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CLAUDIO MONTEVERDI

 1567: nasce a Cremona

 1582: studia con Marc’Antonio Ingenieri, 

noto compositore italiano

 1589: studia canto, composizione musicale e 

strumenti ad arco

 1590: suonatore di vivuola (viola) alla corte 

di Vincenzo I Gonzaga

 1607: compone l’opera «Orfeo»

 1643: muore

File word: 2 DIAPOSITIVA- biografia Monteverdi



L'Orfeo, favola in musica

 Opera su libretto di Alessandro Striggio scritta nel 

1607 per essere eseguita alla corte di Mantova

 Primo vero capolavoro della storia del melodramma

 24 febbraio 1607: «prima» al Palazzo Ducale a 

Mantova

 1609: prima edizione libretto pubblicata 

 Fonti principali  per la scrittura del libretto:                                

decimo e undicesimo libro dalle Metamorfosi di 

Ovidio, e quarto libro Georgiche di Virgilio, Orphei

Fabula di Poliziano , Il pastor fido di Guarini e libretto 

di Ottavio Rinuccini per Euridice di Peri. 

File word: 3 DIAPOSITIVA- Orfeo e la musica



Trama

La trama di Monteverdi riprende quasi totalmente il testo 

Virgiliano.

Per visualizzare tutto il libretto:

http://www.librettidopera.it/orfeo/orfeo.html

Nel file seguente è rappresentato il momento dei festeggiamenti 

dei pastori e delle ninfe per l'imminente matrimonio fra Orfeo ed 

Euridice.

Per visualizzare il file audio:

https://www.youtube.com/watch?v=dBsXbn0clbU
(minuto 12:40)



Organico strumentale, modo di comporre e 

composizione dell'opera

 Ambiente pastorale                    archi, clavicembali, arpa, organi

 Inferi                  ottoni

 Creazione del linguaggio lirico che doveva esaltare la voce umana

 Recitazione anteposta  al canto

 Eseguito come un continuum cioè senza intervalli 

File word: 5 DIAPOSITIVA- Organico strumentale, modo di comporre e composizione dell'opera
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CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

 1714: nasce a Erasbach

 Frequenta il collegio dei Gesuiti di Komatau              Impara a suonare 

il violino e il violoncello

 1743 – 1746: studia recitativo, economia scenica e architettura in Italia 

e in Inghilterra

 1762: rappresentazione «Orfeo ed Euridice» a Vienna

 1787: muore a Vienna

File word: 6 DIAPOSITIVA –biografia Gluck 



Orfeo ed Euridice

 1762: opera rappresentata alla Hofburg di Vienna con la 

collaborazione di Ranieri de' Calzabigi, compositore del 

libretto

File word: 7 DIAPOSITIVA- Orfeo ed Euridice

Sostituisce al tipo 

metastasiano (alterna 

valori poetici a valori 

musicali) un tipo più 

drammatico  riforma 

gluckiana
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Orfeo e la riforma

 «Orfeo»        primo lavoro di Gluck in cui il musicista 

mette in pratica la riforma dell'opera seria

 Grandi arie virtuosistiche con ripetizioni        rappresentano 

sentimenti e momenti topici 

 Strutture musicali più ampie

 Semplificazione anche della trama  maggiore impeto

 Gran numero di danze espressive, ampio utilizzo del coro

 Orchestra       carattere preponderante nei confronti del 

canto

File word: 8 DIAPOSITIVA - Orfeo e la Riforma



Trama e orchestrazione
https://www.youtube.com/watch?v=5mTydAUQyYg        

(minuto 1:03:00)

Orchestrazione

 -Oboe e clarinetti

 - Arpa che rappresenta la lira di Orfeo

Nonostante la trama dell’Orfeo sia simile a quella virgiliana presenta alcune 

differenze:

 INIZIO: Mentre in Gluck la vicenda inizia con Euridice che è già morta, in Virgilio 

la morte di Euridice si inserisce nella narrazione.

 FINE: In Gluck Orfeo non muore perché interviene Amore che gli impedisce di 

uccidersi fermando il suo gesto e restituendogli Euridice mentre in Virgilio Orfeo 

muore ucciso dalle Baccanti.

http://www.librettidopera.it/orf_eur/orf_eur.html

File word: 9 DIAPOSITIVA-Trama e orchestrazione Gluck



JACQUES OFFENBACH  
➢1819 nasce a Colonia

➢1833 va Parigi

➢1834 costretto a lasciare gli studi

➢1837 violoncellista nell'orchestra dell'Opéra-Comique

➢1848 si sposta in Germania

➢1850 direttore d'orchestra al Théâtre Français

➢1850 affitta il teatro da lui rinominato

Bouffes Parisiens

(prima rappresentazione di

Orphée aux Enfers)

➢1880 muore a Parigi

File word:  10 DIAPOSITIVA-biografia Offenbach



Orphée aux Enfers 
(Orfeo all'inferno) 

 Operetta in due atti composta 

e rappresentata nel 1858 al

Théâtre des Bouffes-Parisiens



Atto primo scena prima

 Canto malinconico di Euridice perché la coppia ha 

problemi coniugali

 Entrambi hanno relazioni extra-coniugali

 Euridice frequenta Aristeo (Plutone) che la convince a 

seguirlo negli Inferi

 Orfeo è convinto ad andare a cercarla dall'Opinione 

Pubblica, chiedendo aiuto agli dei

File word: 12 DIAPOSITIVA 2 atto primo scena prima

Personaggio puramente Offenbacchiano

Rappresentazione non 

positiva



Atto primo scena seconda

Paragonato a NAPOLEONE III

 Politica espansionistica-

bonapartista

 Politica del consenso

 Colpo di Stato del 1836

 Gli dei sono svegliati dalla Marsigliese e si coalizzano contro Giove

https://youtu.be/itzP-oII77s
(minuto 1.16.14)

despota autoritario

File word: 13 DIAPOSITIVA- Atto primo, scena seconda



distanza dalle maniere nobili 

del concerto e del teatro 

d'opera

Atto primo scena terza

Opinione Pubblica e Orfeo chiedono agli dei aiuto per 

riportare indietro Euridice

Ripresa Orfeo di Gluck: «Che farò senza Euridice».

https://youtu.be/itzP-oII77s

(minuto 1:28:00)

File word: 14 DIAPOSITIVA- atto primo scena terza 



https://youtu.be/grtFa34EdgI

Atto secondo

Plutone riconsegna Euridice a patto che Orfeo non si giri a guardarla

Per colpa di Giove, Orfeo si gira e Euridice deve tornare negli Inferi

Giove le propone di essere al servizio del dio del vino, Bacco.

 Euridice è molto felice della sua nuova occupazione

Elemento di

novità

rispetto al

mito classico

intona la melodia del celeberrimo 

galop (conosciuto meglio come 

can-can) concludendo l’Operetta.

File word: 15 DIAPOSITIVA- atto secondo



Arcade Fire
Band indie-rock canadese

 Formatasi nel 2001 a Montreal

 Nel 2004 rilasciano il primo album «Funeral»

 Inizia la loro ascesa al successo internazionale

 Nel 2010 esce «The Suburbs», il loro più importante

successo commerciale

 Nel 2013 rilasciano il loro ultimo album «Reflektor»,

con due canzoni ispirate al film «Orfeo Negro»

Tratti dall’ultimo album, due sono i singoli che ci interessano: «It’s Never Over» e «Awful 

Sound». Rispettivamente parlano il primo delle speranze di Euridice di tornare in vita 

salvata da Orfeo dopo il loro ricongiungimento nell’Ade, e il secondo di Orfeo che, dopo 

aver perso ormai per sempre Euridice, ripensa a tutta la loro storia d’amore e al terribile 

suono emesso dall’amata nel momento in cui lui si è voltato.

 It’s Never Over: https://www.youtube.com/watch?v=S7-tEZUvdUw

 Awful Sound: https://www.youtube.com/watch?v=9bIfHnmu7dA

File word-16 DIASPOSITIVA
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Carmen Consoli
Cantautrice pop-rock italiana

 Nata in Sicilia, vicino Catania, nel 1974

 Entra nel mondo della musica nel 1995

 Nel 1996, dalla sua partecipazione al festival

si San Remo, inizia la sua ascesa alla fama

 Nel 2000 pubblica l’album «Stato Di

Necessità», col singolo «Orfeo»

 Lentamente inizia a farsi notare anche

all’estero con vari tour, soprattutto negli

Stati Uniti, e collaborazioni prestigiose

Il singolo che ci interessa è «Orfeo», tratto dall’album «Stato Di Necessità».

La canzone racconta le sensazioni e riporta i pensieri di Euridice durante i suoi ultimi

istanti di vita, quelli mentre segue Orfeo e prega silenziosamente affinché non si volti.

 Orfeo: https://www.youtube.com/watch?v=gSnnxF45ugs

File word – 17 DIAPOSITIVA

https://www.youtube.com/watch?v=gSnnxF45ugs


Anri Kumaki
Cantautrice J-pop giapponese

 Nasce il 27 gennaio 1982 a Chikuma, in Giappone

 Debutta nel 2001 a un talent show giapponese vincendo

il primo premio, inizia la sua carriera musicale

 Da allora ad oggi si sa poco o nulla su di lei, se non che

lavora per la grande casa discografica giapponese

«unBORDE Records»

 Nel 2011 compone il singolo «Hello, Goodbye &

Hello» per il film «Viaggio Verso Agartha»

La canzone fa riferimento ai tre momenti fondamentali della storia tra Riuji, uno dei

protagonisti del film, e sua moglie defunta (Storia analoga a quella di Orfeo e Euridice).

In ordine i momenti sono: il momento in cui si incontrano per la prima volta, la morte di

lei e il loro ricongiungimento nel regno dei morti durante il tentativo di Riuji di riportarla

in vita. Il brano accompagna l’epilogo della storia e i titoli di coda.

 Hello, Goodbye & Hello: https://www.youtube.com/watch?v=heI0mjUyy3w

File word – 18 DIAPOSITIVA

https://www.youtube.com/watch?v=heI0mjUyy3w
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