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8 - Internet

MUSICA IN RETE
siti web di interesse musicale
Libretti
Siti dove è possibile leggere on-line, o scaricare e stampare libretti d’opera :
http://www.librettidopera.it/
http://www.karadar.com/Default.htm
http://www.radio.rai.it/radio3/radio3_suite
http://www.conservatoriocomo.it/biblioteca/links0027.htm
http://193.204.255.27/operaliber/index.php?page=/operaLiber/home
Opera lirica
http://www.operaclick.it
Uno dei siti più completi dedicato all’opera lirica. Il sito viene aggiornato quotidianamente con notizie, appuntamenti
e recensioni. Sono presenti, inoltre, biografie, interviste, ascolti ed eventi speciali. Il sito è, infine, dotato di una
chat e di un forum dove discutere di opera, balletto, attualità e varie.
http://operabase.com/it
Il sito festeggia quest’anno i suoi dieci anni di attività. Dal 1996 Operabase documenta l’attività operistica
mondiale, segue il lavoro degli artisti in più di 600 teatri e pubblica informazioni in 27 lingue sulle stagioni di
maggiore interesse per amanti dell’opera.
Il sito comprende inoltre l’area professional dove è in costruzione la prima banca dati globale e completa
dell’attività e della rappresentanza artistica per gli artisti dell’opera, seguendo ogni tappa del processo di casting,
dalla selezione degli artisti sulla base dei loro passati impegni e del loro repertorio, ai dettagli del relativo manager.
http://www.operaitaliana.com
Sito a pagamento. L’abbonamento consente di accedere ad un archivio di oltre 5000 brani in formato mp3, tra
di essi alcune esecuzioni rare ed introvabili.
Una volta acquistato l’abbonamento si possono ascoltare i brani via streaming ed effettuare il download degli
stessi senza alcun limite giornaliero di tempo o bytes.
Musica Classica
http://www.classicaonline.com/
Sito particolarmente ricco dedicato alla musica classica in generale. Il sito si articola in diverse sezioni. Nella
sezione “Rubrica”, si trovano articoli di musicologia, recensioni, offerte su dischi e libri, frasi famose.
C’è poi una sezione dedicata all’opera e una dedicata agli artisti di ieri e a quelli di oggi. Nella sezione “Didattica”
notizie su conservatori, concorsi e audizioni. C’é una sezione dedicata agli enti musicali, una alla stampa, e quella
“Servizi” dove si trovano agenzie, produzioni e distributori, sale d’incisione e legislazione. Il sito comprende
anche una sezione “Downloads”, un mercatino e una “Sezione “Relax” con giochi e forum. Compare anche la
programmazione del canale a pagamento “Classica”.
http://www.promart.it/
Su questo sito è possibile trovare notizie, calendari di eventi, elenco di agenzie artistiche e artisti, strutture
musicali, corsi e concorsi ma anche editori e dischi.
http://wwwold.cilea.it/music/entrata.htm
Sono citate biblioteche musicali, scuole e università, teatri, cataloghi, associazioni, centri di informazione,
riviste,indirizzi e siti di musicisti, musicologi, bibliotecari, complessi, mostre, congressi, corsi e concerti. C’è
anche una sezione dedicata ai siti musicali internazionali, e una dedicata al patrimonio musicale. Il sito ha
anche una versione in lingua inglese.
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