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“LA TRILOGIA POPOLARE DI GIUSEPPE VERDI ...QUELLA NOTA IN PIÙ, A SCUOLA” 

 

Esclusivamente dedicate agli alunni delle seconde classi della Secondaria di I grado 

le lezioni concerto che lunedì 29 novembre (alle ore 9 e alle ore 10.15) nell'Auditorium 

del plesso “Pascoli” - via IV novembre – San Giorgio Jonico (Ta), vedranno “narratori” 

della Traviata, del Rigoletto e del Trovatore i fratelli Aurelio e Paolo Pollice -  Duo 

Pianoforte a 4 mani. 

 

Il nuovo appuntamento del progetto “TI RACCONTO LA MUSICA”, sostenuto con 

entusiasmo dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Caterina Bagnardi, dedicherà “quella 

nota in più” a Giuseppe Verdi, universalmente riconosciuto come uno dei più grandi 

operisti di ogni tempo, che è stato in grado di interpretare in modo originale gli 

elementi romantici del suo periodo, proponendo agli spettatori una chiave di lettura 

patriottica in molte delle sue composizioni. 

Simpatizzò con il movimento risorgimentale divenedo un simbolo artistico  dell'unità 

del Paese; la sua musica venne profondamente assimilata nella coscienza nazionale 

e il programma presentato in questa occasione si sofferma sulla cosiddetta triade 

verdiana: un gruppo di tre opere (Rigoletto, Il trovatore e La traviata) grazie alle quali 

il compositore raggiunse la piena maturità artistica e la fama internazionale.  

L'uso di definire triade questi 3 lavori, composti in rapida successione, uno dietro l'altro, 

e divenuti notissimi appunto come "triade verdiana ", non viene da Verdi stesso ma a 

posteriori : indica un periodo della vita musicale di Verdi (1851-1853) nel quale 

raggiunse una piena maturità artistica, dimostrata dalla padronanza nell'utilizzo dei 

propri mezzi espressivi. 

L'aggettivo popolare attribuito alla trilogia indica il carattere popolare e il successo di 

cui godettero e godono tuttora le opere presso il pubblico, oltre che l'estrazione 

popolare dei protagonisti: Rigoletto, un buffone gobbo, quasi un emarginato, 

laTraviata (Violetta), una mantenuta parigina, e Manrico, il Trovatore, il figlio di una 

zingara. 

L'esecuzione e la narrazione delle 3 opere sarà affidata al Duo Pianistico dei fratelli 

Aurelio e Paolo Pollice: diplomati in pianoforte rispettivamente presso il Conservatorio 

"Santa Cecilia" di Roma (classe del M° Sergio Perticaroli) ed il Conservatorio "Giuseppe 

Verdi" di Milano (classe del M° Antonio Ballista), hanno arricchito la loro formazione 

musicali con i Maestri Vincenzo Vitale, Nunzio Montanari, Massimo Bertucci e Sergio 

Fiorentino. Dopo aver vinto, 

singolarmente, numerosi concorsi pianistici nazionali hanno iniziato un'intensa attività 

concertistica 

che li ha portati nelle più importanti città italiane per prestigiose società in Italia e in 

Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Olanda, 
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Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, U.S.A. e 

in Messico.  

Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e 

orchestra con celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata 

Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca ecc. e registrato per Radio France, Radio 

Vaticana, RAI Radio tre, e Radio Clásica de Radio Nacional de España. Ospite di 

prestigiosi festivals, il Duo ha, tra l’altro, presentato in prima esecuzione assoluta opere 

di Anzaghi, Boccadoro, Bosco, Del Corno, Molino, Castiglioni, Lorenzini. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Caterina BAGNARDI 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
 


