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

Terzo incontro
Domenica 13 dicembre 2020, ore 17.00

Così fan tutte
Musica di W.A.Mozart - K.588 (1789-1790)
Testi di L. Da Ponte
L'ultimo appuntamento con le opere mozartiane su testo di Da Ponte si incentra sul Così fan
tutte, ossia La scuola degli amanti. Ultima in ordine cronologico del famoso trittico, questa opera
ha caratteri molto diversi dalle precedenti, ed è piuttosto una commedia: la trama è in un certo
senso " cameristica", incentrata più sulla riflessione relativa al carattere dei personaggi che sui
colpi di scena teatrali: anche se qui non mancano, soprattutto nei due sorprendenti finali.
Non vi sono parti secondarie, in questa opera: abbiamo piuttosto sei solisti che cantano e si
muovono in un equilibrio estremamente classico, tre coppie che si appaiano, si separano e si
congiungono nuovamente in un gioco delle parti che, a distanza di oltre due secoli, non cessa di
stupirci e di apparirci quantomai moderno.
Se da un lato Così fan tutte è opera che muove alla riflessione, d'altro canto è senza dubbio la più
comica delle tre oggetto dei nostri incontri, e riserva sorprese continue che sono tutt'oggi fonte di
divertimento.
Come sempre, Valter Borin e Maurizio Carnelli si alterneranno alla guida del programma,
alternando commenti e descrizioni con ascolti di video esplicativi. Vi aspettiamo!
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.
Consigliata la lettura preventiva della sinossi dell’opera, se non un primo ascolto della stessa.
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

