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organizza tre incontri dedicati a

Musica, melodramma e Risorgimento italiano
a cura del Prof. Piero Mioli
Notevoli sono stati i legami tra il mondo musicale e il Risorgimento: fra le opere si possono citare
Nabucco, I lombardi alla prima crociata, Attila, La battaglia di Legnano e I vespri siciliani di Verdi,
Norma e I puritani di Bellini, Guglielmo Tell di Rossini, Marino Faliero di Donizetti.
Nel corso degli incontri si approfondiranno alcuni aspetti musicali e storici con brani ascoltati e visti
sotto la guida del prof. Piero Mioli
sabato 1 ottobre - Conferenza introduttiva “Musica, melodramma e Risorgimento”
(ingresso libero)
sabato 15 ottobre – Norma

tragedia lirica di Vincenzo Bellini su libretto di F. Romani
(video commentato)

sabato 29 ottobre – Nabucco dramma lirico di Giuseppe Verdi su libretto di T. Solera
(video commentato)
Gli incontri si svolgeranno presso la sala Ilaria Alpi della Biblioteca di Crevalcore
(Via Persicetana, 226) dalle ore 16 alle 18
Informazioni ed iscrizioni
www.educazionepermanente.it e info@educazionepermanente.it
Bergamini - 339 7598107
Quota di partecipazione per il 2° e 3° incontro euro 15 (+ Euro 5 per i non tesserati annuali di EP)
Piero Mioli (Bologna, 1947) si è laureato in Storia della musica e perfezionato in Filologia classica
presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Bologna. Ha insegnato Storia della musica al
Conservatorio di Verona, di Parma , e dal 1988 insegna la stessa materia al Conservatorio di Bologna.
È consigliere d’arte dell’Accademia Filarmonica di Bologna, socio ordinario
dell’Associazione culturale “Il saggiatore musicale”, membro del comitato di redazione della rivista
“Nuova informazione bibliografica”. Collabora con alcuni teatri italiani e tiene corsi presso l'Università
"P. Levi" e l'Istituto "C. Tincani" di Bologna. È consulente musicale dell'editore Mursia (Milano) e della
SPES (Firenze) per le collane "La cantata barocca" e "Musica drammatica". Collabora con varie riviste
fra cui “Sipario” e "Musica e scuola"
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