


-Nasce a livorno nel 1863 e 
muore nel suo appartamento a 
roma il 2 agosto 1945

-Il suo mentore fu Amilcare
ponchielli e a milano dove
condusse i suoi studi, strinse
amicizia con Giacomo Puccini.

-La sua carriera come scrittore
di grandi opere inizia nel 1889
quando vince il premio
Sonzongo con la Cavalleria
rusticana, una sua opera che
parla di un paese della sicilia
dove ci fu una battaglia amorosa
tra 2 coppie con tradimenti e
morti del protagonista turiddu,
mascagni gira l’opera ma era
stata scritta precedentemente
da Giovanni Verga che però non
la finisse

-In tutto Mascagni 
scrive ben 16 opere 
tra cui le più 
importanti sono: Le 
maschere, l’Amico 
Fritz, Iris e Isabeau, 
oltre ovviamente 
alla cavalleria 
rusticana

-Prima della sua 
morte mascagni non 
scrisse opere in 
italia ma anche in 
europa e america e 
furono 
rappresentate in 
tutto il mondo 

MASCAGNI



IRIS

➔ E’ unmelodramma
➔ Famosa per l’inno del sole
➔ Iris, un'ingenua figlia di un vecchio cieco, vive lieta godendo delle

semplici cose della natura, attirandosi le attenzioni di un nobile,
Osaka; egli la rapisce tramite un teatrino di pupi che l'incantano. Iris
viene condotta allo Yoshiwara, luogo di perdizione, mentre crede
ancora di sognare, o di trovarsi in paradiso; Osaka cerca di sedurla
ma riesce solo a terrorizzare la fanciulla.



➔ È un’opera scritta da mascagni

➔ trama:la figlia del re cerca un marito e il re organizza
un torneo ma le decide di non scegliere un marito
così il padre la fa girare nuda e emana una legge che
nessuno la può guardare mentre che gira nuda,
quando un uomo la vede viene arrestato e in cella
Isabeau si innamora di lui e chiede al re di
perdonarlo. Ma il ministro del re uccide falco e di
conseguenza Isabeau si suicida

➔ È stata scritta nel 1911 e è stata recitata nello stesso
anno al teatro di buenos aries

➔ È trattata da una leggenda inglese di Lady Godiva

➔ Personaggi:Re raimondo, Isabeu, Cornelius ministro
del re, Falco, Ermyntrude, Ermyngarde, Giglietta, il
cavaliere Faidit, l’araldomaggiore

ISABEAU


