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Riccardo Muti PDF Gratis, «Quello del musicista è un
mestiere che si sceglie per passione, si potrebbe quasi dire
che sia una missione: alla continua ricerca di una verità
interpretativa, di una irraggiungibile perfezione». Nel suo
nuovo libro, Riccardo Muti ci accompagna alla ricerca del
mistero della musica attraverso otto lezioni che intrecciano la
storia dell’arte dei suoni, la sua grande esperienza di direttore
e i ricordi più intimi: i maestri che ha incontrato sulla sua
strada; il sogno – realizzato – di creare un’orchestra di giovani
musicisti italiani e un’Accademia dell’opera italiana in un
Paese che spesso dimentica il ruolo dell’arte nella società. Poi
l’inestinguibile passione che lo lega da sempre non solo ai
grandissimi, Mozart e Verdi, ma anche ai compositori italiani
a lungo dimenticati. Una riflessione affascinante alla scoperta
della potenza della musica e dei segreti della partitura, che un
gesto può trasformare in un’emozione capace di raggiungere
il cuore di tutti.
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