Opera, che passione!

Le opere di Mozart: che storie!!!
Relatore: Maurizio

Carnelli
Interventi: Valter Borin
Ciclo di 3 incontri seminariali proposti in modalità online su piattaforma free condivisa

Primo incontro
Domenica 15 novembre 2020, ore 17.00

Le Nozze di Figaro
ossia la folle giornata
Musica di W.A.Mozart - K.492 (1775)
Testi di L. Da Ponte
“Le Nozze di Figaro”, ossia “la folle giornata”, narra lo svolgersi di un concitato intreccio, nel quale
Susanna deve sposare il suo amato Figaro, indisponendo il Conte di Almaviva suo padrone, che
come in uso nei secoli passati vuole riscuotere il suo “diritto di prima notte” - jus primae noctis creando dolore alla sua Contessa, preoccupazione e rabbia a Figaro, acredine e risentimento ad
una serie di personaggi minori, Marcellina e Bartolo in primis, ilarità in Cherubino.
Ma la furbizia di Susanna riuscirà a render vane le mire del padrone e a concludere la storia
lietamente: la solidità delle coppie viene riconquistata, e secondo le intenzioni di Beaumarchais,
autore della piece teatrale da cui è stato tratto il libretto, l’ordine sociale non viene scalfito.
Tranne che per quel demonietto di Cherubino, tutto istinto, che, diventato adulto, sarà... Don
Giovanni, colui che non ama se non per la conquista, “ pel piacer di porle in lista”.
Colpi di scena, raggiri e confusione rendono lo scorrere di questa giornata veramente folle!

Per le modalità di accesso al seminario, proposto online tramite sito/programma zoom.us (basta la
versione free o semplicemente collegarsi tramite il link inviato), comunicare la propria adesione per
tempo a info@fondazionepiseri.it per ricevere indicazioni al riguardo.
Il seminario è accessibile gratuitamente a tutti gli interessati.
Auspicabile il contributo tramite una libera elargizione , anche di modesta entità, a sostenere i
progetti divulgativi della Fondazione Luigi Piseri .

Bonifico bancario IBAN: IT 36 C 08453 32640 000000408950
intestato a FONDAZIONE LUIGI PISERI - Piazza Cesare Battisti, 1 - 20861 Brugherio MB

Nella sua breve vita Mozart ebbe modo di scrivere parecchie opere, quasi tutte con testo italiano e
in uno stile chiamato “italiano”. Tra di esse, spiccano le tre che si sono avvalse del libretto di un
grande scrittore, Lorenzo Da Ponte. Non era facile in quell’epoca avere buoni libretti: Mozart fu

