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Maitre de ballet francese di fama europea, Marius Petipa è stato l'indiscusso artefice del balletto
tardo-romantico russo. Al servizio dei Teatri Imperiali russi per oltre mezzo secolo con l'appoggio della
famiglia reale e il favore della critica e del pubblico, il suo genio dominò incontrastato fino all'arrivo del
nuovo direttore, il colonnello Teljakovskij, che dichiarò guerra all'anziano Maestro rendendone amaro il
tramonto di carriera. Nel 1904, prossimo ai novantanni e ormai estromesso dalla scena artistica russa, Petipa
decise di scrivere le sue Memorie. Ricche di ricordi lieti o toccanti, di aneddoti brillanti e talvolta mordaci che
ben dipingono il clima artistico e mondano del tempo, le Memorie offrono un affascinante scorcio dell'Impero
Russo tra il crepuscolo della cultura aristocratica zarista e i primi bagliori delle avanguardie del Novecento.
Lasciando di tanto in tanto affiorare il risentimento del loro autore per le umiliazioni subite in vecchiaia e il
rimpianto per l'epoca d'oro del balletto imperiale. Inedite in Italia, le Memorie di Petipa sono presentate in
questo volume con una traduzione che attinge in parte al sopravvissuto manoscritto originale in lingua
francese conservato nell'Archivio Bachrusin di Mosca, in parte alla prima edizione a stampa russa datata 1906.
La madre, di origine pesarese e il padre, valente violinista, fu poi. 12 44149 Dortmund Germany +49 231
94164999 info@memorie-z. Gianfranco Chiti è nato il 6 Maggio 1921 a Gignese, in Provincia di Novara.
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sono il presente del passato, l’esistenza che rimane per sempre, originale e. Memoriez - International Kitchen
- Brennaborstr. com _____ Memorie dal sottosuolo - tradotto anche col titolo Memorie del sottosuolo o
Ricordi dal sottosuolo (in russo: Записки из подполья, Zapiski iz podpol. Memoriez - International Kitchen Brennaborstr. Memorie di Adriano è un romanzo francese della scrittrice Marguerite Yourcenar pubblicato per
la prima volta nel 1951, premiato con il Prix des Critiques. La Casa delle Esposizioni di Illegio (UD) ospita
dal 13 maggio al 7 ottobre 2018 una nuova mostra d’arte internazionale. ALESSI Rino Dall'Isonzo al Piave
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