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giovedì 8 – 1 LA COMPONENTE VISIVA DELLO SPETTACOLO OPERISTICO, 1. Opera come 

compresenza di codici. Qualche scorcio storico sul sistema produttivo e le sue 
esigenze, e sulla ricezione nei diversi paesi che producevano opera nell’Europa 
dell’Ottocento. L’importanza di Parigi e le riprese degli spettacolo come 
elementi determinante per il fissaggio di norme per l’apparato visivo. 
L’esportazione del modello in Italia nella seconda metà dell’Ottocento. Cenni 
al ruolo di Verdi in rapporto all’editoria (Giovanni Ricordi, Giovannina Lucca) 
e alla fase dell’editore-impresario (Giulio Ricordi). La bibliografia su tematiche 
dello spettacolo.  

venerdì 9 – 2 QUESTIONI METODOLOGICHE: per una bibliografia ragionata, prospettive dello 
studio seminariale. 

UNA MISE EN SCÈNE AL SERVIZIO DELLA MUSICA. Albert Carré regista di Madame 
Butterfly all’Opéra Comique di Parigi nel dicembre 1906. Le travagliate 
vicende del capolavoro pucciniano, tra le beghe dell’editoria impresariale di 
Ricordi e Sonzogno; versioni e revisioni (oppure work in progress?) sulla base 
del problema posto dalla diversa articolazione del libretto (con o senza la scena 
del consolato). L’idea registica di Carré: un dramma simbolico della solitudine, 
più svincolato da elementi di color locale esotico e più vicino a parametri 
simbolisti. 

venerdì 16 – 3 QUESTIONI METODOLOGICHE: alcuni esempi di interazione tra scena e struttura 
musicale: Turandot e Fanciulla del West; possibili soluzioni nel rapporto fra 
testo della mise en scène e allestimenti contemporanei: Manon Lescaut fra 
tradizione (Gian Carlo Menotti, Met 1980) e rinnovamento (la scena 
unificante nel gioco di rifrazioni di Carsen, De Vlaamse Oper 1991.   

UNA MISE EN SCÈNE AL SERVIZIO DELLA MUSICA. Madame Butterfly fra Carré e 
Puccini: prospettive drammaturgiche dei cambiamenti testuali e musicali 
dell’aria «Che tua madre» e il finale ultimo all’Opéra Comique di Parigi nel 
dicembre 1906. 

venerdì  23 – 4 Discussione collettiva sugli argomenti dei seminari.  

giovedì 29 – 5 ANTONELLO DATTOMA – Otello  

venerdì  30 – 6 NOEMI ANCONA – La bohème  
 

Novembre 2010 
 

giovedì 5 – 7 BENEDETTA ZUCCONI – Un ballo in maschera 
venerdì  6 – 8 FEDERICA MARSICO – Manon Lescaut 
lunedì  9 – 9 TOMMASO SABBATINI – La fille du Far-West 
martedì 10 – 10 PAOLO FARONI – Aida 
 


