
 

 

L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

“CAVALIERI” 

 

Invita a partecipare 

alla: 

 

LECTURA 

DANTIS 

di 

QUIRINO 

PRINCIPE 

 

 

MERCOLEDI’  20 DICEMBRE 

ORE 17.30-19.30 

PRESSO LA SEDE DI VIA 

ANCO MARZIO, 9 

 



Quirino Principe 

Biografia 

   

• Gorizia 19 novembre 1935.  
• Filosofo della musica, drammaturgo, 
germanista.  
• Accademico di Santa Cecilia. 
• Croce d’Onore di prima classe litteris et artibus 
conferita dal Presidente della Repubblica 
Austriaca. 
• Cavaliere dell'Ordine al merito della 
Repubblica italiana. 
• Laurea in Filosofia all’Università di Padova 
(1956). Già docente di Storia della musica 

moderna e contemporanea presso l’Università di Trieste, insegna Filosofia 
della musica all’Università di Roma Tre, discipline musicologiche al 
Conservatorio di Milano, drammaturgia e storia del teatro all’Accademia per 
l’Opera Italiana di Verona.  
• «Il più grande esperto di Mahler oggi esistente» (Paolo Isotta). 
• I suoi libri più importanti citati dall’enciclopedia Treccani sono: 
Mahler (1983), Strauss (1989), L’opera tedesca tra il 1830 e il 1918 (1996).  
Fra gli altri titoli nel settore saggistica: Vita e morte della scuola 
(1970), Manuale di idee per la scuola (1977, premio Sibari 1978), I quartetti 
per archi di Beethoven (1993), Wagner e noi: "Lohengrin" (2012), L’umano 
atterrito dal soprannaturale: "Tannhäuser" (2013).  
• Vastissimo il catalogo delle sue traduzioni di autori quali Hannah Arendt, 
Jean Guitton, Hugo von Hofmannsthal, Max Horkheimer, Karl Jaspers, Ernst 
Jünger, Henry Perl; fra le traduzioni in ambito musicale si segnala quella 
dell’integrale dei testi delle Cantate di J. S. Bach. 
• Oltre che di poesie (Il libro dei cinque sentieri, 1973, Premio Sebeto), è 
autore di lavori teatrali, libretti d’opera, melologhi. 
• Collabora con Il Sole 24 Ore (inserto “Domenica”). 

• Cura la prima edizione italiana del Signore degli Anelli (Rusconi, Milano 

1970). 

• Già nel consiglio d’amministrazione de La Scala, nel 2008 è inserito nel 

novero della “Commissione per la Liberazione della Cultura” voluta 

dall’assessore del Comune di Milano Massimiliano Finazzer Flory. 

 

 

 


