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“…sì, inventiamo dei luoghi pedagogici alternativi, dei luoghi sconnessi dal sistema 
dell’educazione nazionale, degli spazi dove il desiderio ed il piacere della musica prevalgano...

nessun controllo delle conoscenze, nessun titolo, nessun diploma. Solo il desiderio per 
quello che sa e che ama di produrre nell’altro la stessa conoscenza e lo stesso amore… “

La raison des sortilèges (libro-intervista sulla musica)
Michel Onfray 

L'attività dell'Università popolare dell'opera di Parma prosegue per il quarto anno. Oggi vengono presentati gli 
incontri del 2016 che inizieranno martedì 26 gennaio e termineranno il 17 maggio 2016. Una quindicina di 
appuntamenti che si terranno al Circolo Culturale "Il Borgo", via Adeodato Turchi 15a, storica associazione 
culturale cittadina, che ringraziamo per la disponibilità, con la quale ci auguriamo possa nascere una stabile 
collaborazione.

L'Updop si ispira ai principi dell’Université Populaire di Caen fondata nel 2002 dal filosofo francese Michel Onfray:  
gratuità totale per gli insegnanti, che prestano la loro opera volontariamente, e per i partecipanti agli incontri cui 
non viene richiesta nessuna iscrizione, nessun requisito di età o titolo di studio.

Il progetto vuole tentare di coniugare la qualità di tipo universitario con il carattere  dell’incontro da caffè letterario, 
da guida all’ascolto, dove sperimentare l’uso critico di ogni sapere e l’interazione e la pratica del dialogo come 
strumenti di conoscenza. 

Tra le proposte di quest'anno sono da segnalare i due seminari di Nicola Montenz, per la prima volta all'Updop, e di 
Gianpaolo Minardi dedicati a due capolavori della produzione operistica in lingua tedesca del '900: la Dafne di 
Richard Strauss composta nel 1938 e il Moses und Aron  di Arnold Schoenberg composta anch'essa negli anni '30. 

Interessante anche l'inedito incrocio tra le lezioni di Francesca Rossi Del Monte e Paolo Manfrin che affronteranno 
il tema della vocalità “en travesti” e degli “evirati cantori”. Un curioso percorso intorno alla vocalità transgender. 
Bruno Dal Bon proseguirà il suo percorso sull'Economia della musica con un seminario interamente dedicato al 
saggio di Economia politica della musica Rumori di Jacques Attali, mentre Carlotta Sorba proporrà un incontro su 
“La fabbrica dell’opera: novità e repertorio nei teatri ottocenteschi italiani”. Due incontri a “due voci” saranno quelli 
tenuti insieme da Tullio Masoni e Pietro Medioli sul film Cronaca di Anna Magdalena Bach di Jean-Marie Straub. 
Ritorna a Parma per il terzo anno Guido Giannuzzi che dedicherà la propria lezione ad un inconsueto confronto tra 
il processo compositivo di due autori apparentemente lontani: Wagner e Proust. Completano la programmazione di 
quest'anno l'incontro di Paola Mascolo, che presenterà uno studio sui caratteri che distinguono la scrittura di 
Wagner e di Verdi e di come la scrittura riveli le loro personalità e il loro stile, e quello di Floriana Viola su alcuni 
personaggi femminili delle opere di Rossini.  

Oggi annunciamo in anteprima il  Parma OperaCamp 2016 che quest'anno sarà dedicato allo studio ed all'analisi di 
uno specifico titolo operistico. Una sorta di laboratorio e che coinvolgerà studiosi, interpreti e musicisti dal 21 al 24 
aprile 2016. A marzo sarà presentato il programma dettagliato dell'iniziativa. 

Tutti gli incontri sono gratuiti ed aperti a tutti. Non è necessario iscriversi o prenotare.
Per ogni ulteriore informazione www.updop.org

http://www.updop.org/


Calendario incontri 

Nicola Montenz L'armonia della tenebre

Martedì 26 gennaio, 2 febbraio – ore 18

Paolo Manfrin Gli evirati cantori

Mercoledì 10 febbraio e giovedì 18 febbraio – ore 18

Bruno Dal Bon Economia della musica “I rumori del potere”

Martedì 23 febbraio – ore 18

 

Carlotta Sorba La fabbrica dell’opera: novità e repertorio nei teatri ottocenteschi italiani

Lunedì 29 febbraio – ore 18

Tullio Masoni, Pietro Medioli Bach, sua moglie e Jean Marie Straub

Martedì 8 marzo, 15 marzo – ore 18

Guido Giannuzzi Il processo creativo in Wagner e Proust

Martedì 22 marzo – ore 18

Gianpaolo Minardi Moses und Aron

Martedì 5 aprile, 12 aprile – ore 18

 

Paola Mascolo Grafologia e musica: Verdi e Wagner

Mercoledì 27 aprile – ore 18

 

Francesca Rossi Del Monte Il mistero “en travesti'”: storiografia della voce transgender nell’opera lirica

 Martedì 3 maggio, 10 maggio – ore 18

Floriana Viola Interpreti rossiniane: vita e musica

Martedì 17 maggio 

Parma, 16 gennaio 2016


