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Prima traduzione italiana della celebre biografia del compositore  Franz Liszt  (Raiding
1811 – Bayreuth 1886) scritta da  Guy de Pourtalès nel 1925, dal titolo La vie de Frantz
Liszt, rimasta inedita in Italia e adesso tradotta da Fausta Molinari e Lidia Licari.
Quando  Napoleone  esce  di  scena  entra  la  Musica  a  rappresentare  l'idea  di  Europa.
Nell'Ottocento i compositori iniziano a viaggiare, comunicano fra loro, mettono in scena le
loro opere e dirigono le loro sinfonie nei teatri dei paesi europei; in un clima romantico,
fra poesia e letteratura, raccontano con le note, sentimenti  e ideali dell'uomo borghese,
nella libertà dell'arte. Nel Novecento, le avanguardie e nuove sperimentazioni verranno a
cambiare lo scenario musicale. Guy de Pourtalès, (Berlino 1881 – Losanna 1941) svizzero di
lingua francese, musicologo, impegnato nella guerra '15-'18, scrittore di romanzi, biografie
assai famose (su Chopin, Liszt, Luigi II di Baviera, Wagner, Berlioz), di corrispondenza di
guerra, di diari, è convinto assertore dell'unità Europea. Inizia a scrivere La vita di Franz
Liszt dopo una visita a Bayreuth alla signora  Cosima Wagner – figlia di Liszt e seconda
moglie di  Richard Wagner – e confessa di essere attirato dalla personalità cosmopolita ed
eclettica  del  musicista  e  dalla  sua  poliedricità  (pianista,  compositore,  direttore
d'orchestra). In questa biografia, dunque, l’autore dipana la vita di Liszt usando i tempi
dei verbi al passato e al presente, come un regista che passa dal grandangolo al primo
piano,  secondo  le  necessità  della  sceneggiatura.  Racconta  la  vicenda  umana  e
professionale  dell'artista,  documentata  e  studiata,  in  “maniera  diretta”  e  in  cui  si
percepisce, in ogni dettaglio, l'ammirazione per il protagonista: un Liszt, «dalla natura
generosa che preferisce la follia alla mediocrità e sa che le musiche del cuore sono le
uniche di cui l'intelligenza non si stanca mai».
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Fausta Molinari, dopo il  diploma all'Accademia Antoniana di Bologna,  lavora in teatro
come attrice,  poi, nel 1975 si laurea al D.A.M.S  in Storia dello spettacolo. 
Decide di dedicarsi all'insegnamento e sarà impegnata per vent’anni nell'Aula Didattica del
Teatro  Comunale  di  Bologna.  Collabora  con  L'università  della  terza  età  “Primo  Levi”
presentando le opere in cartellone. 
In quegli anni, collabora anche con la sede RAI di Bologna e realizza (testi e presentazione)
tre  trasmissioni,  in  diverse  puntate:  “Giulio  Cesare  Croce”,  “Wagner  a  Bologna”,
“Raccontiamo i teatri”. Presenta per “Magazzini sonori” della Regione Emilia-Romagna, le
opere trasmesse in diretta dal Teatro Comunale di Bologna.
Nel 2007 per la Televisione – canale 5 Cultura – prepara “Don Giovanni in villa” con Claudio
Desderi e Gaia Servadio. Dal 2008 inizia a scrivere testi sulle vite dei grandi compositori e/
o racconti di opere liriche, realizzando con giovani artisti un “teatro da camera”, su questi
temi, che fa rappresentare in diverse realtà cittadine: San Giacomo Festival, Teatro di
Villa Mazzacorati, Istituto Germanico e nelle sale dei Quartieri San Vitale e Santo Stefano.
Mette in scena al Teatro di San Salvatore, Teatro Dehon e in provincia la sua commedia
“Farfallone amoroso”  con  musiche di  W. A. Mozart.
Nel  2018 per  la  Fondazione Liszt  realizza “Vi  piace Liszt?”  Una lezione immaginaria  -
interpretata  da Cristiana Raggi,  al  pianoforte Luca Pagnotta -  nel  salone del  palazzo
Grassi sede Circoli Ufficiali.

Lidia Licari, nata a Tunisi da genitori italiani, intraprende studi classici presso una scuola
francese e ottiene, nel 1966, il Baccalauréat dell'Università di Parigi. Lo stesso anno si
trasferisce  a  Bologna,  si  iscrive  alla  Facoltà  di  lettere  e  lingue  moderne  ed  inizia  a
insegnare  francese  all'Alliance  Française.  Nel  1970  ottiene  l'incarico  di  insegnante  di
francese e italiano presso il Bologna Center della Johns Hopkins University dove, nel 1976,
diventa direttrice del Programma di lingue, incarico che mantiene ininterrottamente fino
al 2009 quando va in pensione. Ha insegnato anche parecchi anni al Dickinson College di
Bologna,  all'Istituto  Diplomatico  presso  il  Bologna  Center,  fondato  e  diretto  il  CELICA
(Centro per lo studio delle lingue e della comunicazione applicata), pubblicato numerosi
manuali di didattica del francese e dell'italiano come lingue straniere e tradotto vari testi.
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