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Nel bicentenario della nascita del musicista, LaVerdi propone
un'opera originale per conoscere in "presa diretta" il personaggio. Qui è
la viva voce di Giuseppe Verdi – attraverso le lettere – a raccontare il caso
straordinario della sua vita, la fatica della creazione artistica, la sintonia
con il pubblico, il sentimento dell'Italia libera, le opere filantropiche e la
non comune abilità nel trattare gli affari nel nascente mercato della cultura. Lontano dai consueti luoghi comuni, il musicista e i suoi corrispondenti restituiscono al lettore un uomo di talento e un serio lavoratore,
dotato di spirito civico e di spiccato senso degli affetti. Rivive così nella
prosa verdiana, rapida, diretta e sincera, la straordinaria avventura di un
ragazzo di origini modeste che, grazie all’amore per la musica, allo studio tenace e alla sensibilità umana, diventa un personaggio di fama
mondiale, un autore popolare e un benefattore mai dimenticato. Gran
parte dell’Ottocento italiano ed europeo scorre in queste pagine commoventi tra gli artisti, i politici, gli scrittori, gli amici che hanno circondato
il più grande genio italiano della musica, evocando pagine e motivi cari
all'orecchio di molte generazioni. Il libro è corredato da una completa bibliografia, discografia e dizionario dei personaggi che dialogano con il
maestro.

MARTA BONESCHI, nata a Milano, è giornalista e scrittrice. Tra i suoi libri,
alcuni narrano storie milanesi: Quel che il cuore sapeva (Mondadori) è la
storia di Giulia Beccaria, delle famiglie Verri, Beccaria e Manzoni; Milano,
l’avventura di una città (Mondadori) ricostruisce le vicende milanesi tra Otto
e Novecento; La donna segreta (Marsilio) è la storia di Metilde Viscontini
Dembowski, amata da Foscolo e da Stendhal.
LAURA NICORA, nata a La Spezia ma milanese di adozione, è musicologa
ed esperta di manoscritti e autografi. Perito del Collegio Lombardo, collabora con enti musicali, case editrici, studiosi italiani e stranieri. Consulente
di case d’aste e librerie antiquarie, è autrice di numerose pubblicazioni tra
cui Martini Giambattista. Storia della Musica. Dalla creazione di Adamo fino
al diluvio, (La Vita Felice, 2012).
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