
CESARE ORSELLI, storico della musica, conferenziere, giornalista, docente di Storia della Musica al 

Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze e all'Istituto “Franci” di Siena, al D.A.M.S. della Calabria e di Firenze, 

e a Siena Jazz. Collaboratore di istituzioni teatrali, di case discografiche, della RAI, di Rete Toscana Classica, 

di riviste musicali, ha scritto saggi e tenuto relazioni su circa 200 opere liriche, oratori, liederistica. 

I suoi studi sono principalmente rivolti al teatro d’opera italiano fra Otto e Novecento e alla lirica da 

camera, con contributi a convegni e a volumi monografici. Ha scritto saggi e tenuto conferenze su circa 200 

titoli di opere e oratori, pubblicato i volumi Il madrigale, Le origini del melodramma, Richard Strauss, 

Toscana: una scena incantata, Monteverdi, Pietro Mascagni, Francesco Cilea, un volume di studi sul teatro 

europeo (Da Parigi a San Pietroburgo, on line), ed è in corso di stampa una sua raccolta di saggi (Un 

Pantheon in crisi) sul teatro e la lirica da camera italiana tra ‘800 e ‘900. Sue voci figurano nel D.B.I. 

Treccani, il DEUMM Utet, l'Enciclopedia dell'opera Longanesi, il Repertorio di musica sinfonica Ricordi, il 

Dizionario dell’opera Baldini e Castoldi, la Guida al teatro d’opera Zecchini. 

Ha presentato e registrato in LP opere in prima assoluta di compositori contemporanei; ha scritto il libretto 

per Il sosia (da Dostoevskij) per Gaetano Giani Luporini, tradotto i Trois opéras-minute di Milhaud e Der 

Schulmeister di Telemann; ha riscoperto lavori inediti di Mascagni, Catalani e Cilea, curata l’edizione delle 

Liriche di Mascagni e l’incisione in CD delle Romanze di Mascagni e di Cilea, della produzione sinfonica, di 

quella pianistica, e delle inedite cantate di Mascagni In filanda e Alla gioja. 

Membro di giuria in concorsi di canto, nella sua vasta attività organizzativa, si segnala la direzione artistica 

della Jeunesse Musicale di Firenze, dell’associazione Firenze Lirica, dell’orchestra OMEGA, del Festival 

Opera Barga e del Teatro Massimo Bellini di Catania. 
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