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wonderful performances at La Scala, Covent Garden, and the Metropolitan Opera.
Callas was quite a diva and a master at creating a captivating public image. She
also became notorious because of her very public affair with Aristotle Onassis,
the wealthy ship-owner who left Callas to marry Jacqueline Kennedy.
L'opera in CD e video Elvio Giudici 2007
Enciclopedia dello spettacolo 1960
Â Il Â mondo nuovo 1849
Marilyn Alfonso Signorini 2011-03-01 Questo libro ha due protagonisti: Marilyn
Monroe e l'amore. L'amore cercato, implorato, abusato, abortito, sorpreso, illuso,
scoperto, perduto. L'amore che fa vivere e morire...
Maria Callas Carla Verga 1986
Dal grande Caruso al piccolo Caruso Mario Del Fante 2005
Feasting and Fasting in Opera Pierpaolo Polzonetti 2021 "In this book, opera
scholar Pierpaolo Polzonetti shows that the consumption of food and drink is a
meaningful, essential component of opera, both on and off the stage. The book
explores how convivial culture shaped the birth of opera and its development,
especially through the early nineteenth century, when eating at the opera house
was still common. Through analyses of convivial scenes in operas from Monteverdi
to Verdi and Puccini, the book then shows how food/drink consumption and sharing,
or refusal to do so, define the characters' identity and relationships. The first
part of the book moves chronologically from around 1480 to the middle of the
nineteenth century, when Wagner's operatic reforms put a stop to conviviality at
the opera house by banishing refreshments during the performance and mandating a
darkened auditorium and absorbed listening. The second part instead focuses on
questions of comedy, embodiment, and indulgence in both tragic and comic operas
from Monteverdi to Mozart. In the third part, Polzonetti looks at opera
characters, their onstage consumption of coffee and chocolate, and what it
signifies for their social standing within the opera. The book ends with an
illuminating and entertaining discussion of the diet Maria Callas underwent in
preparation for her famous performance as Violetta in Verdi's La traviata. Neither
food lovers nor opera lovers will want to miss Polzonetti's page-turning and
imaginative book"-Callas, je suis Marias Callas Simona Maccaroni 2019-06-26 Maria Callas est une
icône des temps modernes. Vanna Vinci en fait un personnage de tragédie grecque
dans un roman graphique qui impulse une réflexion sur la puissance de l’Art d’où
émerge la personnalité et la voix exceptionnelles de cette cantatrice qui a
bouleversé l’art lyrique. Son talent de comédienne lui a permis d’incarner ses
personnages avec une grande intensité dramatique. Le récit s’attache à parcourir
les événements marquants de sa vie tumultueuse, de sa naissance à sa mort. Paris,
16 septembre 1977, Anna Maria Sophia Cecilia Kaloyeropoulos dite Maria Callas
meurt à l’âge de 54 ans. C’est la fin d’un mythe, celui de la plus grande soprano
du 20e siècle dont la voix exceptionnelle raisonne encore. Son surnom de Diva
n’est pas démérité...
Passaggi Gabriele Scaramuzza 2020-11-26T00:00:00+01:00 Passaggi, dunque momenti
che attraversano la vita e insieme costituiscono il “sempre” fatalmente impervio
di un’esistenza. Le passioni mai spente che l’hanno percorsa: Gustav Mahler, Franz

Viva la Franca Aldo Dalla Vecchia 2020-06-26 Chi potrebbe dubitare di quale sia la
Franca in questione, con l’articolo davanti al nome, alla milanese? Così lo
pronuncerebbe la Signorina Snob, uno dei personaggi più noti e amati fra le tante
caricature sociali abilmente dipinte da Franca Valeri, artista versatile e dalla
carriera lunga quanto una lunga vita. Appassionato e competente, con una scrittura
gradevole l’autore ne ripercorre a uso dei lettori la produzione teatrale,
cinematografica, radiofonica e letteraria, ed evita rispettosamente di indugiare
sulla vita privata, come «la Franca» stessa preferirebbe, con ogni probabilità.
Per cultori desiderosi di riscoprire le chicche, ma anche per chi non c’era quando
la tv è nata e desidera documentarsi su quegli anni di fervido lavoro culturale.
Il melomane domestico Alessandro Duranti 2017-11-21 Un lungo saggio su Maria
Callas, di cui ricorrono quest'anno i quarant'anni dalla morte, apre questa
raccolta di scritti di Alessandro Duranti, studioso di letteratura italiana e
appassionato d'opera, che per la prima volta si è deciso a riunire in volume
alcuni dei suoi numerosi scritti pubblicati negli anni in varie e prestigiose
riviste, e finora apprezzati solo da una ristretta cerchia di lettori. Il saggio
sulla Callas ripercorre l’intera carriera del grande soprano attraverso il punto
di vista di chi ha potuto conoscerne le sublimi performances solo grazie alle
registrazioni su disco. Le interpretazioni callasiane sono commentate
puntualmente, con passione e scrupolo informativo, e col rimpianto che una simile
artista, in un’epoca in cui era già possibile realizzare documenti audiovisivi
evoluti, abbia avuto il destino di esser tramandata attraverso registrazioni e
filmati spesso mediocri. Con una scrittura affabile e piena di umorismo,
Alessandro Duranti racconta le vicende di questa voce leggendaria seguendo il filo
dei suoi ricordi di finissimo ascoltatore - di “melomane domestico”, come lui
stesso si definisce - e spiegando le ragioni di un mito del Novecento attraverso i
documenti sonori grazie ai quali continua a esistere. Gli altri saggi raccolti nel
volume raccontano, con una scrittura di grande finezza e con vivace piglio
divulgativo, lontano dal gergo dei melomani e degli addetti ai lavori, l’arte dei
principali compositori italiani dell’Otto-Novecento: Verdi, Puccini, Mascagni e
tutti i principali autori della cosiddetta “opera verista”. Chiude il volume uno
spiritoso saggio su un altro grande ‘dilettante’ della critica musicale, Eugenio
Montale, per decenni recensore delle “prime alla Scala” per il “Corriere della
Sera”. Alessandro Duranti ha insegnato Letteratura Italiana all’Università di
Firenze e al Middlebury College of Florence. Studioso di Boccaccio, Ariosto,
Tasso, Goldoni e Manzoni, ha pubblicato su rivista e in volumi collettivi numerosi
saggi su questi autori. È stato per molti anni redattore della rivista “Paragone”
sotto la direzione di Anna Banti e di Cesare Garboli.
The Definitive Diva John Louis DiGaetani 2021-08-16 Maria Callas was, perhaps, the
greatest opera singer of the 20th century. Hers was a life lived on the world
stage, and her fame extended to the public consciousness of many parts of the
world. Even after her mysterious death in 1977, her singing and acting continue to
thrill new generations of opera fans thanks to her many recordings and her
fascinating life. This new biography of Callas tells her story from difficult
beginnings as the daughter of Greek immigrants to New York City in 1923 to her
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Kafka, Maria Callas, a modo suo Antonia Pozzi; ma anche temi che si ripropongono
in contesti diversi, e sempre danno da pensare. Persone, conoscenze di segno
diverso, impegnative amicizie, incontri casuali: talvolta fermi, talaltra labili,
variabili nei toni e problematici nei modi. “Persone”, comunque, che, tutte (lo
sapessero o meno, lo volessero o meno), hanno lasciato un segno. Poesia, infine,
colori variegati, tonalità persistenti al fondo dei giorni. Il mondo poetico
include vuoi la poesia come specifico genere letterario, vuoi una poeticità
diffusa, che può venare ogni genere letterario, artistico, musicale; ma si può
anche ritrovare in un paesaggio, in un incontro, in un evento, in uno scorcio
urbano, in un gesto, in un profilo, in un vissuto. Oggetto del presente libro sono
casi significativi del mondo culturale e, sullo sfondo, i luoghi e i giorni in cui
si sono imposti all’attenzione dell’autore. Eventi apparentemente così lontani
l’uno dall’altro, ma prossimi nel vissuto, che insieme possono costituire tracce
di un profilo riconoscibile.
Io, Maria Maria Callas 2019-12-03 Maria Callas: la Tigre, la Divina, la soprano
per antonomasia, e senza dubbio la cantante lirica più celebre al mondo. Un mito,
una leggenda che conosciamo tutti e quasi tutti abbiamo ascoltato. La sua parabola
ha ispirato romanzi, poesie, testi teatrali e musicali, spettacoli di danza, film,
programmi radiofonici e televisivi. La sua figura ha affascinato personalità del
calibro di Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti, Franco Zeffirelli e Carmelo
Bene, per non parlare di musicisti quali Leonard Bernstein, Mina e Patti Smith.
Dotata di una voce particolare - che coniugava a un timbro unico e a un volume
notevole una grande estensione e una strabiliante agilità - ha riportato l'opera
lirica al centro del dibattito intellettuale e aperto nuovi sentieri nel
repertorio, distinguendosi per l'immensa capacità interpretativa. Eppure, quanto
sappiamo davvero di lei, della donna fragile che si celava dietro quelle
incredibili doti canore? Quanto conosciamo questa grande artista divisa tra
immagine pubblica e vita privata, vittima del suo stesso perfezionismo e in lotta
continua con la propria voce? Per la prima volta, siamo invitati a scoprire Maria
Callas al di là delle interpretazioni che l'hanno resa immortale, possiamo
cogliere l'opportunità unica di gettare uno sguardo sulla sfera più intima di
un'artista straordinaria. Le sue memorie e una ricca raccolta di lettere private,
che spaziano dal 1946 al 1977, ci conducono lungo un percorso che dal debutto in
sordina giunge fino alle vette di una carriera di livello internazionale. Le sfide
personali, i successi, gli scandali, il rapporto con colleghi, amici e parenti,
l'amore per il marito Giovanni Battista Meneghini e la passione travolgente per
l'armatore greco Aristotele Onassis: un racconto unico, che ci fa scoprire
finalmente la storia dietro la leggenda. Mettendoci di fronte all'autoritratto,
sorprendente e affascinante, dell'ultima grande diva del XX secolo.
Sipario 1992
Autobiografia-verità di un baritono Enzo Sordello 2000
La voce solitaria Leonardo Bragaglia 1982
The Female Voice in the Twentieth Century Serena Facci 2021-03-02 By integrating
theoretical approaches to the female voice with the musicological investigation of
female singers’ practices, the contributors to this volume offer fresh viewpoints
on the material, symbolic and cultural aspects of the female voice in the
twentieth century. Various styles and genres are covered, including Western art
music, experimental composition, popular music, urban folk and jazz. The volume
offers a substantial and innovative appraisal of the role of the female voice from
the perspective of twentieth-century performance practices, the centrality of
female singers’ experimentations and extended vocal techniques along with the
process of the ‘subjectivisation’ of the voice.
Farinelli Corrado Ricci 1995
Gioia e dolore diventano canto Erik Battaglia 2008
Verdi e i suoi interpreti (1839-1978) Leonardo Bragaglia 1979
Paragone 2007
Discoteca 1967
Meridiana 58: Nuove forme di democrazia AA. VV. 2012-05-21T00:00:00+02:00 Indice
Nuove forme di democrazia Alfio Mastropaolo e Luca Scuccimarra, Introduzione. Alla
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ricerca dell’anello mancante (p. 9-20). Stefania Ravazzi, Una chiave per la
democrazia deliberativa (p. 21-44). Luigi Bobbio e Gianfranco Pomatto, Il
coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche (p. 45-67). Giovanni Moro, La
questione della rappresentatività delle organizzazioni civiche tra dichiarazioni
ufficiali e criteri ombra (p. 69-103). Tommaso Chiamparino, Le maschere della
rappresentanza. La démocratie de proximité e i dispositivi partecipativi in alcune
città francesi (p. 105-138). Irene Bono, Outsourcing nella fabbrica della
democrazia: appunti sulla partecipazione in Marocco (p. 139-162). Jean Pierre
Gaudin, Impegno politico e spazio pubblico (p. 163-181). Saggi Francesco Di
Bartolo, L’azione agraria dell’Onc in Sicilia nel primo e nel secondo dopoguerra.
Prospettive di ricerca e primi bilanci (p. 183-209). Il presente come storia
Emilio Giaccio, Cefalonia: anamnesi di una tragedia (p. 211-236). I giorni filmati
Italo Moscati, Chiedi alla valigia... Romanzi, film, Eduardo, Totò, l’emigrazione,
e un caso non troppo personale (p. 237-244). Biblioteca Tito Menzani, Prima e dopo
Mezzogiorno. Le regioni italiane fra arretratezza e sviluppo (p. 245-249) Gli
autori di questo numero (p. 251) Summaries (p. 254)
Il teatro di Verdi in scena Giudici Elvio 2012-11-14 Elvio Giudici ripercorre le
tappe delle più significative rappresentazioni verdiane per capire come è cambiata
la regia del melodramma negli ultimi sessant’anni. Con tutte le mises en scène di
Verdi che hanno fatto la storia della drammaturgia del teatro d’opera dagli anni
cinquanta a oggi. 25 opere – dall’Aida del 1953 ai Vespri siciliani del 2011.
Mille e una Callas. Voci e studi L. Aversano 2016
Carmen 2008
Rivisteria 2001
ANNO 2020 LA SOCIETA' QUARTA PARTE ANTONIO GIANGRANDE Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso! In un
mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i
primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla
rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o
perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo
di vita è? Dove si sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono
generali, non conta quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante
tracce lasci del tuo percorso. Il difetto degli intelligenti è che sono spinti a
cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non hanno dubbi
e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte. Un popolo di
“coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato ed istruito, giudicato
da “coglioni”.
L'Espresso 2006-04
Cento voci d'opera Piero Mioli 2001
Magda Olivero Vincenzo Quattrocchi 1984
Discoteca alta fedelta'. 1967
Annuario del cinema italiano & audiovisivi 2009
Nuova rivista musicale italiana 1978
Le tre parti del cuore Laura Costantini 2020-10-13 Quanto fa male aprire l’album
dei ricordi? Eppure Megan Krantz, pittrice affermata, non esita ad affrontare le
scelte del passato quando a chiedergliene conto è il figlio delle due persone che
ha più amato al mondo. Tra vecchie fotografie, riviste di moda e cataloghi d’arte,
rivivono gli anni Ottanta di Parigi e New York, testimoni dell’ascesa al successo
di due giovani donne, sorelle per scelta altrui, amiche per loro volontà, unite e
divise da un cuore irrimediabilmente spezzato in tre parti.
Quella sera alla Scala Pier Maria Paoletti 1983
Letture 1986
Dizionario biografico dei parmigiani: Giorgi-Porsini Roberto Lasagni 1999
Opera. Dizionario enciclopedico dell'opera lirica Giorgio Bagnoli 1993
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Mina Luca Cerchiari 2020-08-25 «Se non avessi la mia voce, vorrei avere quella
della cantante italiana di nome Mina.» La dichiarazione è di Sarah Vaughan, una
delle maggiori esponenti dello stile jazzistico bebop del Ventesimo secolo. Ma
l'elenco dei giudizi lusinghieri collezionati negli anni da Mina Anna Mazzini è
lunghissimo. Da Juliette Gréco a Louis Armstrong, da Frank Sinatra a Kenny Barron,
da Barbara Streisand a Michael Jackson. Luca Cerchiari, musicologo e critico
musicale, racconta la figura di questa grande interprete ripercorrendone
minuziosamente la densa e straordinaria carriera, dagli esordi nella provincia
cremonese fino alla consacrazione sui maggiori palcoscenici nazionali e
internazionali con canzoni entrate di diritto nella storia della musica italiana.
Indimenticabili successi come Tintarella di luna, Le mille bolle blu, E se domani,
Grande, grande, grande, Brava, Conversazione, Parole parole, Bugiardo e
incosciente, L'importante è finire. Una passione, quella per il canto, nata da
giovanissima e mai venuta meno; neanche quando, nel 1978, a vent'anni esatti dal
debutto, decide di abbandonare per sempre, scelta tanto coraggiosa quanto
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ostinata, le luci dei riflettori. Supportata da una voce unica e «universale»,
capace di sintetizzare generi anche distanti tra loro (il rock-and-roll, la musica
latino-americana, la canzone di Broadway, il soul e il jazz), la «tigre di
Cremona» ha saputo dare un contributo eccezionale alla musica contemporanea in
senso lato. Ma non solo. Da queste pagine, ricche di storie, aneddoti e
approfondimenti, emerge infatti il ritratto di un'artista poliedrica, capace di
distinguersi per la sterminata attività concertistica e discografica così come per
il suo talento di donna di spettacolo, di conduttrice radiofonica e televisiva tanto da essere riconosciuta per anni come la regina dei più importanti varietà
Rai -, talent scout e produttrice discografica, e persino di testimonial
pubblicitaria. È attraverso l'analisi della sua complessa iconologia, della sua
inconfondibile gestualità, del suo look in continua evoluzione che si disegna
davanti ai nostri occhi lo spaccato di un'Italia che, come lei e grazie a lei,
vive una progressiva svolta del costume. A dimostrazione, se ancora ce ne fosse
bisogno, che non sono solo «canzonette».
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