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Maria Callas
(New York, 2 dicembre 1923 – Parigi, 16 settembre 1977)
nome d'arte di Anna Maria Cecilia Sophia Kalogeropoulou , è stata un soprano greco, in possesso della nazionalità statunitense e 
naturalizzata italiana fino al 1966, quando rinunciò ad entrambe per ottenere quella greca. Nata a New York da genitori greci, Maria 
Callas studiò ad Atene dal 1939 al 1945, intraprendendo la carriera internazionale  dai tardi anni quaranta agli anni sessanta. Dotata 
di una voce particolare, che coniugava un timbro unico a volume, estensione e agilità notevoli,  contribuì alla riscoperta del 
repertorio italiano della prima metà dell'Ottocento (la cosiddetta «belcanto renaissance»), in particolare Vincenzo Bellini e Gaetano 
Donizetti. Le sue  straordinarie  doti di soprano e attrice, il successo, artistico e mediatico, il mito costruito attorno a lei, le sono valsi
l'appellativo di Divina.
(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it )

Assaggi di lettura

Fo Dario – Rame Franca, Una Callas dimenticata
…... p., Panini, 2014

La vita straordinaria di Maria Callas, dai trionfi all'oblio, rivive in questo dialogo a tre voci, dove Maria racconta se stessa, le difficoltà
per affermarsi, il successo, gli amori, le passioni. Una donna, il cui ruolo avrebbe dovuto essere ricoperto all'Arena di Verona da 
Franca Rame, che si mette a nudo, che si esplora, e che solo nel canto realizza la sua prorompente personalità. Il grande formato del
volume dà spazio ai luminosi disegni realizzati da Dario Fo, che accompagnano e arricchiscono la narrazione.  

Lelait-Helo David, Maria Callas: vissi d'arte, vissi d'amore
232 p., Lindau, 2009

Nata a New York il 2 dicembre 1923 da una coppia di emigranti greci in cerca di fortuna, Maria Callas visse un'infanzia e 
un'adolescenza difficili. Afflitta da un profondo senso di insicurezza legato al suo aspetto fisico e al contrastato rapporto con la 
madre, la giovane Maria cercò il suo riscatto nello studio del canto. A quattordici anni si trasferì ad Atene. Ma il suo talento sbocciò 
definitivamente solo in Italia nel 1947, sotto la regia di G. B. Meneghini, suo amico, agente, prezioso confidente e infine marito. Nel 
1959 si innamorò di Onassis, ma quel rapporto si rivelò distruttivo per la sua fragile sensibilità. La carriera artistica proseguì tra 
trionfi e crisi improvvise, ovazioni e critiche feroci. La sua salute risentiva sempre più spesso della fatica dei viaggi e del peso della 
celebrità. L'ultima tournée che fece con Di Stefano tra il 1973 e il 1974 fu il canto del cigno di un mito. Il 16 settembre 1977, morì 
nella sua bella casa di Parigi dove ormai viveva in solitudine.

Maria Callas e Swarovski: gioielli di scena
168 p., Silvana, 2005

Il catalogo della mostra tenutasi a Firenze dal 30 aprile al 1 giugno 2005. Edizione in italiano e in inglese.
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