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Offers profiles of modern and lesser known opera composers and includes plot
summaries of their major works
Una donna coraggiosa travolta dalla Storia: così Stefan Zweig racconta Maria
Stuarda, che nacque per essere regina e rimase vittima delle guerre di religione
e degli intrighi di corte. Sovrana di Scozia, ma riconosciuta dai cattolici anche
come monarca d’Inghilterra in opposizione alla cugina Elisabetta, Maria fu il
fulcro, spesso suo malgrado, di numerosi complotti contro i protestanti.
Ripercorrendo con slancio poetico la sua tormentata esistenza, Zweig sceglie di
concentrarsi sugli anni del confronto con Elisabetta e del processo per alto
tradimento. Ne emerge lo splendido ritratto letterario di una donna fedele ai suoi
princìpi, devota al proprio credo, tragicamente umana in un’epoca devastata dal
fanatismo e dalla sete di potere.
Start from any point -- the voice category, role, duet, opera, composer -- and you can locate
specific duets for any voice type. - Back cover.
This encyclopedia includes entries for 1,153 world premiere (and other significant)
performances of operas in Europe, the United States, Latin America and Russia. Entries offer
details about key persons, arias, interesting facts, and date and location of each premiere.
There is a biographical dictionary with 1,288 entries on historical and modern operatic singers,
composers, librettists, and conductors. Fully indexed and with a bibliography.
Maria Stuarda. La rivale di Elisabetta I d'InghilterraMaria Stuarda ... Versione italiana di A.
Maffei.-Mary Stuart ... Translated from the Italian version of A. Maffei by T. Williams. Ital. &
EngThe Grove Book of OperasMaria Stuarda, Regina di Scozia, tragedia [in five acts and in
verse.]La Paris des impressionistes / La Parigi degli impressionisti Secondo volume seconda
edizioneLulu.comVita di Maria StuardaVita di Maria StuardaLa rivale di Elisabetta I
d’InghilterraGiunti
Synopses and descriptions of more than 250 operas are covered in this collection of entries
that are written by leading authorities on the opera and include information on musicians and
performers, performance style, operatic history, literary and social background, and more.

Il tragico percorso della vita di Maria Stuarda ha origini e radici nella sua ascesa
incredibilmente rapida alla condizione della massima potenza terrena: a sei giorni
regina di Scozia, a sei anni fidanzata d’uno dei più potenti principi d’Europa, a
diciassette regina di Francia. Un’ascesa ottenuta senza fatica né merito, come in un
sogno, senza il tempo di esserne interiormente consapevole. Ma subito il sogno
svanisce e interviene la delusione, la realtà di una condizione che le impedisce di
essere semplicemente se stessa, ma solo e sempre parte e oggetto di un gioco
d’interessi.Al ritorno in Scozia è subito esposta alla bufera di una rabbiosa lotta
religiosa che sconquassa la sua terra e s’insinua fin nella sua famiglia, coinvolgendo lo
sfortunato paese nel sanguinoso gioco delle potenze mondiali; nasce di qui il conflitto
personale tra l’astuta Elisabetta e l’impulsiva Maria Stuarda, tra Inghilterra e Scozia,
dietro al quale s’innalza l’ombra dei grandi contrasti del tempo tra Riforma e
Controriforma, tra l’epoca moderna alle porte e il mondo medioevale che muore. In
questa lotta senza tregua, Stefan Zweig ci conduce a scoprire la dimensione umana
delle due protagoniste, donne di statura eccezionale che si fronteggiano con armi
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subdole e sleali, fino al momento aspro e tagliente della tragedia finale. “Non solo
come regine, ma anche come donne, Elisabetta e Maria Stuarda rappresentano due tipi
assolutamente opposti, come se la natura si fosse divertita a esemplificare in
contrappunto, fin nei minimi particolari, una grande antitesi di portata storica mondiale.”
Da tre grandi storici, autori conosciuti e apprezzati da lungo tempo nella scuola, Lo
spazio del tempo, dall'XI al XVII secolo, un manuale a norma del DM 781/2013, con
una narrazione dal respiro mondiale, arricchita da nuovi dossier di fonti e storiografia.
Un manuale che fornisce tutti gli strumenti per esplorare e comprendere lo “spazio del
tempo”. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali
correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.

In questo testo, fruibile non solo nelle scuole, ci siamo tenuti a distanza dagli
"effetti speciali" che oggi caratterizzano molte pubblicazioni legate alla storia e,
più opportunamente, partendo dai documenti, abbiamo puntato ad una
esauriente narrazione dei fatti storici e cercato di fornire non solo delle chiavi di
lettura adeguate alla comprensione dei dati immediati, ma di suggerire un minimo
di riflessione storica (si veda per esempio "Fare storia", che si intrattiene sulla
metodologia storica che va dai cronisti medievali agli Annalisti, in aggiunta
all'esposizione, seppure sintetica, di tesi differenziate di storici di diverso
orientamento). Le sezioni, piuttosto ampie, comprendono un periodo storico ben
delimitato e l'ultima data coincide quasi sempre con la data della sezione
successiva, cosa utile per rispettare la scansione cronologica degli avvenimenti.
In caso di adozione nelle scuole, sarà disponibile sul Web una sezione didattica
(esercitazioni, questionari, mappe concettuali, ecc.) che potrà essere scaricata
gratuitamente. Gli Autori Fabio Gabrielli, docente universitario, vanta diverse
pubblicazioni e articoli scientifici nel campo della filosofia applicata e
dell'antropologia. Fabio.Gabrielli@uniludes.ch Antonino Sciotto, docente negli
Istituti superiori, con lunga esperienza nell'insegnamento della Storia, ha al suo
attivo diverse pubblicazioni nel campo della scolastica e della saggistica.
antonino.sciotto@fastwebnet.it
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