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“Il melomane domestico” di Alessandro Duranti:
la grande lirica ascoltata nel salotto di casa
approda a “Firenze Libro Aperto 2018”
“Il melomane domestico. Maria Callas e altri scritti sull’opera” di Alessandro
Duranti (Ronzani Editore) porta a Firenze Libro Aperto 2018 la sua lettura
del melodramma scanzonata e coltissima insieme, ricca di aneddoti e citazioni,
ricordi e provocazioni. Il libro sarà presentato domenica 30 settembre alle 12
nella Sala Anna Karenina (padiglione Spadolini) dallo stesso autore e da Franco
Zabagli, del Gabinetto Vieusseux.
Fiorentino, classe 1948, già docente di Letteratura italiana alla Facoltà di Lettere
dell’Università della sua città, abbandonati per irreversibile idiosincrasia i teatri
e le sale da concerto, Duranti ha preferito l’autoesilio musicale nel salotto di
casa, dove godere di un ascolto privato e sereno, affidato ai più diversi tipi di
supporto e di strumento di riproduzione.
Con penna leggera nei toni ma incisiva nei contenuti, l’autore ci accompagna
così in un viaggio tanto spassoso quanto affascinante in sei tappe: “Maria Callas,
ovvero Tutte le torture”; “Verdi e l’arte del mutare la maniera”; “Note veriste.
Mascagni e gli altri «nemici della musica»”; “Maremoto a Massaciuccoli. Il
Novecento di Puccini”; “Toscanini, la vecchiaia, l’opera e il disco”; e ancora –
indagando l’attività del celebre poeta quale critico musicale dilettante per il
“Corriere d’Informazione” - “Montale ‘en travesti’”.
Ronzani Editore, giovane e intraprendente realtà attiva dal 2015, sarà presente a
Firenze Libro Aperto allo stand D16 (arredato da alcuni quadri di “scritture” ad
inchiostro di Franco Zabagli). Vi proporrà una significativa selezione della
propria offerta editoriale, che spazia dai saggi alla poesia contemporanea (ben

cinque i titoli in uscita nelle prossime settimane), dalla narrativa veneta ad
approfondimenti dedicati all’arte tipografica, fino ad una serie di “fuori collana”
aperti ai più diversi stimoli della letteratura, dell’attualità e del costume.
Il Melomane Domestico. Maria Callas e altri scritti sull’opera, è
disponibile
nelle
librerie
(elenco
dei
punti
vendita:
https://www.ronzanieditore.it/punti-vendita/punti-vendita), nello shop online
della Casa Editrice (https://www.ronzanieditore.it/collana-saggi/il-melomanedomestico-maria-callas-e-altri-scritti-sull-opera) e su Amazon.
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