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Il canto è espressione di sentimenti così particolari, sfumati ed intensi 

che non bastano le parole per esprimerli. La lirica, o poesia lirica (lyrica) 

esprime il sentimento del poeta in modi, epoche e luoghi disparati, 

dall’antichità all’attualità.  

La parola lirica deriva dalla parola greca lyrike, (sottinteso poiesis  e   

significa "poesia che si accompagna con la lira"). Fin dai tempi dell’Antica 

Grecia la lirica lega indissolubilmente suono e parola, per esprimere   

contenuti emotivi che oltrepassano il semplice significato delle parole.  

Elementi musicali sono caratteristici della lirica, come il verso. La        

differenza tra prosa e lirica è che quest’ultima “va a capo”, prima della 

fine del foglio, secondo il ritmo. La parola deriva dal latino “versum”,  

participio passato del verbo “vertere” che significa “svoltare”. 

Nella lirica contano altri elementi musicali, come il ritmo del verso, le  

sonorità, delle rime, i legami di senso che i suoni delle parole possono 

suggerire o indicare esplicitamente tra di loro. E ovviamente le divisioni 

in strofe e lo schema metrico.  

Proprio dall’idea di recuperare la lirica e la tragedia (in versi e strofe) 

dell’antica Grecia nasce in Italia, alla fine del Cinquecento un movimento 

di intellettuali, letterati e artisti - la cosiddetta Camerata Bardi - che darà 

vita al melodramma, azione teatrale che mette al centro il Melos, il    

canto. Dalla lirica dunque, proprio in Italia, si ritorna al canto, inventando 

un genere, il melodramma, l’opera che è qualcosa di completamente 

nuovo nella storia.  

Il “bel-canto” è l’esaltazione della componente musicale e sonora che 

questa invenzione svilupperà tra il Seicento e l’inizio dell’Ottocento.  

Tutto si gioca sull’asse parola e musica, suono e significato. E tra questi 

due poli si muovono fior di poeti, da Petrarca a Torquato Tasso, da     

Ludovico Ariosto a Ottavio Rinuccini.    

Bernardino Zappa  

FRANCESCO MICHELI 
 

   Nato a Bergamo nel 1972, laureato in Lettere         

Moderne, si è diplomato alla Scuola d'Arte Dram-

matica Paolo Grassi di Milano. La sua carriera         

professionale si è sviluppata nel tempo secondo un 

doppio binario: da una parte il percorso come      

direttore artistico di manifestazioni di rilevanza     

internazionale, strettamente connesso all’ideazione 

di progetti innovativi sempre in ambito operistico; 

dall’altra corre parallela l’attività di regista in   Italia 

e all’estero, senza trascurare   l’insegnamento. 

Dal 2012 al 2017 è direttore artistico del Macerata Opera Festival, gloriosa 

manifestazione nata nel 1921 dentro la cornice superlativa dello Sferisterio: 

Micheli ha rilanciato l’istituzione riportandola all’originario prestigio             

internazionale con lusinghieri riscontri di critica e pubblico. Il suo è stato un 

festival inedito, luogo di ricerca e di eccellenza, nella convinzione che l’opera 

sia un inestimabile bene comune. 

Dal dicembre 2014 è direttore artistico della Fondazione Teatro Donizetti di 

Bergamo dove sta realizzando una profonda rivoluzione prospettica sul ruolo 

e le opere del compositore orobico, portando nella città natale i valori e le 

idee che sostanziano il suo progetto artistico; ha fondato due momenti      

festivalieri cittadini: la Donizetti Night a giugno e il festival Donizetti Opera in 

autunno in cui vengono eseguiti i lavori più rari del compositore. 

La creatività di Micheli trova forma anche in una serie di progetti, in           

collaborazione con diversi teatri, pensati per dare al più vasto pubblico la 

possibilità di avvicinarsi al mondo operistico. L’attività divulgativa lo ha visto 

autore e presentatore in ambito televisivo per le reti Sky Classica e Sky Arte 

nell’ideazione e conduzione di programmi relativi all’opera; conduce una    

rubrica settimanale su Rai 1. 

Sul fronte registico, dopo gli inizi in As.Li.Co., numerosi i teatri e i Festival 

nazionali e internazionali per cui Micheli ha firmato la regia di opere sovente 

rimaste in repertorio, alla Fenice di Venezia, all’Arena di Verona, al Maggio 

Musicale Fiorentino, al Teatro Massimo di Palermo, al Comunale di Bologna 

e all’NCPA di Pechino. 


