Naviglio Piccolo
Giovedì 17 ottobre 2013 - ore 21.00

Richard Wagner

L’anello del Nibelungo
a cura di

Giuseppe Volpi

Terza giornata – Il crepuscolo degli dei

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 20,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Giovedì 17 ottobre 2013 - ore 21.00

Richard Wagner

L’anello del Nibelungo
a cura di

Giuseppe Volpi

Terza giornata – Il crepuscolo degli dei
A duecento anni dalla nascita del suo autore (coetaneo di Giuseppe Verdi), affrontiamo il
progetto “globale”, come si direbbe ora, del musicista che ha condizionato lo sviluppo della
musica verso la modernità nella seconda metà del secolo XIX: Richard Wagner
La tetralogia, oltre a rappresentare uno sforzo teatrale, musicale, artistico di dimensioni
immense, ha fatto da sfondo e fulcro artisticamente alla fine del Romanticismo, e dal punto
di vista sociale e politico ha sotteso la crescita del pan-germanesimo e dell’egemonia
tedesca in Europa, sfociati entrambi, purtroppo, in due conflitti mondiali.
Concludiamo la nostra esplorazione degli aspetti artistici e musicali di questa opera
titanica con Giuseppe Volpi con l’ultima parte: Terza giornata – Il crepuscolo degli dei

Giuseppe Volpi, musicologo, specialista nella storia dell'interpretazione. Membro di
diverse società musicologiche, fra cui la prestigiosa "Furtwängler Societé" di Parigi. Come
divulgatore ha collaborato con diverse importanti istituzioni sia italiane (Radio Televisione
Italiana, Opera Universitaria di Milano, Naviglio Piccolo di Milano, Mikrokosmos di Lecco)
sia straniere (Bombay Opera House, Istituto Italiano di Cultura di Toronto).
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