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Questo fascicolo, il secondo di una serie destinata al pubblico di un grande teatro d’opera, 
è dedicato alla prima, alta creazione nella storia dell’opera, «L’Orfeo» di Claudio 
Monteverdi. Auspichiamo che esso possa dimostrare l’utilità di uno strumento che apre 
angoli visuali ulteriori su opere per loro natura aperte a molteplicità di approccio. La 
raccolta di contributi di studiosi di diverse discipline, appartenenti a varie aree culturali 
e a generazioni anche distanti fra loro, permette uno sguardo d’insieme ampio sull’opera 
che il Teatro Regio di Torino mette in scena in questa occasione. Il successo del primo 
fascicolo, dedicato la stagione scorsa all’«Incoronazione di Dario» di Vivaldi, ci induce 
a cercarne una conferma.

              Alberto Rizzuti                                                    Leopoldo Furlotti
  Università degli Studi di Torino                           Arianna per la Musica
Centro Studi sul Teatro Musicale
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