Paolina Leopardi
racconta Mozart
Concerto per voce narrante
e pianoforte
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Domenica 17 luglio
ore 20.45
Teatro romano
con Sonia Bergamasco
e Marco Scolastra, pianoforte
una proposta di
Nino Criscenti
dal libro
Mozart di Paolina Leopardi
musiche
Wolfgang Amadeus Mozart
drammaturgia
Sonia Bergamasco

Nel settembre del 1837 esce a Bologna, per i tipi di Nobili
e Co p., i u a bella veste g aica, u lib etto di 35
pagine, dal titolo Mozart, senza indicazione dell’autore.
U a biog aia di Moza t, u a delle p i e i italia o.
Anonima. Quattro copie del libro si conservano nella
biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, una in casa
Leopa di a Reca ati. La casa di chi uella biog aia l’ha
scritta: Paolina, l’amata sorella di Giacomo, che lo dichiara
in una lettera del 1838 a un’amica bolognese:
un documento che dice molto dell’autrice e di questa sua
biog aia oza tia a. «Lessi la vita di Moza t i f a cese,
una volta, e la ridussi in italiano», scrive Paolina all’amica
bolognese in quella stessa lettera. E così si è pensato
a una traduzione de La Vie de Mozart di Stendhal. No.
Paolina era una francesista, ha pubblicato traduzioni
dal francese, amava Stendhal, ma il suo Mozart non è
quello del grande scrittore.
Non francese ma tedesca è stata la sua fonte principale:
la biog aia oza tia a di Geo g Nikolaus Nisse
pubblicata a Lipsia nel 1828. È lì che Paolina ha trovato
le lettere di Leopold e di Wolfgang, di cui riporta ampi
b a i. Sc ive Giova i Viglia : «La so ella ipe co e la
vicenda terrena di Wolfgang e vi trova analogie con quella
di Giacomo: la breve vita, l’odio tenace verso la soffocante
città natale, un rapporto problematico con il padre,
la a ca za di ezzi che e de diicile la vita al ge io».
Paolina Leopardi racconta Mozart è un recital per
attrice e pianoforte, acuto e sorprendente, che si snoda
attraverso la voce di una testimone d’eccezione.
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