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Gioachino Rossini
(Pesaro, 29 febbraio 1792 – Passy, 13 novembre 1868)

Musicista e compositore italiano , con la sua attività ha spaziato attraverso vari generi musicali, ma è ricordato principalmente come

uno dei più grandi operisti della  storia della musica, autore di lavori famosissimi e celebrati quali Il barbiere di Siviglia, L'italiana in 

Algeri, La gazza ladra, La Cenerentola e Guglielmo Tell. Lo stile di Rossini è caratterizzato  da un'estrema  brillantezza ritmica unita  

ad  una sorta di frenesia  e alla meccanicità di alcuni procedimenti, tra cui il famoso  «crescendo rossiniano», che donano alla sua 

musica un tratto surreale, quando non addirittura folle, che si combina perfettamente con il teatro comico, ma offre esiti altrettanto

interessanti e originali a contatto con soggetti tragici. Inoltre da notare la fresca invenzione melodica, la cura per l'orchestrazione e 

l'attenzione per i particolari armonici, unite ad una straordinaria politezza di segno e ad una strumentazione chiara e luminosa nelle 

opere buffe, melanconica e inquietante nelle opere serie. Fu lui il primo a scrivere per esteso le fioriture dei cantanti.

(info tratte da   https://it.wikipedia.org   e   www.treccani.it   )

Assaggi di lettura

Giovanni Carli Ballola, Rossini: l'uomo, la musica

403 p., Bompiani, 2009

Il ritorno imponente di Rossini, che nella ricerca musicologica ha caratterizzato la seconda metà del Novecento, ha portato a tali 

mutamenti di giudizio sul compositore da giustificare il termine di renaissance, col quale tale fenomeno è conosciuto nel mondo 

della musica. Questo volume è specchio fedele di tale rinascita e offre una riflessione  critica su tutta l’opera del Maestro distribuita 

cronologicamente in una quarantina di saggi di varia consistenza, ivi comprese le musiche sacre e quelle  strumentali, compresa una

preziosa edizione critica dell’epistolario  e delle ancora inedite lettere ai famigliari.

Tutti i libretti di Rossini

1014 p., Garzanti, 1991

Il volume raccoglie per la prima volta tutti i libretti musicati da Rossini lungo il corso della sua carriera. Alcuni dei testi qui pubblicati 

sono stati dati alle stampe solo in occasione delle prime rappresentazioni, e molti di essi sono difficilmente reperibili anche in 

archivi specializzati.

Curiosita'

Nominò erede universale  delle  sue ingenti fortune  il  Comune di Pesaro. L'eredità fu utilizzata per l'istituzione di un Liceo Musicale 

cittadino. Quando, nel 1940, il liceo fu statalizzato, diventando il  Conservatorio Statale  di Musica Gioachino Rossini, l'Ente Morale a

cui erano state conferite proprietà e gestione  dell'asse  ereditario rossiniano  fu trasformato nella Fondazione Rossini. Finalità  della 

Fondazione, che è tuttora in piena attività, sono: il sostegno dell'attività del Conservatorio, lo studio e la diffusione nel mondo della  

figura, della memoria e delle opere del pesarese. La Fondazione  ha collaborato, fin dagli inizi, con il Rossini  Opera Festival e ha 

concorso in misura significativa a predisporre gli strumenti culturali (le "edizioni critiche" delle opere rossiniane) che sono stati alla 

base  della Rossini-renaissance dell'ultimo trentennio del Novecento.
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