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Scaricare o Leggere Online Vita di Antonio Vivaldi
Gianfranco Formichetti PDF Gratis, Conosciuto ai più
come il compositore delle "Quattro Stagioni" e celebrato
ovunque come esecutore inarrivabile, Antonio Vivaldi fu
anche impresario teatrale e protagonista di primo piano di un
mondo operistico nel quale il successo si misura con gli
incassi e con ogni spregiudicatezza. In questa avvincente
biografia - ampliata e aggiornata con un ricco inserto
fotografico - vengono ripercorse vita, carriera e alterne
fortune del "Prete Rosso", manager indiscusso dello
spettacolo e figura chiave di un ambiente artistico in cui i testi
si manipolano a uso e consumo dei potenti e dell'audience. Il
teatro è la roccaforte del piacere: da quello musicale (a
Venezia si esibiscono i più grandi talenti d'Europa), a quello
della bella vita (i palchi e le stanze annesse sono luoghi per il
gioco d'azzardo e l'amore mercenario); le opere liriche durano
quattro o cinque ore e le arie di successo fanno da sottofondo
a incontri clandestini e intricate relazioni. Sullo sfondo, la
quotidianità della vita lagunare e gli incontri con i potenti del
tempo: da papa Benedetto XIII a Ferdinando di Baviera, da
Federico Cristiano di Sassonia a Carlo VI.
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