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COMUNICATO STAMPA 

 

LA VITA AVVENTUROSA DI LORENZO DA PONTE, LIBRETTISTA DI MOZART 

Incontro con Bruno Gambarotta, il 9 gennaio a Torino 

 

Mercoledì 9 gennaio alle 17.30 per il ciclo di incontri “I lettori incontrano lo scrittore”, a cura 

dell’Associazione Culturale Amico Libro, in collaborazione con la Fondazione Paolo Ferraris, si 

terrà l’incontro “La vita avventurosa di Lorenzo Da Ponte librettista di Mozart”.  

Presenta: Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, grande 

conoscitore dell’Opera. 

 

L’appuntamento è presso la Fondazione Paolo Ferraris, in corso Galileo Ferraris 99 a Torino. 

 

Chi era Lorenzo Da Ponte? Colui che deve la sua fama all’essere stato il librettista delle più 

celebrate Opere di Mozart. Originario della comunità ebraica veneta si chiamava in verità 

Emanuele Conegliano, ma in seguito alla conversione del padre, prese il cognome del Vescovo 

che l’aveva battezzato. Lo stesso Vescovo lo destinò al sacerdozio, assumendosi l'onere dei suoi 

studi e del suo mantenimento. In seguito fu ordinato sacerdote, anche se poi non svolse mai 

funzioni sacerdotali, non vi sarebbe stato del resto adatto. Divenne seguace dell'Illuminismo, e 

insieme anche ‘homme à femmes’, implicato in varie relazioni amorose. E forse proprio questa 

doppia vita lo costrinse alla fuga, prima a Venezia, poi a Gorizia, quindi a Dresda, e nel 1782 a 

Vienna, dove grazie ad una raccomandazione verso Salieri, ottenne un impiego come librettista, 

'poeta dei teatri imperiali', rimanendovi per dieci anni. Qui incontrò Mozart, con il quale lavorò ai tre 

celebri libretti. Nel 1789 si recò a Trieste, lì si innamorò di una giovane inglese e con lei andò a 

Parigi poi a Londra, quindi nel 1805 in America. Visse per lo più a New York come insegnante di 

lingue e per un certo periodo come professore al Columbia College. Ebbe quattro figli, e la morte 

di uno di essi lo gettò per un anno intero in un inconsolabile dolore: l'ex avventuriero era diventato 

marito esemplare e amorevole padre di famiglia. Morì nel 1838, a 89 anni. 

 

Per informazioni:  

Associazione AMICO LIBRO - amicolibro06@libero.it - tel. 011-503725 – cell. 3331609156 

Fondazione PAOLO FERRARIS - info@fondazionepaoloferraris.it - tel. 011-8127343 
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