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COLPA, PERDONO, PURIFICAZIONE  
NELLE DRAMMATURGIE DI MOZART 

con esecuzione di brani musicali 
 

La concezione drammaturgica di Mozart evidenzia una costante 
attenzione per i temi della colpa e della redenzione attraverso un 
cammino di purificazione interiore. Superando la visione dei 
personaggi come maschere della Commedia dell’arte, Mozart effettua 
in essi un costante scavo psicologico, attraverso il quale emergono 
figure reali svincolate sia da banali contingenze che da generici 
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moralismi. La musica diventa così, unendosi alla parola, un mezzo 
espressivo potentissimo per raggiungere una nuova dimensione 
interiore nella quale nulla è statico e tutto invece si muove verso la sua 
autorealizzazione, ottenuta non gratuitamente ma attraverso il 
superamento di necessarie prove. In particolare, le ultime quattro 
opere dell’autore, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte e 
Il flauto magico, rappresentano una sorta di tetralogia della 
purificazione: in esse ogni personaggio segue (o non segue per scelta) 
la via interiore, smettendo la maschera della finzione per diventare 
ipotiposi di armonia, forza e saggezza, e realizzare l’intento 
mozartiano di elevare l’uomo verso l’Assoluto attraverso la Bellezza. 
Tutto ciò non sarebbe possibile senza la discesa: come Dante ha già 
mostrato, il dilettoso monte si può prendere solo per altro viaggio. 

 
 
 

ANDREA F. CALABRESE, nato a Reggio Calabria nel 1965, è pianista, 
compositore, musicologo. Laureato in Pianoforte con il massimo dei voti e la lode 
nonché in Composizione presso il Conservatorio “Cilea” di Reggio Calabria; laureato 
con centodieci e lode in Scienze della Società e del Territorio presso l’Università 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria con una tesi di Linguistica italiana sulla Divina 
Commedia. Ha studiato pianoforte con Maria Matilde Espinosa Uribe, 
perfezionandosi con Lya de Barberiis, Sergio Cafaro, Vincenzo Balzani, e seguendo 
masterclass con Bruno Canino, Piero Rattalino e altri docenti. Ha studiato 
composizione con Vincenzo Modaro, perfezionandosi con Francesco Carotenuto, 
con il quale ha studiato anche direzione d’orchestra. Vincitore di numerosi concorsi 
pianistici (1° premio A.M.A. Calabria Lamezia Terme, “Musicainsieme” Catania, 2° 
premio Messina, Taranto, 3° premio Albenga, A.M.A. Calabria) e di composizione 
(Roma, Cosenza). Si esibisce in qualità di pianista in Italia e all’estero. Ha suonato 
come pianista solista con prestigiose orchestre, tra cui Orchestra Filarmonica 
Nazionale Bulgara, Orchestra Filarmonica di Vidin (Bulgaria), Orchestra Sinfonia di 
Bacau (Romania), Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria, I Solisti Veneti, 
Orchestra da Camera di Messina, Orchestra “Ars Musica Chamber Ensemble”. Ha 
collaborato con prestigiosi musicisti, fra cui Mauro Maur, Jerzy Kosmala, Mauro 
Tortorelli, Luca Signorini, Stefano Pagliani, Davide Alogna, Jérôme Laran, Mario 
Marzi, Federico Mondelci, Ovidiu Balan, Gianluca Martinenghi, Julian Kovachev, 
Katia Ricciarelli. Sue composizioni sono state eseguite in vari paesi (Gran Bretagna, 
Russia, Malta, Brasile, Venezuela, Argentina). Ha al suo attivo pubblicazioni di 
interesse musicologico e di critica dantesca. E’ docente ordinario di Teoria 
dell’armonia e analisi presso il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. 
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