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Italiano in musica:
grandi compositori

 Musica  classica e compositori italiani

 Italiano in musica: ascoltiamo!

 La musica classica oggi

1.

2.

3.
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La musica parla
italiano!

Musica classica 

Compositore o musicista?

Strumenti musicali

Opera o melodramma

Espressione "non fare il melodrammatico!"
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La musica parla
italiano!
Concerto: uno/due strumenti solista con accompagnamento orchestrale. 

Sonata: uno strumento solista con accompagnamento di pianoforte. 

Sinfonia: grande lavoro scritto per un'intera orchestra.
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Antonio Vivaldi
Ha influenzato lo sviluppo del concerto e
condizionato fortemente la musica del
diciottesimo secolo.
Figlio di un barbiere e musicista
dilettante, Vivaldi è nato a Venezia il 4
marzo 1678.
Nella sua vita ha composto moltissime
sonate ed è diventato direttore
d’orchestra della sua città, Venezia.
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M U S I C A  B A R O C C A



Antonio Vivaldi
Sacerdote, pur non potendo celebrare la
messa per motivi di salute, era detto "il
Prete rosso" per il colore dei capelli.
È stato molto produttivo: si contano
almeno 825 opere, tra sonate, sinfonie,
opere teatrali e molto altro.

Opera più famosa: Le quattro stagioni
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https://it.wikipedia.org/wiki/Presbitero
https://it.wikipedia.org/wiki/Messa
https://it.wikipedia.org/wiki/Rutilismo


Ascoltiamo le
quattro stagioni!
A cosa vi fa pensare questo brano?

Emozioni, immagini, profumi, ecc.
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Esempi: Felicità, spensieratezza,

tristezza, sorpresa, ansia, aspettativa,

serenità....

https://www.youtube.com/watch?v=5Eaxcioiy2w


Ascoltiamo!
Brano 2
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https://www.youtube.com/watch?v=KYfNaL9lODs


Ascoltiamo!
Brano 3
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https://www.youtube.com/watch?v=zqx37cBz_no


Ascoltiamo!
Brano 4
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https://www.youtube.com/watch?v=eH4oGJcCzdM


Gioacchino
Rossini
Nato a Pesaro nel 1792, iniziò a comporre musica

intorno ai dodici anni ed a diciotto anni scrisse la sua

prima opera.

Da quel momento continuò a produrre lavori molto

popolari fino all'arrivo due dei suoi lavori più famosi: Il

Barbiere di Siviglia e il più recente Guglielmo Tell.

Compose opere per vent'anni poi, dopo il successo di

Guglielmo Tell, smise di comporre.
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https://www.youtube.com/watch?v=LWFf5W0HMsM
https://www.youtube.com/watch?v=LWFf5W0HMsM


Gioacchino
Rossini
Per la precocità e la velocità di composizione Rossini è

stato soprannominato il "Mozart italiano". Definito "il

Napoleone d'un'epoca musicale" tipico del suo stile era

il crescendo orchestrale su una frase ripetuta, chiamato

crescendo rossiniano.

Curiosità: amante della buona cucina, si faceva arrivare

i migliori ingredienti da tutta Italia!
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https://it.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone
https://it.wikipedia.org/wiki/Crescendo
https://www.youtube.com/watch?v=i1XJlFHqpDQ
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Niccolò Paganini
Nato a Genova il 27 ottobre 1782, Niccolò
Paganini è stato soltanto uno dei più grandi
violinisti mai esistiti. 

È stato anche un personaggio che per i suoi
caratteri di genio e sregolatezza veniva
considerato "stravagante". 

Aveva la sindrome di Marfan ed era giudicato
disabile, privo ogni capacità manuale,
l’equivalente ottocentesco di una condanna
all’emarginazione.

M U S I C A  R O M A N T I C A



Il "divo"
Paganini

È considerano da molti l’“inventore del divismo”, la prima star musicale a
curare in modo maniacale la propria immagine, alimentando il mito.

All’apice della carriera, infatti, gli uomini si acconciavano i capelli à la Paganini,
si preparavano dolci con il suo nome, a Vienna la banconota da 5 fiorini veniva
chiamata Paganinerl. Allo stesso tempo era umile e generoso con i musicisti
in difficoltà. pagina 14



Dicevano
di lui:

«Solo due volte ho pianto in vita mia: quando un
tacchino infarcito di tartufi mi cadde accidentalmente
nell’acqua e quando sentii suonare Paganini». 
- Gioacchino Rossini
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"Per riuscire a commuovere gli altri, devo prima
essere commosso."

Diceva:



Improvvisava, suonava con due dita, e continuava a suonare anche se
alcune corde dello strumento si spezzavano.
Era così bravo che presto si diffusero dicerie su un presunto patto con il
diavolo per favorire il successo. Mentre Paganini era sul palco e quando
durante un concerto a Vienna uno spettatore non vedente chiese in
quanti stessero suonando, alla risposta «è uno solo», esclamò «allora è il
diavolo!».
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"Paganini non ripete."
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Storia della frase

Paganini l'ha detto soltanto una volta in risposta al re Carlo Felice di Savoia
che gli aveva chiesto un bis. Lui improvvisava, perciò ogni sua esibizione era
unica e irripetibile. Dopo aver pronunciato questa frase, è stato espulso per
due anni dal Regno di Savoia. 

Un altro suo tipico modo di dire è: «I grandi non temo, gli umili non sdegno»



Giuseppe Verdi
Considerato uno dei più grandi compositori lirici mai

vissuti:, grazie ai suoi lavori l’opera raggiunse il suo

apice.

Giuseppe Verdi nasce il 10 ottobre 1813 a Busseto, nella

zona di Parma.

Proveniente da una famiglia modesta, Verdi cominciò a

comporre intorno ai tredici anni pezzi per pianoforte ed

opere per strumenti solisti; una delle sue prime

composizioni più belle fu una nuova ouverture per

l’opera di Rossini Il Barbiere di Siviglia.
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Giuseppe Verdi
Le sue opere più famose: Nabucco (1842),

Rigoletto (1851),  La traviata (1853), Aida (1871)

Va, pensiero è uno dei cori più noti della storia

dell'opera, collocato nella parte terza del Nabucco.

Ascolta qui:

1) Versione con i sottotitoli

2) Versione dal vivo
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https://www.youtube.com/watch?v=l7eHO_PEWLk
https://www.youtube.com/watch?v=e1JkhNOcXGo
https://www.youtube.com/watch?v=u5V-xBVqjUc


Conoscere
Verdi: una
gita al
Museo
A Busseto c'è un museo dedicato al
grande compositore: per saperne di
più clicca qui.
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https://www.museogiuseppeverdi.it/


Giacomo Puccini
Nato a Lucca il 22 dicembre 1858.

Nonostante una tradizione familiare di generazioni di

musicisti e compositori, Giacomo non dimostrò da

subito una grande passione per la musica.

Fu la caparbietà della madre che, convinta del suo

talento, lo mandò a studiare all’Istituto Musicale di

Lucca, e lo fece seguire da un maestro che con grande

dedizione e pazienza, fece di Giacomo un grande

musicista.
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Giacomo Puccini
Iniziò la sua carriera di compositore più tardi rispetto ai

suoi colleghi ma creò comunque grandi successi come:

La Bohème, La Tosca e Madame Butterfly.

L’ultima opera di Rossini, Turandot, rimase incompiuta

nel 1924 quando il compositore morì di cancro alla gola.

Basilica di San Giovanni – Lucca: giovedì, venerdì e

sabato possiamo assistere ai concerti serali.
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https://www.youtube.com/watch?v=cWc7vYjgnTs
https://puccinielasualucca.com/biglietti/


Pavarotti
canta 
"Nessun
Dorma"

Ascolta qui!
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https://www.youtube.com/watch?v=cWc7vYjgnTs
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"Dilegua, oh notte

Tramontate, stelle

Tramontate, stelle

All'alba vincerò

Vincerò

Vincerò"

Dall'opera "Turandot"di Puccini



Compositori di
oggi: Ludovico
Einaudi
Amato in tutto il mondo, è spesso scelto dai
più grandi registi per le colonne sonore dei
loro film. 

I suoi album più famosi: I giorni, Una
mattina, Le onde, Divenire
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https://www.youtube.com/watch?v=Vg-0DFNTBm0


Grazie!
A L L A  P R O S S I M A !

www.italianoconamore.com


