UNA TAVOLA E ROTONDA E UN CONCERTO
PER IL COMPOSITORE AMINTORE GALLI
A CUI RIMINI VOLLE INTESTARE IL SUO TEATRO
Al compositore riminese Amintore Galli, a cui il Teatro di Rimini fu intestato nell’immediato
dopoguerra, la 72esima Sagra Musicale Malates&ana dedica una tavola rotonda e un concerto al
quale prenderanno parte il soprano Iano Tamar, il tenore Danilo Formaggia, il baritono Vi orio
Vitelli e i pianis& Ca a Capua e Antonio D’Abramo.
Personalità inﬂuente nell’Italia musicale di primo Novecento, come a-estano le importan& pagine
teoriche e l’apprezzamento da cri&co musicale per le opere di Mascagni, Giordano e Cilea,
Amintore Galli (1845 - 1919) ha lasciato un catalogo che comprende svaria& &toli che spaziano
dalla musica per pianoforte e da camera, composizioni per banda, sinfonie, oratori, ﬁno all’opera
lirica. Fra le composizioni des&nate al teatro spicca David, su libre-o proprio che fu presentato per
la prima volta nel 1904 al Teatro Lirico di Milano e che tre anni dopo fu accolto trionfalmente a
Rimini. Importante fu anche l’impegno di Galli come storico della musica, come è a-estato da
numerose pubblicazioni che vanno dalla poderosa Este ca della musica all’agile e divulga&vo
Piccolo lessico del musicista.
Ad esplorare le diverse sfacce-ature della personalità di Amintore Galli e l’ambiente culturale
dell’epoca saranno gli studiosi Gianandrea Polazzi, Donatella Bertoldi, Annarosa Vannoni e Paolo
Patrizi nel corso di una tavola rotonda aperta al pubblico sabato 13 novembre - ore 21 - al Teatro
Galli dove il giorno dopo, domenica 14 novembre - ore 17 - si terrà un concerto con un programma
che oltre a dare spazio a pagine di compositori contemporanei a Galli si snoderà tra varie opere
del musicista, con una par&colare a-enzione dedicata al David di cui sarà proposta una importante
selezione di brani tra= dall’opera ispirata alla ﬁgura del celebre re d’Israele che ,secondo le
scri-ure dell’An&co Testamento, fu anche un musicista.
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