
 

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore 
8, 22 e 29 novembre 2018, ore 17 

 

LIBRI A SAN GIORGIO 

 

Apre la rassegna autunnale di Libri a San Giorgio 

l’Istituto per la Musica con la presentazione del volume 

dedicato alle musiche che Nino Rota scrisse per La dolce 

vita di Fellini 

 

La presentazione sarà seguita da un concerto della flautista 

Federica Lotti  

 

Giovedì 8 novembre alle ore 17.00 riprende la stagione autunnale Libri 

a San Giorgio, la rassegna che presenta le novità editoriali della 

Fondazione Giorgio Cini. L’incontro di apertura con l’Istituto per la 

Musica è dedicato al volume Nino Rota: La dolce vita. Sources of the 

Creative Process, di Giada Viviani (Brepols Publishers), primo volume 

della collana “The Composer’s Workshop”, diretta da Gianmario Borio. 
La pubblicazione ricostruisce le fasi salienti della composizione delle 

musiche scritte da Nino Rota per La dolce vita di Federico Fellini, nonché 
l’intenso rapporto intercorso tra i due artisti. Il volume sarà presentato da 

Roberto Calabretto e David Cooper, parteciperanno Gianmario 

Borio e Giada Viviani. Seguirà un concerto della flautista Federica 

Lotti, docente del Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di 
Venezia (ingresso libero fino a esaurimento posti). 
 
Dopo un saggio introduttivo che illustra la parabola artistica di Nino Rota, 

il contesto di creazione e prima ricezione del film La dolce vita, la sua 
struttura narrativa e l’apporto della musica alla drammaturgia globale, i 
quattro capitoli del libro approfondiscono altrettante questioni relative al 
processo compositivo: la modalità standard di lavoro alle sequenze 
audiovisive, la scritture dei titoli di testa e di coda, la gestione di effetti 
sonori ed episodi improvvisativi, il riutilizzo di materiali o brani musicali 
preesistenti. Il testo è corredato da un’ampia selezione di fonti riprodotte 
in facsimile.  
 

Al termine della presentazione sarà possibile assistere ad un concerto 

della flautista Federica Lotti (flauto, flauto in sol, ottavino), docente del 
Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia, che eseguirà 

https://www.libreriauniversitaria.it/books-publisher_Brepols+Publishers-brepols_publishers.htm


 

brani di Giacinto Scelsi, André Jolivet, Alvise Zambon e Niccolò 

Castiglioni. 

 

Libri a San Giorgio continua giovedì 22 novembre con la 

presentazione dell’Istituto di Storia dell’Arte del volume Andrea 

Schiavone. Pittura, incisione, disegno nella Venezia del 

Cinquecento, a cura di Chiara Callegari e Vincenzo Mancini.  

L’ultimo appuntamento sarà giovedì 29 novembre, con l’Istituto per il 

Teatro e il Melodramma che presenterà Shakespeare all’Opera. 

Riscritture e allestimenti di “Romeo e Giulietta”, a cura di Maria Ida 

Biggi e Michele Girardi.  

 

Giada Viviani dopo aver conseguito la laurea in musicologia all'università Ca’ Foscari di 
Venezia, ha conseguito il dottorato in Musicologia all'Università di Fribourg in Svizzera e 
un secondo dottorato in Storia dell'arte all’Università Ca’ Foscari. Attualmente è 
ricercatrice all’Università Roma Tre. I suoi scritti sono stati pubblicati in molte lingue e 
spaziano dal diciassettesimo al diciannovesimo secolo dell'opera lirica alla filologia 
musicale e alla composizione del XX secolo. Ha vinto numerose borse di studio e ricerca: 
Associazione Richard Wagner (Venezia/Bayreuth, 2002); Ministero degli Esteri italiano 
presso la Repubblica Polacca (2003); Confederazione Elvetica presso l’Università di 
Berna (2003-2004); Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (2004-2007); Paul 
Sacher Stiftung di Basilea (Svizzera 2010); Fondazione Giorgio Cini (Venezia, 2011); 
Beineke Library (Yale University, USA, 2014); “Premio alla Ricerca” Università Ca’ 
Foscari (Venezia, 2015). 

 
 

Per informazioni: 

Fondazione Giorgio Cini onlus 
Ufficio Editoriale 
tel. +39 041 2710202  
fax +39 041 5205842 
ufficio.editoriale@cini.it  
www.cini.it 

 

Informazioni per la stampa: 

Fondazione Giorgio Cini onlus 
Ufficio Stampa 
tel. +39 041 2710280  
fax +39 041 5238540 
stampa@cini.it 
www.cini.it/press-release 
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