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Il Coro nell’ultimo impegno esterno, presso il Pantheon, domenica 19 gennaio,
per la tradizionale celebrazione liturgica in occasione dell’annuale di fondazione
dell’Istituto per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe, ivi custodite.
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Notizie & Curiosità liberamente tratte dal Web
Uno studio di Fabrizio Della Seta

All’inizio del 1832, subito dopo le prime
rappresentazioni di Norma, Bellini intraprese un lungo viaggio nel Sud
dell’Italia, che lo portò prima a
Napoli, poi in Sicilia; in tutte le
città che visitò ricevette festeggiamenti e onorificenze, e assistette a esecuzioni di propria
musica. In agosto egli era a Bergamo per una nuova messa in
scena di Norma, e probabilmente
in questa occasione apportò qualche ritocco alla partitura. Intanto
aveva firmato un contratto con
l’impresario Alessandro Lanari
per una nuova opera da rappresentarsi alla Fenice di Venezia
nel Carnevale 1832-33, sempre
con la Pasta come prima donna.
Come soggetto fu scelto con
molto ritardo Cristina di Svezia,
il cui libretto Romani cominciò a
scrivere all’inizio di ottobre; ma a
novembre Bellini decise di cambiarlo su suggerimento della
Pasta, a cui era molto piaciuto il
soggetto di un ballo intitolato
Beatrice di Tenda.
Il cambiamento improvviso
provocò il malumore di Romani,

che ritardò la scrittura del nuovo libretto e
di conseguenza la composizione dell’opera, la cui rappresentazione dovette essere
rimandata.
Ne seguì una violenta polemica fra poeta
e compositore, che fu resa nota sui giornali
e contribuì a rendere mal disposto il pubblico veneziano della prima rappresentazione, il 16 marzo 1833. Bellini era però
convinto del valore dell’opera, che giudicò
«non indegna delle sue sorelle», e replicò
pubblicamente a chi lo accusava di aver
riproposto idee di opere precedenti.
In quest’epoca Bellini ritenne giunto il
momento di tentare l’affermazione sul
piano internazionale.
Nel febbraio 1833 firmò un contratto per
mettere in scena tre sue opere al King’s
Theatre di Londra, dove giunse alla fine di
aprile; Il pirata, Norma e I Capuleti, interpretate dalla Pasta, Méric Lalande e Donzelli, suscitarono scarso interesse, mentre
La Sonnambula, cantata in inglese da Maria Malibran, ottenne un successo vivissimo al Drury Lane Theatre.
Alla fine di agosto Bellini si trasferì a
Parigi, dove entrò subito in stretto rapporto con Rossini, che aveva già conosciuto a
Milano e che ora dirigeva il Théâtre Italien; per alcuni mesi, però riuscì solo a far
rappresentare opere vecchie, ancora Il pirata e I Capuleti.
Ugualmente inutile fu il tentativo di ottenere una commissione dall’Opéra o
dall’Opéra-Comique, sia per le sue eccessive pretese economiche, sia per la difficoltà di scrivere un’opera in lingua francese,
che Bellini conosceva assai male.
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LE GRANDI OPERE MUSICALI
Ernani
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MUSICOTERAPIA

Liberamente tratto dal Web
Bologna, vede la luce
l'idea di Claudio Abbado

Liberamente tratto da un articolo di Graziella Fons

LA TRADIZIONE DELL’UOVO PASQUALE
sulla rivista “La Santa Crociata in Onore di San Giuseppe”, n.5 del 2019
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