono un Puccini alle pre-
se con i cambiamenti cultu-
rali del suo tempo, muoven-
do dal rapporto con "la bel-
lezza nel teatro sociale coe-
vo", dall'indagine sulle ope-
re Tosca, Il tabarro e Gianni
Schicchi, fino alla cronologia
delle sue opere dirette da To-
scanini. Federico Fornoni,
Gerardo Tocchini, Kunio
Hara e Francesco Fontanelli,
Daniele Galleni e Mauro Ba-
lestrazzi le firme.

La storia della sinfonia,
da Haydn al Novecento

A cura di Lorenzo Costa
Il mondo della Sinfonia

Zecchini 2021, pp. 358, € 37,00
****
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Il mondo
della
::Sinfonia

a Sinfonia, forma musica-
aule, tanto amata da com-
positori e fruitori. Forma mu-
sicale viva e attuale che ri-
chiede un ascolto attivo e de-
dicato. Sono alcuni degli as-
sunti da cui parte nella sua
trattazione Lorenzo Costa,
musicologo e critico musica-
le laureato al Dams di Bolo-
gna. La bellezza della musica
come educazione ai senti-
menti ma anche come stru-
mento di comprensione di
noi stessi. Dalle origini — la na-
scita e l'evoluzione della for-
ma sinfonica — l'indagine sul-
la Sinfonia prosegue passan-
do per la scuola di
Mannheim, la sinfonia
classica e Haydn, Mozart,
Beethoven, la sinfonia ro-
mantica e Mendelssohn-
Bartholdy, Liszt e il poema
sinfonico, Brahms, Bruckner,
per giungere fino ai maggio-
ri autori del Novecento. ■
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