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Mille E Una Callas Voci E Studi
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
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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.
Indice Nuove forme di democrazia Alfio Mastropaolo e
Luca Scuccimarra, Introduzione. Alla 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
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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)
"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
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imaginative book"-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”.
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 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
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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.
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.
«La musica scaccia l'odio da coloro che sono senza amore.
Dà pace a coloro che sono in fermento, consola coloro che
piangono.» Pablo Casals
Appassionata e distruttiva: un’indimenticabile storia d’amore
che ha tutta la potenza della tragedia greca. Venezia 1957.
La Divina, la Diva Assoluta, la più grande cantante di tutti i
tempi: a trentaquattro anni Maria Callas non è solo uno
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straordinario soprano, ma la donna più famosa e ammirata al
mondo. La perfezione artistica che incarna sul palco, però,
comincia a gravare su di lei. La sua portentosa voce minaccia
di cedere e Maria sente il bisogno di una pausa, che però non
le viene concessa né dall’esigente mondo dell’opera né dal
marito e manager Giovanni Battista Meneghini. Sull’orlo di
un esaurimento, decide di annullare l’ennesima esibizione
per partecipare al ballo d’autunno all’Hotel Danieli: sarà la
scelta che cambierà per sempre la sua vita. È qui che la
cantante incontra per la prima volta il carismatico armatore
greco Aristotele Onassis, con cui sente un’immediata
connessione: entrambi sono partiti dal niente e hanno
raggiunto la vetta grazie alla propria forza di volontà. Ma
Maria non può certo immaginare che nel giro di due anni,
durante una crociera con i rispettivi coniugi sul lussuoso yacht
del miliardario, tra lei e Onassis nascerà una passione
travolgente, che ben presto sarà sulla bocca di tutti destando
scandalo e invidie. Eppure l’amore fatale di Maria è più forte
delle convenzioni e dei continui alti e bassi dovuti al carattere
volubile dell’armatore. Finché Aristotele non incontra un’altra
grande icona dell’epoca: Jackie Kennedy...
Luigi Manconi, grande sociologo e uomo politico, in questo
libro racconta mezzo secolo di musica leggera italiana, a
partire dai primi anni sessanta. Sempre facendo altro, ha
partecipato a concerti e incisioni, ascoltato in anteprima
successi e insuccessi, stretto amicizie con tanti musicisti (da
Gino Paoli a Fabrizio De Andrè a Francesco de Gregori, da
Eugenio Finardi a Fiorella Mannoia e alla PFM, fino a Elio e le
Storie Tese). Decine e decine di personaggi, di suoni e di
vicende che parlano di come, in mezzo secolo, i mutamenti
conosciuti dalla musica leggera abbiano accompagnato le
grandi trasformazioni del nostro paese.
Chi potrebbe dubitare di quale sia la Franca in questione, con
l’articolo davanti al nome, alla milanese? Così lo
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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.
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...
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 wonderful performances at La Scala,
Covent Garden, and the Metropolitan Opera. Callas was quite
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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.
Includes music.
The guide to English language reviews of all music recorded
on compact discs.
Politica, cultura, economia.
Rassegna di tutte le varie forme di violenza antropica,
presenti nella lingua e nella società: quella che scaturisce
dalla forza (fisica, bellica e criminale), quella che nasce dal
potere (culturale, religioso, economico, politico, giudiziario,
amministrativo, ideologico...), nonché quella che proviene
dalle istituzioni (dello Stato, della Chiesa, della famiglia, della
scuola, del mondo del lavoro...). Il Dizionario della violenza
contiene 1145 VOCI con ètimi, definizioni, sinonimi, locuzioni,
proverbi, storie mitologiche, brani biblici e citazioni letterarie,
per un totale di 732 pagine. La violenza si annida ovunque:
conoscerla nelle sue matrici, nelle sue manifestazioni e nei
suoi effetti è l’avvìo per un’utile presa di coscienza.
La storia tragica di amore e morte nella quale la Callas
assume le sembianze di tutte le eroine a cui, nella sua vita
artistica, prestò voce, anima e sentimenti.
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