Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore
29 novembre 2018

LIBRI A SAN GIORGIO
Chiude la rassegna di Libri a San Giorgio con la
presentazione del volume Shakespeare all’Opera.
Riscritture e allestimenti di “Romeo e Giulietta”
La rassegna di Libri a San Giorgio si conclude giovedì 29 novembre alle
17, con la presentazione del volume Shakespeare all’Opera. Riscritture
e allestimenti di “Romeo e Giulietta”, che raccoglie gli Atti del
Convegno internazionale di studi che ha avuto luogo alla Fondazione
Giorgio Cini nell’aprile 2018. Il volume sarà presentato da Guido
Paduano, con la partecipazione dei curatori: Maria Ida Biggi, direttrice
dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Cini, e
Michele Girardi, musicologo, entrambi professori di Ca’ Foscari
(ingresso libero fino esaurimento posti, per informazioni
ufficio.editoriale@cini.it).
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno internazionale di studi
Shakespeare all’Opera. “Romeo e Giulietta” e “Il mercante di
Venezia”: riscritture e allestimenti (Fondazione Giorgio Cini, 23-24
aprile 2018), relativo alle rappresentazioni operistiche dei due testi
shakespeariani. Il convegno ha visto la partecipazione di musicologi,
storici del teatro e drammaturghi che hanno analizzato i contesti in cui si
sono sviluppate le rappresentazioni in musica di queste opere che,
dall’inizio del XVII secolo a oggi, hanno ispirato numerosi librettisti e
compositori. Questo volume raccoglie i contributi relativi alle
trasposizioni operistiche di Romeo e Giulietta; al Mercante di Venezia
sarà invece dedicata una ulteriore pubblicazione.
Il convegno e i suoi atti si inseriscono nel grande progetto triennale
Shakespeare in and beyond the Ghetto: staging Europe across
cultures (2016-2018), selezionato dalla Commissione Europea nell’ambito
della call 2016 per i Progetti di Cooperazione Europea di Europa
Creativa.
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