Comunicato stampa

Pistoia, giovedì 7 marzo 2019

Teodulo Mabellini. Maestro dell’Ottocento musicale fiorentino
Venerdì 8 marzo alle 17.30 a Palazzo de’ Rossi
la presentazione del volume sul compositore pistoiese
Venerdì 8 marzo alle 17.30, al Saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi (via de’ Rossi 26, Pistoia), verrà
presentato il libro Teodulo Mabellini. Maestro dell’Ottocento musicale fiorentino, edito da Società Editrice
di Musicologia e realizzato anche con il contributo di Fondazione Caript.
A cura di Claudio Paradiso – flautista e direttore d’orchestra, fondatore e direttore dal 1990 dell’orchestra
da camera I Fiati di Parma, docente al Conservatorio di musica di Perugia, ideatore del DMI-Dizionario della
musica in Italia e curatore del connesso Archivio dei musicisti italiani – il volume raccoglie quattordici
variegati saggi musicologici, a firma di altrettanti studiosi ed esperti, che rappresentano in qualche modo la
“rivendicazione” di Teodulo Mabellini, di cui nel 2017 ricorreva il bicentenario della nascita.
Allievo di Mercadante e ultimo esponente della scuola napoletana, ma soprattutto influente
rappresentante della Firenze musicale ottocentesca dagli ultimi anni del Granducato a quelli dell’Unità,
Teodulo Mabellini (Pistoia 1817 – Firenze 1897) fu personalità poliedrica: compositore di melodrammi,
musica sacra, inni, cantate; direttore d’orchestra; maestro di composizione con schiere di allievi. La
biografia e la produzione artistica sono sviscerate in questo volume, che ricostruisce il catalogo delle opere
e approfondisce aspetti specifici: dalla ricezione delle sue opere alle composizioni celebrative, dal
particolare impegno nella musica sacra agli interventi nella didattica e nell’organizzazione musicale del
tempo.
Introdurrà l’incontro Massimo Caselli, Direttore della Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini”.
Interverranno Bianca Maria Antolini, Direttore Editoriale della Società Editrice di Musicologia (SEdM);
Francesco Carreras, Esperto di organologia; Claudio Paradiso, Presidente DMI e Docente del Conservatorio
di musica di Perugia.
L’incontro vedrà intermezzi con musiche di Mabellini.
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI.
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