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La russa Lilly Jørstad si aggiudica la Seconda
Edizione del Concorso Lirico Internazionale
di Portofino
La russa Lilly Jørstad si aggiudica la Seconda Edizione del Concorso Lirico Internazionale di
PortofinoUna seconda edizione ricca di magia, un finale da applausi, un concerto sabato 16 luglio
in Piazzetta che ha lasciato il segno nei cuori del pubblico. Lo sfondo suggestivo del porticciolo
di Portofino, la luna a fare da guardiana dall’alto, le note magistralmente eseguite dall’ Orchestra
Filarmonica Toscanini di Parma diretta dal Maestro Aldo Salvagno. Questa la cornice suggestiva
nella quale la russa Lilly Jørstad si è aggiudica il primo premio di 7000 euro offerto dalla Banca
Carige della seconda edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino organizzato dall’
Associazione Bottesini di Crema. Tra i 130 candidati che si sono presentati alle eliminatorie, la
trentenne mezzo soprano russa ha conquistato la giuria e il pubblico, in una maratona canora
durata 5 giorni e ben 24 ore di musica. Insieme a lei tra i vincitori il baritono sudcoreano Hankyol
Kim che si è aggiudicato il secondo premio di 4000 euro offerto da Terna Group e il soprano
russo Svetlana Moskalenko che è stata individuata dalla giuria come terza classificata vincendo il
premio di 2500 euro offerto da AVM Group. La giuria ha inoltre attribuito un premio speciale al
giovanissimo basso Alessandro Abis, unico italiano tra i primi premi assegnati. La giuria, guidata
magistralmente dal Presidente Dominique Meyer, direttore della Staatsoper di Vienna, era
composta dai più alti rappresentanti dei teatri d’opera europei e in particolare da Peter De Caluwe,
Direttore della Monnaie di Bruxelles, Fortunato Ortombina, Direttore Artistico del Teatro La
Fenice di Venezia, Gianni Tangucci, consulente artistico del Maggio usicale Fiorentino, Eva
Kleinitz, Direttrice Generale dell’Opera di Stoccarda, e Evamaria Wieser, Casting Manager del
Festival di Salisburgo e dell’Opera di Chicago. Tutta la giuria si è complimentata con i cantanti
che sono riusciti davvero ad emozionare durante tutte le fasi del concorso. I giovani più
promettenti del panorama lirico mondiale, 130 cantanti provenienti da 35 paesi del mondo, hanno
riempito durante la settimana i vicoli e la piazzetta di Portofino di musiche straordinarie, grazie
all’esecuzione delle arie d’opera più conosciute. Un vanto per l’Associazione Bottesini che ha
potuto realizzare anche quest’anno la sua finalità principale: offrire visibilità e possibilità di
lavoro a giovani cantanti e avvicinare nuovo pubblico alla lirica. Le numerose persone presenti
alla finale a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e al Chiosco della Musica di Rapallo, oltre a
coloro che hanno affollato la Piazzetta di Portofino per il concerto finale, dimostrano che
l’obiettivo è stato centrato.

All rights reserved
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20 Luglio 201620 Luglio 2016

SuccessoaPortofinode!festiva!dell'associazioneBottesini

Giovani talenti del canto in un

Clip (Concorso lirico interna-
zionale di Portofino, che affon-
da le sue radici a Crema. L'as-

sociazione musicale Bottesini
ha infatti appena concluso con
successo la seconda edizione

della kermesse in terra ligure.
In 130 partecipanti da tutto il
mondo e vinta dalla mezzoso-

prano russa Lilly Jørstad , Clip
vedrà alcuni dei finalisti esi-

birsi a Crema, nel mese di otto-
bre. Insieme a Jørstad, sono sa-
liti sul podio anche il baritono
sudcoreano Hankyol Kim ,la
soprano russa SveflanaMoska-

lenko e (premio speciale della
giuria) - composta da diretto -

ridi teatri del mondo - La giu-

ria ha inoltre al basso Alessan-
dro Abis, unico italiano nella
rosa' vincente. Una settimana

di selezioni a Portofino, Rapal-
loe Santa Margherita Ligure.
«E stato unpiacerepoter ascol-

tare così tante voci e dare visi-

bilità a così tanti giovani. Un
intento che portiamo avanti
con orgoglio e con soddisfazio-

ne - commenta il presidente
della 'Bottesini' Francesco Da-
niel Donati—: tra Crema aPor-
tofino si è ormai creato un lega-
me importante e la musica non
fa altro che rafforzare le siner-

gie. Clip ne è la prova».

Lirica 'madein Crema'

All rights reserved
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LIGURIA NOTIZIE.it 

Quest’estate a Portofino Concorso lirico Internazionale 

3 maggio 2016 

 

GENOVA. 3 MAG. Il 16 luglio 2016, in una delle piazzette più belle del mondo, quella di Portofino, avrà luogo la 

finale de Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino, concorso nato lo scorso anno  per unire la bellezza di un luogo 

simbolo dell’Italia con le voci dei più promettenti giovani cantanti lirici del mondo. 

 

CLIP offre l’occasione a giovani talenti di vincere importanti premi in denaro e di trovare concreti sbocchi lavorativi 

nei più importanti teatri d’opera europei. 

 

La giuria è composta esclusivamente da direttori e casting manager di realtà liriche di altissimo livello, permettendo un 

contatto diretto tra il cantante e coloro che hanno la possibilità e il desiderio di firmare dei contratti senza passaggi 

intermedi. 

 

La competizione che avverrà dal 12 al 16 luglio si conclude con un grande concerto dei finalisti accompagnati da 

orchestra nella storica “Piazzetta” di Portofino. 

 

Presidente di giuria 

Dominique Meyer, Direttore della Staatsoper di Vienna 

Giuria 

Peter de Caluwe Direttore del Teatro La Monnaie di Bruxelles 

Eva Kleinitz Direttore Generale dell’Opera di Stoccarda 

Fortunato Ortonbina Direttore Artistico del Teatro La Fenice di Venezia 

Gianni Tangucci Consulente Artistico del Teatro Il Maggio Musicale Fiorentino 

Evamaria Wieser Casting Manager del Festival di Salisburgo e dell’Opera di Chicago 

 

Premi 

1° premio: euro 7.000 

2° premio: euro 4.000 

3° premio: euro 2.500 

 

Per chi volesse iscriversi: http://www.associazionebottesini.com/portfolio-view/clip-2/ 

 

FRANCESCA CAMPONERO 
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Portofino: concorso lirico, lo scettro alla russa
Lilly Jørstad
Dall’ufficio stampa del Concorso Lirico Portofino riceviamo e pubblichiamo 

Una seconda edizione ricca di magia, un finale da applausi, un concerto sabato 16 luglio in
Piazzetta che ha lasciato il segno nei cuori del pubblico. Lo sfondo suggestivo del porticciolo di
Portofino, la luna a fare da guardiana dall’alto, le note magistralmente eseguite dall’Orchestra
Filarmonica Toscanini di Parma diretta dal Maestro Aldo Salvagno.

Lilly Jorstad, la vincitrice

Questa la cornice suggestiva nella quale la russa Lilly Jørstad si è aggiudica il primo premio di
7000 euro offerto dalla Banca Carige della seconda edizione del Concorso Lirico Internazionale
di Portofino organizzato dall’Associazione Bottesini di Crema. Tra i 130 candidati che si sono
presentati alle eliminatorie, la trentenne mezzo soprano russa ha conquistato la giuria e il
pubblico, in una maratona canora durata 5 giorni e ben 24 ore di musica.

All rights reserved
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Kim Hankyol

Insieme a  lei tra i vincitori il baritono sudcoreano Hankyol Kim che si è aggiudicato il secondo
premio di 4000 euro offerto da Terna Group e il soprano russo Svetlana Moskalenko che è stata
individuata dalla giuria come terza classificata vincendo il premio di 2500 euro offerto da Avm
Group. La giuria ha inoltre attribuito un premio speciale al giovanissimo basso Alessandro Abis,
unico italiano tra i primi premi assegnati.

Svetlana Moskalenko

La giuria, guidata magistralmente dal Presidente Dominique Meyer, direttore della Staatsoper di
Vienna, era composta dai più alti rappresentanti dei teatri d’opera europei e in particolare da Peter
De Caluwe, Direttore della Monnaie di Bruxelles, Fortunato Ortombina, Direttore Artistico del
Teatro La Fenice di Venezia, Gianni Tangucci, consulente artistico del Maggio usicale
Fiorentino, Eva Kleinitz, Direttrice Generale dell’Opera di Stoccarda, e Evamaria Wieser, Casting
Manager del Festival di Salisburgo e dell’Opera di Chicago. Tutta la giuria si è complimentata
con i cantanti che sono riusciti davvero ad emozionare durante tutte le fasi del concorso. I giovani
più promettenti del panorama lirico mondiale, 130 cantanti provenienti da 35 paesi del mondo,
hanno riempito durante la settimana i vicoli e la piazzetta di Portofino di musiche straordinarie,
grazie all’esecuzione delle arie d’opera più conosciute.

All rights reserved
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I finalisti

Un vanto per l’Associazione Bottesini che ha potuto realizzare anche quest’anno la sua finalità
principale: offrire visibilità e possibilità di lavoro a giovani cantanti e avvicinare nuovo pubblico
alla lirica. Le numerose persone presenti alla finale a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e
al Chiosco della Musica di Rapallo, oltre a coloro che hanno affollato la Piazzetta di Portofino per
il concerto finale, dimostrano che l’obiettivo è stato centrato.

Tutto è stato possibile grazie ad un’organizzazione che ha saputo gestire l’affluenza dei cantanti e
dei curiosi, le prove, la serietà e la competenza della giuria; uno staff di ragazzi che non si sono
risparmiati in questi giorni per fare in modo che tutto funzionasse alla perfezione. A guidare la
segreteria organizzativa è stata la mano di Carola Zucchi, supportata da Rachele, Alice, Luisa,
Oscar e Camille.

I premi in chiusura di concerto in Piazzetta sono stati consegnati dai principali sponsor della
manifestazione e in particolare dai rappresentanti di Banca Carige, di Terna e Avm. Numerosi gli
altri sponsor a cui va un particolare ringraziamento per aver reso possibile l’intera manifestazione.

Ogni cantante finalista ha ricevuto inoltre una borsa di studio in denaro e il pubblico presente in
Piazzetta alla serata finale ha votato il cantante preferito regalando ad Azer Zada, tenore
proveniente dall’Azerbaijan, un pernottamento presso la Casa degli Artisti e una cena presso il
Ristorante Piazza Duomo “tre stelle Michelin” messo a disposizione dalle Aziende Vitivinicole

All rights reserved
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Ceretto, in Località San Cassiano a Alba.

“Il livello dei cantanti è molto alto e non è stato semplice scegliere. Da 130 cantanti iniziali ne
abbiamo ammessi 11 per la finale. I vincitori sono stati scelti valutando diversi aspetti e pensando
anche alla valutazione d’insieme che deve contraddistinguere la presenza scenica di un cantante
lirico, insieme alla potenza della voce e alle emozioni che sa trasmettere.” spiega Dominique
Meyer, presidente di giuria che è alla sua seconda presenza a Portofino.

Il Direttore Artistico Francesco Daniel Donati ha seguito le selezioni e ha assistito a tutte le
esibizioni dei cantanti. “E’ stato un piacere poter ascoltare così tante voci e dare visibilità a così
tanti giovani. Un intento che portiamo avanti con orgoglio e con soddisfazione come
Associazione Bottesini. Da Crema a Portofino si è ormai creato un legame importante e la musica
non fa altro che rafforzare le sinergie. La cultura e la musica possono fare grandi cose, e il
successo di questa seconda edizione di Clip ne è la prova.”

All rights reserved

LevanteNews.it
URL: http://www.levantenews.it/ 

COUNTRY: Italy 

TYPE: Web Grand Public 

18 July 2016 - 07:13 Click here to view the online version

P.11



Portofino: concorso lirico, lo scettro alla russa
Lilly Jørstad
Dall’ufficio stampa del Concorso Lirico Portofino riceviamo e pubblichiamo 

Una seconda edizione ricca di magia, un finale da applausi, un concerto sabato 16 luglio in
Piazzetta che ha lasciato il segno nei cuori del pubblico. Lo sfondo suggestivo del porticciolo di
Portofino, la luna a fare da guardiana dall’alto, le note magistralmente eseguite dall’Orchestra
Filarmonica Toscanini di Parma diretta dal Maestro Aldo Salvagno.

Lilly Jorstad, la vincitrice

Questa la cornice suggestiva nella quale la russa Lilly Jørstad si è aggiudica il primo premio di
7000 euro offerto dalla Banca Carige della seconda edizione del Concorso Lirico Internazionale
di Portofino organizzato dall’Associazione Bottesini di Crema. Tra i 130 candidati che si sono
presentati alle eliminatorie, la trentenne mezzo soprano russa ha conquistato la giuria e il
pubblico, in una maratona canora durata 5 giorni e ben 24 ore di musica.

All rights reserved
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Kim Hankyol

Insieme a  lei tra i vincitori il baritono sudcoreano Hankyol Kim che si è aggiudicato il secondo
premio di 4000 euro offerto da Terna Group e il soprano russo Svetlana Moskalenko che è stata
individuata dalla giuria come terza classificata vincendo il premio di 2500 euro offerto da Avm
Group. La giuria ha inoltre attribuito un premio speciale al giovanissimo basso Alessandro Abis,
unico italiano tra i primi premi assegnati.

Svetlana Moskalenko

La giuria, guidata magistralmente dal Presidente Dominique Meyer, direttore della Staatsoper di
Vienna, era composta dai più alti rappresentanti dei teatri d’opera europei e in particolare da Peter
De Caluwe, Direttore della Monnaie di Bruxelles, Fortunato Ortombina, Direttore Artistico del
Teatro La Fenice di Venezia, Gianni Tangucci, consulente artistico del Maggio usicale
Fiorentino, Eva Kleinitz, Direttrice Generale dell’Opera di Stoccarda, e Evamaria Wieser, Casting
Manager del Festival di Salisburgo e dell’Opera di Chicago. Tutta la giuria si è complimentata
con i cantanti che sono riusciti davvero ad emozionare durante tutte le fasi del concorso. I giovani
più promettenti del panorama lirico mondiale, 130 cantanti provenienti da 35 paesi del mondo,
hanno riempito durante la settimana i vicoli e la piazzetta di Portofino di musiche straordinarie,
grazie all’esecuzione delle arie d’opera più conosciute.
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I finalisti

Un vanto per l’Associazione Bottesini che ha potuto realizzare anche quest’anno la sua finalità
principale: offrire visibilità e possibilità di lavoro a giovani cantanti e avvicinare nuovo pubblico
alla lirica. Le numerose persone presenti alla finale a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e
al Chiosco della Musica di Rapallo, oltre a coloro che hanno affollato la Piazzetta di Portofino per
il concerto finale, dimostrano che l’obiettivo è stato centrato.

Tutto è stato possibile grazie ad un’organizzazione che ha saputo gestire l’affluenza dei cantanti e
dei curiosi, le prove, la serietà e la competenza della giuria; uno staff di ragazzi che non si sono
risparmiati in questi giorni per fare in modo che tutto funzionasse alla perfezione. A guidare la
segreteria organizzativa è stata la mano di Carola Zucchi, supportata da Rachele, Alice, Luisa,
Oscar e Camille.

I premi in chiusura di concerto in Piazzetta sono stati consegnati dai principali sponsor della
manifestazione e in particolare dai rappresentanti di Banca Carige, di Terna e Avm. Numerosi gli
altri sponsor a cui va un particolare ringraziamento per aver reso possibile l’intera manifestazione.

Ogni cantante finalista ha ricevuto inoltre una borsa di studio in denaro e il pubblico presente in
Piazzetta alla serata finale ha votato il cantante preferito regalando ad Azer Zada, tenore
proveniente dall’Azerbaijan, un pernottamento presso la Casa degli Artisti e una cena presso il
Ristorante Piazza Duomo “tre stelle Michelin” messo a disposizione dalle Aziende Vitivinicole
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Ceretto, in Località San Cassiano a Alba.

“Il livello dei cantanti è molto alto e non è stato semplice scegliere. Da 130 cantanti iniziali ne
abbiamo ammessi 11 per la finale. I vincitori sono stati scelti valutando diversi aspetti e pensando
anche alla valutazione d’insieme che deve contraddistinguere la presenza scenica di un cantante
lirico, insieme alla potenza della voce e alle emozioni che sa trasmettere.” spiega Dominique
Meyer, presidente di giuria che è alla sua seconda presenza a Portofino.

Il Direttore Artistico Francesco Daniel Donati ha seguito le selezioni e ha assistito a tutte le
esibizioni dei cantanti. “E’ stato un piacere poter ascoltare così tante voci e dare visibilità a così
tanti giovani. Un intento che portiamo avanti con orgoglio e con soddisfazione come
Associazione Bottesini. Da Crema a Portofino si è ormai creato un legame importante e la musica
non fa altro che rafforzare le sinergie. La cultura e la musica possono fare grandi cose, e il
successo di questa seconda edizione di Clip ne è la prova.”
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Portofino: il concorso lirico ha fatto tappa a
‘Santa’ e Rapallo
Dall’ufficio stampa del Concorso Lirico Internazionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Serata da ricordare per la seconda edizione di Clip, il Concorso Lirico di Portofino organizzato
dall’Associazione Bottesini di Crema. Due concerti per celebrare la musica lirica e per mettere in
risalto le voci talentuose di finalisti e semifinalisti.

Il primo appuntamento si è svolto a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, a partire dalle ore
19.00, dove gli 11 finalisti del Concorso si sono esibiti davanti alla giuria e al pubblico nella
splendida cornice della Sala degli Stucchi. Ogni cantante ha presentato due arie scelte all’interno
del repertorio lirico mondiale, arie che hanno permesso ai giovani candidati di far emergere il loro
talento e le sfumature delle loro possenti voci. Soprani, tenori, mezzi soprani, baritoni e bassi.
Tutti pronti a contendersi il titolo di vincitore e il montepremi che ammonta ad un totale di 18mila
Euro.

Una finale emozionante e carica di energia, cifre significative di ogni competizione, ma in modo
particolare caratteristiche di un evento unico nel suo genere come Clip. Giovani organizzatori “al
servizio” di giovani cantanti, per dare loro occasioni di contratti di lavoro e di audizioni. Giovani
ragazzi che non si sono risparmiati durante le giornate del concorso, con una menzione speciale a
Carola Zucchi che ha gestito l’intera segreteria organizzativa.

La Giuria ha ascoltato ancora una volta con attenzione le promettenti voci dei cantanti,
riconoscendo in alcuni di loro potenziali protagonisti di opere o di concerti in diverse parti del
mondo. I 130 candidati provenivano da 35 paesi del mondo, e sono pronti a tornare in moltissimi
paesi a far risuonare la loro voce. Il pubblico,  presente molto numeroso in sala, ha apprezzato le
esibizioni e gli applausi non si sono risparmiati.

Nella seconda parte della serata la magia si è spostata a Rapallo presso il Chiosco della Musica,
dove i semifinalisti non ammessi in finale hanno regalato le loro note ad appassionati, turisti e
curiosi a partire dalle ore 22.00. Un’ora di musica  che è risuonata sul lungomare di Rapallo
creando momenti di vera atmosfera. Otto semifinalisti hanno dato il meglio dando vita ad un
concerto degno dei migliori teatri. Presente anche la Consigliera Comunale Anna Baduino e
Alessandra Ferrara l’assessore al bilancio del Comune di Rapallo, che ha concesso il patrocinio
alla serata.
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Durante la serata è intervento Riccardo Damasio de La Casa della Musica di Genova a cui sono
state devolute le offerte raccolte durante il concerto. La Casa della Musica realizza progetti molto
interessanti che vedono protagonisti i bambini e la musica. Come avvicinare i piccoli al mondo
musicale, se non offrendo loro la possibilità di suonare uno strumento, anche quando le possibilità
economiche non lo consentirebbero? La casa della Musica opera da parecchi anni in questa
direzione, in una unità di intenti con l’Associazione Bottesini e con Clip che vuole allargare
sempre di più il bacino di pubblico della musica lirica.

Ultimo appuntamento della seconda edizione di Clip sarà sabato 16 luglio alle ore 21.30 in
Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui gli 11 finalisti canteranno accompagnati
dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto.

Per info: www.associazionebottesini.com
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Portofino: il concorso lirico ha fatto tappa a
‘Santa’ e Rapallo
Dall’ufficio stampa del Concorso Lirico Internazionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Serata da ricordare per la seconda edizione di Clip, il Concorso Lirico di Portofino organizzato
dall’Associazione Bottesini di Crema. Due concerti per celebrare la musica lirica e per mettere in
risalto le voci talentuose di finalisti e semifinalisti.

Il primo appuntamento si è svolto a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, a partire dalle ore
19.00, dove gli 11 finalisti del Concorso si sono esibiti davanti alla giuria e al pubblico nella
splendida cornice della Sala degli Stucchi. Ogni cantante ha presentato due arie scelte all’interno
del repertorio lirico mondiale, arie che hanno permesso ai giovani candidati di far emergere il loro
talento e le sfumature delle loro possenti voci. Soprani, tenori, mezzi soprani, baritoni e bassi.
Tutti pronti a contendersi il titolo di vincitore e il montepremi che ammonta ad un totale di 18mila
Euro.

Una finale emozionante e carica di energia, cifre significative di ogni competizione, ma in modo
particolare caratteristiche di un evento unico nel suo genere come Clip. Giovani organizzatori “al
servizio” di giovani cantanti, per dare loro occasioni di contratti di lavoro e di audizioni. Giovani
ragazzi che non si sono risparmiati durante le giornate del concorso, con una menzione speciale a
Carola Zucchi che ha gestito l’intera segreteria organizzativa.

La Giuria ha ascoltato ancora una volta con attenzione le promettenti voci dei cantanti,
riconoscendo in alcuni di loro potenziali protagonisti di opere o di concerti in diverse parti del
mondo. I 130 candidati provenivano da 35 paesi del mondo, e sono pronti a tornare in moltissimi
paesi a far risuonare la loro voce. Il pubblico,  presente molto numeroso in sala, ha apprezzato le
esibizioni e gli applausi non si sono risparmiati.

Nella seconda parte della serata la magia si è spostata a Rapallo presso il Chiosco della Musica,
dove i semifinalisti non ammessi in finale hanno regalato le loro note ad appassionati, turisti e
curiosi a partire dalle ore 22.00. Un’ora di musica  che è risuonata sul lungomare di Rapallo
creando momenti di vera atmosfera. Otto semifinalisti hanno dato il meglio dando vita ad un
concerto degno dei migliori teatri. Presente anche la Consigliera Comunale Anna Baduino e
Alessandra Ferrara l’assessore al bilancio del Comune di Rapallo, che ha concesso il patrocinio
alla serata.
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Durante la serata è intervento Riccardo Damasio de La Casa della Musica di Genova a cui sono
state devolute le offerte raccolte durante il concerto. La Casa della Musica realizza progetti molto
interessanti che vedono protagonisti i bambini e la musica. Come avvicinare i piccoli al mondo
musicale, se non offrendo loro la possibilità di suonare uno strumento, anche quando le possibilità
economiche non lo consentirebbero? La casa della Musica opera da parecchi anni in questa
direzione, in una unità di intenti con l’Associazione Bottesini e con Clip che vuole allargare
sempre di più il bacino di pubblico della musica lirica.

Ultimo appuntamento della seconda edizione di Clip sarà sabato 16 luglio alle ore 21.30 in
Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui gli 11 finalisti canteranno accompagnati
dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto.

Per info: www.associazionebottesini.com
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Portofino: concerto lirico dei semifinalisti a
Rapallo
Dall’ufficio stampa del Concorso Lirico Internazionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino, nonostante sia solo al secondo anno di vita, è
entrato con decisione nel circuito dei concorsi lirici internazionali europei che contano grazie alla
qualità della giuria, i premi in palio, le opportunità lavorative e il livello dei partecipanti.

I semifinalisti

Una settimana di musica lirica tra la Piazzetta e il Teatrino di Portofino, in un clima magico e
carico di atmosfere suggestive, dove le arie più conosciute si inseriscono con perfetta armonia
nella vita di uno dei borghi più belli al mondo. Un folto pubblico ha seguito con attenzione
l’esecuzione dei brani, creando un’energia nel Teatrino di Portofino che ha reso la giornata ancora
più emozionante.

La giuria, capitanata da un carismatico Dominique Meyer, ha riascoltato
i 23 semifinalisti che hanno superato la selezione tra i 130 cantanti
ammessi al concorso. Una scrematura notevole per permettere ai migliori
di cantare due arie a testa, con l’intento di mettere la giuria nella
condizione di decidere con serietà e precisione coloro che saranno
destinati alla finale.

I cantanti, tutti giovanissimi tra i 25 e i 35 anni, hanno affrontato la
competizione in un clima disteso, complimentandosi con
l’organizzazione anche per le attenzioni che sono state rivolte loro.
 Attenzioni dovute quando a mettersi in gioco sono ragazzi che tentano
una carriera tra le più difficili e ardue del panorama culturale ed artistico.

Proprio questa è la mission dell’Associazione Bottesini che – come spiega il Presidente e
Direttore Artistico Francesco Daniel Donati –  “pone tutti i suoi sforzi nella ricerca e
nell’organizzazione di eventi che possano offrire ai giovani cantanti e musicisti occasioni di
lavoro e di carriera. Un sogno e una missione che con Clip si sta realizzando.”

In serata i semifinalisti hanno potuto incontrare la giuria e aspettare in Piazzetta i risultati delle
semifinali comunicati direttamente dal Presidente di Giuria.
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Accedono alla finale a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure domani, venerdì 15 luglio alle
ore 19.00, i seguenti cantanti (3 gli italiani su 11 finalisti): Zanetti Selene, Moskalenko Svetlana,
Mataradze Ilona, Zada Azer, JØrstad Lilly, Abis Alessandro, Reynard Irina, Zamecnikova Slavka,
Tognocchi Bianca, Kim Hankyol, Donatti Jeanette.

L’esibizione sarà accompagnata dalla pianista Cecile Restier, che insieme a Stephen Hopkins, ha
seguito da vicino tutti i cantanti suonando per loro tutte le arie che sono state cantate durante le
fasi eliminatorie e durante la semifinale.

I prossimi appuntamenti:
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oggi venerdì 15 luglio alle ore 19.00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure per la finale del
concorso;

oggi venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a Rapallo per il concerto dei
semifinalisti (il ricavato delle offerte sarà devoluto a “La Casa della musica ” di Genova);

sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui i finalisti
canteranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto

Per info: www.associazionebottesini.com
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Portofino: concerto lirico dei semifinalisti a
Rapallo
Dall’ufficio stampa del Concorso Lirico Internazionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino, nonostante sia solo al secondo anno di vita, è
entrato con decisione nel circuito dei concorsi lirici internazionali europei che contano grazie alla
qualità della giuria, i premi in palio, le opportunità lavorative e il livello dei partecipanti.

I semifinalisti

Una settimana di musica lirica tra la Piazzetta e il Teatrino di Portofino, in un clima magico e
carico di atmosfere suggestive, dove le arie più conosciute si inseriscono con perfetta armonia
nella vita di uno dei borghi più belli al mondo. Un folto pubblico ha seguito con attenzione
l’esecuzione dei brani, creando un’energia nel Teatrino di Portofino che ha reso la giornata ancora
più emozionante.

La giuria, capitanata da un carismatico Dominique Meyer, ha riascoltato
i 23 semifinalisti che hanno superato la selezione tra i 130 cantanti
ammessi al concorso. Una scrematura notevole per permettere ai migliori
di cantare due arie a testa, con l’intento di mettere la giuria nella
condizione di decidere con serietà e precisione coloro che saranno
destinati alla finale.

I cantanti, tutti giovanissimi tra i 25 e i 35 anni, hanno affrontato la
competizione in un clima disteso, complimentandosi con
l’organizzazione anche per le attenzioni che sono state rivolte loro.
 Attenzioni dovute quando a mettersi in gioco sono ragazzi che tentano
una carriera tra le più difficili e ardue del panorama culturale ed artistico.

Proprio questa è la mission dell’Associazione Bottesini che – come spiega il Presidente e
Direttore Artistico Francesco Daniel Donati –  “pone tutti i suoi sforzi nella ricerca e
nell’organizzazione di eventi che possano offrire ai giovani cantanti e musicisti occasioni di
lavoro e di carriera. Un sogno e una missione che con Clip si sta realizzando.”

In serata i semifinalisti hanno potuto incontrare la giuria e aspettare in Piazzetta i risultati delle
semifinali comunicati direttamente dal Presidente di Giuria.
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Accedono alla finale a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure domani, venerdì 15 luglio alle
ore 19.00, i seguenti cantanti (3 gli italiani su 11 finalisti): Zanetti Selene, Moskalenko Svetlana,
Mataradze Ilona, Zada Azer, JØrstad Lilly, Abis Alessandro, Reynard Irina, Zamecnikova Slavka,
Tognocchi Bianca, Kim Hankyol, Donatti Jeanette.

L’esibizione sarà accompagnata dalla pianista Cecile Restier, che insieme a Stephen Hopkins, ha
seguito da vicino tutti i cantanti suonando per loro tutte le arie che sono state cantate durante le
fasi eliminatorie e durante la semifinale.

I prossimi appuntamenti:
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oggi venerdì 15 luglio alle ore 19.00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure per la finale del
concorso;

oggi venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a Rapallo per il concerto dei
semifinalisti (il ricavato delle offerte sarà devoluto a “La Casa della musica ” di Genova);

sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui i finalisti
canteranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto

Per info: www.associazionebottesini.com
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Portofino: concerto lirico dei semifinalisti a
Rapallo
Dall’ufficio stampa del Concorso Lirico Internazionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino, nonostante sia solo al secondo anno di vita, è
entrato con decisione nel circuito dei concorsi lirici internazionali europei che contano grazie alla
qualità della giuria, i premi in palio, le opportunità lavorative e il livello dei partecipanti.

I semifinalisti

Una settimana di musica lirica tra la Piazzetta e il Teatrino di Portofino, in un clima magico e
carico di atmosfere suggestive, dove le arie più conosciute si inseriscono con perfetta armonia
nella vita di uno dei borghi più belli al mondo. Un folto pubblico ha seguito con attenzione
l’esecuzione dei brani, creando un’energia nel Teatrino di Portofino che ha reso la giornata ancora
più emozionante.

La giuria, capitanata da un carismatico Dominique Meyer, ha riascoltato
i 23 semifinalisti che hanno superato la selezione tra i 130 cantanti
ammessi al concorso. Una scrematura notevole per permettere ai migliori
di cantare due arie a testa, con l’intento di mettere la giuria nella
condizione di decidere con serietà e precisione coloro che saranno
destinati alla finale.

I cantanti, tutti giovanissimi tra i 25 e i 35 anni, hanno affrontato la
competizione in un clima disteso, complimentandosi con
l’organizzazione anche per le attenzioni che sono state rivolte loro.
 Attenzioni dovute quando a mettersi in gioco sono ragazzi che tentano
una carriera tra le più difficili e ardue del panorama culturale ed artistico.

Proprio questa è la mission dell’Associazione Bottesini che – come spiega il Presidente e
Direttore Artistico Francesco Daniel Donati –  “pone tutti i suoi sforzi nella ricerca e
nell’organizzazione di eventi che possano offrire ai giovani cantanti e musicisti occasioni di
lavoro e di carriera. Un sogno e una missione che con Clip si sta realizzando.”

In serata i semifinalisti hanno potuto incontrare la giuria e aspettare in Piazzetta i risultati delle
semifinali comunicati direttamente dal Presidente di Giuria.
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Accedono alla finale a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure domani, venerdì 15 luglio alle
ore 19.00, i seguenti cantanti (3 gli italiani su 11 finalisti): Zanetti Selene, Moskalenko Svetlana,
Mataradze Ilona, Zada Azer, JØrstad Lilly, Abis Alessandro, Reynard Irina, Zamecnikova Slavka,
Tognocchi Bianca, Kim Hankyol, Donatti Jeanette.

L’esibizione sarà accompagnata dalla pianista Cecile Restier, che insieme a Stephen Hopkins, ha
seguito da vicino tutti i cantanti suonando per loro tutte le arie che sono state cantate durante le
fasi eliminatorie e durante la semifinale.

I prossimi appuntamenti:
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oggi venerdì 15 luglio alle ore 19.00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure per la finale del
concorso;

oggi venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a Rapallo per il concerto dei
semifinalisti (il ricavato delle offerte sarà devoluto a “La Casa della musica ” di Genova);

sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui i finalisti
canteranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto

Per info: www.associazionebottesini.com
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Portofino: concerto lirico dei semifinalisti a
Rapallo
Dall’ufficio stampa del Concorso Lirico Internazionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino, nonostante sia solo al secondo anno di vita, è
entrato con decisione nel circuito dei concorsi lirici internazionali europei che contano grazie alla
qualità della giuria, i premi in palio, le opportunità lavorative e il livello dei partecipanti.

I semifinalisti

Una settimana di musica lirica tra la Piazzetta e il Teatrino di Portofino, in un clima magico e
carico di atmosfere suggestive, dove le arie più conosciute si inseriscono con perfetta armonia
nella vita di uno dei borghi più belli al mondo. Un folto pubblico ha seguito con attenzione
l’esecuzione dei brani, creando un’energia nel Teatrino di Portofino che ha reso la giornata ancora
più emozionante.

La giuria, capitanata da un carismatico Dominique Meyer, ha riascoltato
i 23 semifinalisti che hanno superato la selezione tra i 130 cantanti
ammessi al concorso. Una scrematura notevole per permettere ai migliori
di cantare due arie a testa, con l’intento di mettere la giuria nella
condizione di decidere con serietà e precisione coloro che saranno
destinati alla finale.

I cantanti, tutti giovanissimi tra i 25 e i 35 anni, hanno affrontato la
competizione in un clima disteso, complimentandosi con
l’organizzazione anche per le attenzioni che sono state rivolte loro.
 Attenzioni dovute quando a mettersi in gioco sono ragazzi che tentano
una carriera tra le più difficili e ardue del panorama culturale ed artistico.

Proprio questa è la mission dell’Associazione Bottesini che – come spiega il Presidente e
Direttore Artistico Francesco Daniel Donati –  “pone tutti i suoi sforzi nella ricerca e
nell’organizzazione di eventi che possano offrire ai giovani cantanti e musicisti occasioni di
lavoro e di carriera. Un sogno e una missione che con Clip si sta realizzando.”

In serata i semifinalisti hanno potuto incontrare la giuria e aspettare in Piazzetta i risultati delle
semifinali comunicati direttamente dal Presidente di Giuria.
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Accedono alla finale a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure domani, venerdì 15 luglio alle
ore 19.00, i seguenti cantanti (3 gli italiani su 11 finalisti): Zanetti Selene, Moskalenko Svetlana,
Mataradze Ilona, Zada Azer, JØrstad Lilly, Abis Alessandro, Reynard Irina, Zamecnikova Slavka,
Tognocchi Bianca, Kim Hankyol, Donatti Jeanette.

L’esibizione sarà accompagnata dalla pianista Cecile Restier, che insieme a Stephen Hopkins, ha
seguito da vicino tutti i cantanti suonando per loro tutte le arie che sono state cantate durante le
fasi eliminatorie e durante la semifinale.

I prossimi appuntamenti:
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oggi venerdì 15 luglio alle ore 19.00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure per la finale del
concorso;

oggi venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a Rapallo per il concerto dei
semifinalisti (il ricavato delle offerte sarà devoluto a “La Casa della musica ” di Genova);

sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui i finalisti
canteranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto

Per info: www.associazionebottesini.com
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Portofino: concerto lirico dei semifinalisti a
Rapallo
Dall’ufficio stampa del Concorso Lirico Internazionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino, nonostante sia solo al secondo anno di vita, è
entrato con decisione nel circuito dei concorsi lirici internazionali europei che contano grazie alla
qualità della giuria, i premi in palio, le opportunità lavorative e il livello dei partecipanti.

I semifinalisti

Una settimana di musica lirica tra la Piazzetta e il Teatrino di Portofino, in un clima magico e
carico di atmosfere suggestive, dove le arie più conosciute si inseriscono con perfetta armonia
nella vita di uno dei borghi più belli al mondo. Un folto pubblico ha seguito con attenzione
l’esecuzione dei brani, creando un’energia nel Teatrino di Portofino che ha reso la giornata ancora
più emozionante.

La giuria, capitanata da un carismatico Dominique Meyer, ha riascoltato
i 23 semifinalisti che hanno superato la selezione tra i 130 cantanti
ammessi al concorso. Una scrematura notevole per permettere ai migliori
di cantare due arie a testa, con l’intento di mettere la giuria nella
condizione di decidere con serietà e precisione coloro che saranno
destinati alla finale.

I cantanti, tutti giovanissimi tra i 25 e i 35 anni, hanno affrontato la
competizione in un clima disteso, complimentandosi con
l’organizzazione anche per le attenzioni che sono state rivolte loro.
 Attenzioni dovute quando a mettersi in gioco sono ragazzi che tentano
una carriera tra le più difficili e ardue del panorama culturale ed artistico.

Proprio questa è la mission dell’Associazione Bottesini che – come spiega il Presidente e
Direttore Artistico Francesco Daniel Donati –  “pone tutti i suoi sforzi nella ricerca e
nell’organizzazione di eventi che possano offrire ai giovani cantanti e musicisti occasioni di
lavoro e di carriera. Un sogno e una missione che con Clip si sta realizzando.”

In serata i semifinalisti hanno potuto incontrare la giuria e aspettare in Piazzetta i risultati delle
semifinali comunicati direttamente dal Presidente di Giuria.
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Accedono alla finale a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure domani, venerdì 15 luglio alle
ore 19.00, i seguenti cantanti (3 gli italiani su 11 finalisti): Zanetti Selene, Moskalenko Svetlana,
Mataradze Ilona, Zada Azer, JØrstad Lilly, Abis Alessandro, Reynard Irina, Zamecnikova Slavka,
Tognocchi Bianca, Kim Hankyol, Donatti Jeanette.

L’esibizione sarà accompagnata dalla pianista Cecile Restier, che insieme a Stephen Hopkins, ha
seguito da vicino tutti i cantanti suonando per loro tutte le arie che sono state cantate durante le
fasi eliminatorie e durante la semifinale.

I prossimi appuntamenti:
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oggi venerdì 15 luglio alle ore 19.00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure per la finale del
concorso;

oggi venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a Rapallo per il concerto dei
semifinalisti (il ricavato delle offerte sarà devoluto a “La Casa della musica ” di Genova);

sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui i finalisti
canteranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto

Per info: www.associazionebottesini.com
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Portofino: concerto lirico dei semifinalisti a
Rapallo
Dall’ufficio stampa del Concorso Lirico Internazionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino, nonostante sia solo al secondo anno di vita, è
entrato con decisione nel circuito dei concorsi lirici internazionali europei che contano grazie alla
qualità della giuria, i premi in palio, le opportunità lavorative e il livello dei partecipanti.

I semifinalisti

Una settimana di musica lirica tra la Piazzetta e il Teatrino di Portofino, in un clima magico e
carico di atmosfere suggestive, dove le arie più conosciute si inseriscono con perfetta armonia
nella vita di uno dei borghi più belli al mondo. Un folto pubblico ha seguito con attenzione
l’esecuzione dei brani, creando un’energia nel Teatrino di Portofino che ha reso la giornata ancora
più emozionante.

La giuria, capitanata da un carismatico Dominique Meyer, ha riascoltato
i 23 semifinalisti che hanno superato la selezione tra i 130 cantanti
ammessi al concorso. Una scrematura notevole per permettere ai migliori
di cantare due arie a testa, con l’intento di mettere la giuria nella
condizione di decidere con serietà e precisione coloro che saranno
destinati alla finale.

I cantanti, tutti giovanissimi tra i 25 e i 35 anni, hanno affrontato la
competizione in un clima disteso, complimentandosi con
l’organizzazione anche per le attenzioni che sono state rivolte loro.
 Attenzioni dovute quando a mettersi in gioco sono ragazzi che tentano
una carriera tra le più difficili e ardue del panorama culturale ed artistico.

Proprio questa è la mission dell’Associazione Bottesini che – come spiega il Presidente e
Direttore Artistico Francesco Daniel Donati –  “pone tutti i suoi sforzi nella ricerca e
nell’organizzazione di eventi che possano offrire ai giovani cantanti e musicisti occasioni di
lavoro e di carriera. Un sogno e una missione che con Clip si sta realizzando.”

In serata i semifinalisti hanno potuto incontrare la giuria e aspettare in Piazzetta i risultati delle
semifinali comunicati direttamente dal Presidente di Giuria.
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Accedono alla finale a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure domani, venerdì 15 luglio alle
ore 19.00, i seguenti cantanti (3 gli italiani su 11 finalisti): Zanetti Selene, Moskalenko Svetlana,
Mataradze Ilona, Zada Azer, JØrstad Lilly, Abis Alessandro, Reynard Irina, Zamecnikova Slavka,
Tognocchi Bianca, Kim Hankyol, Donatti Jeanette.

L’esibizione sarà accompagnata dalla pianista Cecile Restier, che insieme a Stephen Hopkins, ha
seguito da vicino tutti i cantanti suonando per loro tutte le arie che sono state cantate durante le
fasi eliminatorie e durante la semifinale.

I prossimi appuntamenti:
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oggi venerdì 15 luglio alle ore 19.00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure per la finale del
concorso;

oggi venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a Rapallo per il concerto dei
semifinalisti (il ricavato delle offerte sarà devoluto a “La Casa della musica ” di Genova);

sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui i finalisti
canteranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto

Per info: www.associazionebottesini.com
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Portofino: concerto lirico dei semifinalisti a
Rapallo
Dall’ufficio stampa del Concorso Lirico Internazionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino, nonostante sia solo al secondo anno di vita, è
entrato con decisione nel circuito dei concorsi lirici internazionali europei che contano grazie alla
qualità della giuria, i premi in palio, le opportunità lavorative e il livello dei partecipanti.

I semifinalisti

Una settimana di musica lirica tra la Piazzetta e il Teatrino di Portofino, in un clima magico e
carico di atmosfere suggestive, dove le arie più conosciute si inseriscono con perfetta armonia
nella vita di uno dei borghi più belli al mondo. Un folto pubblico ha seguito con attenzione
l’esecuzione dei brani, creando un’energia nel Teatrino di Portofino che ha reso la giornata ancora
più emozionante.

La giuria, capitanata da un carismatico Dominique Meyer, ha riascoltato
i 23 semifinalisti che hanno superato la selezione tra i 130 cantanti
ammessi al concorso. Una scrematura notevole per permettere ai migliori
di cantare due arie a testa, con l’intento di mettere la giuria nella
condizione di decidere con serietà e precisione coloro che saranno
destinati alla finale.

I cantanti, tutti giovanissimi tra i 25 e i 35 anni, hanno affrontato la
competizione in un clima disteso, complimentandosi con
l’organizzazione anche per le attenzioni che sono state rivolte loro.
 Attenzioni dovute quando a mettersi in gioco sono ragazzi che tentano
una carriera tra le più difficili e ardue del panorama culturale ed artistico.

Proprio questa è la mission dell’Associazione Bottesini che – come spiega il Presidente e
Direttore Artistico Francesco Daniel Donati –  “pone tutti i suoi sforzi nella ricerca e
nell’organizzazione di eventi che possano offrire ai giovani cantanti e musicisti occasioni di
lavoro e di carriera. Un sogno e una missione che con Clip si sta realizzando.”

In serata i semifinalisti hanno potuto incontrare la giuria e aspettare in Piazzetta i risultati delle
semifinali comunicati direttamente dal Presidente di Giuria.
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Accedono alla finale a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure domani, venerdì 15 luglio alle
ore 19.00, i seguenti cantanti (3 gli italiani su 11 finalisti): Zanetti Selene, Moskalenko Svetlana,
Mataradze Ilona, Zada Azer, JØrstad Lilly, Abis Alessandro, Reynard Irina, Zamecnikova Slavka,
Tognocchi Bianca, Kim Hankyol, Donatti Jeanette.

L’esibizione sarà accompagnata dalla pianista Cecile Restier, che insieme a Stephen Hopkins, ha
seguito da vicino tutti i cantanti suonando per loro tutte le arie che sono state cantate durante le
fasi eliminatorie e durante la semifinale.

I prossimi appuntamenti:
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oggi venerdì 15 luglio alle ore 19.00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure per la finale del
concorso;

oggi venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a Rapallo per il concerto dei
semifinalisti (il ricavato delle offerte sarà devoluto a “La Casa della musica ” di Genova);

sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui i finalisti
canteranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto

Per info: www.associazionebottesini.com
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Concorso Lirico Internazionale di Portofino

Centotrenta iscritti provenienti da trentacinque Paesi, di una età tra i diciotto e i trentacinque anni:
questo è il Concorso Lirico Internazionale di Portofino (CLIP), giunto quest’anno alla sua
seconda edizione che, dal 12 al 16 luglio, vedrà come palcoscenico la splendida cornice del
Tigullio. Organizzato dalla Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” di Crema, con la finalità
di promuovere nuovi talenti per la divulgazione del patrimonio musicale lirico, anche quest’anno
ha visto una nutrita ed entusiasta adesione di partecipanti, esaminati in questi giorni da una attenta
e qualificata giuria guidata dal Maestro Dominique Meyer. Segnaliamo i prossimi appuntamenti:

Venerdì 15 luglio alle ore 19 – Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, per la finale del
Concorso.

Venerdì 15 luglio alle ore 22 – Chiosco della Musica di Rapallo, per il Concerto dei semifinalisti.

Sabato 16 luglio alle ore 21.30 – Piazzetta di Portofino per la serata conclusiva, dove i finalisti si
esibiranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma, diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

Ciascun evento è a titolo gratuito. Possibilità, a fronte di una offerta, di accedere al cocktail di
benvenuto ed al posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per chi decidesse di
assicurarsi il posto in platea è previsto un servizio di navette gratuite da Santa Margherita Ligure
e ritorno.

Per ulteriori informazioni: www.associazionebottesini.com
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Concorso Lirico Internazionale di Portofino

Centotrenta iscritti provenienti da trentacinque Paesi, di una età tra i diciotto e i trentacinque anni:
questo è il Concorso Lirico Internazionale di Portofino (CLIP), giunto quest’anno alla sua
seconda edizione che, dal 12 al 16 luglio, vedrà come palcoscenico la splendida cornice del
Tigullio. Organizzato dalla Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” di Crema, con la finalità
di promuovere nuovi talenti per la divulgazione del patrimonio musicale lirico, anche quest’anno
ha visto una nutrita ed entusiasta adesione di partecipanti, esaminati in questi giorni da una attenta
e qualificata giuria guidata dal Maestro Dominique Meyer. Segnaliamo i prossimi appuntamenti:

Venerdì 15 luglio alle ore 19 – Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, per la finale del
Concorso.

Venerdì 15 luglio alle ore 22 – Chiosco della Musica di Rapallo, per il Concerto dei semifinalisti.

Sabato 16 luglio alle ore 21.30 – Piazzetta di Portofino per la serata conclusiva, dove i finalisti si
esibiranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma, diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

Ciascun evento è a titolo gratuito. Possibilità, a fronte di una offerta, di accedere al cocktail di
benvenuto ed al posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per chi decidesse di
assicurarsi il posto in platea è previsto un servizio di navette gratuite da Santa Margherita Ligure
e ritorno.

Per ulteriori informazioni: www.associazionebottesini.com
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Concorso Lirico Internazionale di Portofino

Centotrenta iscritti provenienti da trentacinque Paesi, di una età tra i diciotto e i trentacinque anni:
questo è il Concorso Lirico Internazionale di Portofino (CLIP), giunto quest’anno alla sua
seconda edizione che, dal 12 al 16 luglio, vedrà come palcoscenico la splendida cornice del
Tigullio. Organizzato dalla Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” di Crema, con la finalità
di promuovere nuovi talenti per la divulgazione del patrimonio musicale lirico, anche quest’anno
ha visto una nutrita ed entusiasta adesione di partecipanti, esaminati in questi giorni da una attenta
e qualificata giuria guidata dal Maestro Dominique Meyer. Segnaliamo i prossimi appuntamenti:

Venerdì 15 luglio alle ore 19 – Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, per la finale del
Concorso.

Venerdì 15 luglio alle ore 22 – Chiosco della Musica di Rapallo, per il Concerto dei semifinalisti.

Sabato 16 luglio alle ore 21.30 – Piazzetta di Portofino per la serata conclusiva, dove i finalisti si
esibiranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma, diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

Ciascun evento è a titolo gratuito. Possibilità, a fronte di una offerta, di accedere al cocktail di
benvenuto ed al posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per chi decidesse di
assicurarsi il posto in platea è previsto un servizio di navette gratuite da Santa Margherita Ligure
e ritorno.

Per ulteriori informazioni: www.associazionebottesini.com
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Concorso Lirico internazionale di Portofino
con associazione ‘Bottesini di Crema’

Il Direttore Artistico Francesco Daniel Donati e la qualificatissima giuria guidata dal maestro
Dominique Meyer hanno ascoltato 65 giovanissimi cantanti provenienti da ogni angolo del
mondo. Un gruppo composito, che ha dato alla giuria la possibilità di ascoltare tutti i registri
vocali, sia femminili che maschili. Domani si replica con l’ascolto di altri 65 candidati.

La seconda edizione di CLIP può infatti vantare 130 iscritti provenienti da 35 Paesi del mondo.

La più giovane ha solo diciotto anni, romana e residente a Milano. Il più “vecchio”, anche se è un
termine che non si addice a CLIP, ha 35 anni, come da limite previsto dal bando di iscrizione.
Entrambi italiani, aprono e chiudono l’elenco in ordine anagrafico. 18 italiani e 112 provenienti
da ben 35 paesi del mondo, dal Canada all’Arzerbaijan, dalla Corea del Sud a Israele, dalla
Svizzera alla Russia, dalla Romania al Giappone. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le lingue. Il
58% sono donne che, come spesso accade nel mondo della lirica, battono numericamente i
colleghi uomini.  

“Il Concorso è la conclusione di diversi mesi di lavoro e prende vita dagli sforzi di giovani
appassionati di musica per avvicinare un nuovo pubblico e favorire la carriera di giovani talenti.
L’anno scorso abbiamo centrato l’obiettivo, e l’entusiasmo di questa prima giornata ci fa ben
sperare anche per la seconda edizione - spiega felice  Francesco Daniel Donati – La giuria ha dato
giudizi più che positivi su diversi giovani e gli stessi ragazzi hanno affrontato la selezione con il
giusto mix di tensione e piacere. Perché la musica deve essere prima di tutto un piacere, uno
strumento unico per emozionarsi ed emozionare. E a CLIP di emozioni se ne vivono tante.”

 Il Teatrino di Portofino è il luogo perfetto per ascoltare della buona musica: a due passi dalla
Piazzetta, in un punto di passaggio di turisti e curiosi che si fermano attratti dalle arie d’opera del
grande repertorio operistico. Il pubblico può presenziare alle eliminatorie gratuitamente oggi,
domani e giovedì pomeriggio per le semifinali, per un totale di oltre 20 ore di musica.

I prossimi appuntamenti:

_  venerdì 15 luglio alle ore 19.00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure per la finale del
concorso;

_  venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a Rapallo per il concerto dei
semifinalisti;
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_ sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui i finalisti
canteranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto.

Per info: www.associazionebottesini.com
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Entra nel vivo il 2° Concorso Lirico
Internazionale di Portofino

- Giovedì 14 le semifinali; venerdì 15 finale a Villa Durazzo e concerto dei semifinalisti a•
Rapallo, e sabato 16 a Portofino concerto-premiazione dei finalisti'),'delicious',
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semifinalisti a Rapallo, e sabato 16 a Portofino concerto-premiazione dei finalisti"
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margherita ligure
Prosegue la seconda edizione del “Concorso Lirico Internazionale di Portofino”, che nelle
giornate di martedì 12 e mercoledì 13 luglio ha visto svolgersi nel Teatrino del borgo ligure le fasi
eliminatorie della competizione.

Nel pomeriggio di giovedì 14 il Teatrino di Portofino ospiterà la fase semifinale, in cui ogni
partecipante si esibirà in un’aria a piacere scelta fra quelle previste dal programma di fronte alla
giuria internazionale composta dal presidente Dominique Meyer (direttore della Staatsoper di
Vienna) e dai giurati Peter de Caluwe (direttore generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles),
Evamaria Weiser (casting manager del Festival di Salisburgo, Opera di Chicago), Gianni
Tangucci (consulente artistico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino), Fortunato Ortombina
(direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia) ed Eva Kleinitz (direttore generale dell’Opera
di Stoccarda).

Le finali aperte al pubblico si terranno il giorno seguente, venerdì 15 luglio, nella cornice
sammargheritese di Villa Durazzo. A partire dalle 19:00, ciascun concorrente eseguirà un’aria
selezionata direttamente dalla giuria. Al termine della finale i giurati si ritireranno per deliberare,
ma il vincitore non sarà annunciato fino alla sera seguente: la serata di venerdì 15 sarà invece
occupata dall’esibizione dei migliori semifinalisti non ammessi alla finale in un concerto presso il
Chiosco della Musica di Rapallo, a partire dalle 22:00.

Infine, sabato 16 luglio vedrà la conclusione del concorso col grande concerto di premiazione dei
finalisti, che si terrà nella Piazzetta di Portofino a partire dalle 21:30. I finalisti si esibiranno di
fronte al pubblico con l’accompagnamento di un’orchestra diretta dal maestro Aldo Salvagno.
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14 luglio, gli appuntamenti: stasera a
Chiavari la Grande Abbuffata
14 luglio, gli appuntamenti: stasera a Chiavari la Grande AbbuffataLirica a Portofino, Alessandro
Bianchi a Santa Margherita, cena cinquecentesca a Rapallo, primo concerto di “Jazz and Wine” a
Cavi, Sestri live nel centro di Sestri Levante, laboratorio di pesca a Moneglia, “Fontanabuona
senza frontiere” a Ferrada. Vediamo tutti gli appuntamenti di oggi, giovedì 14 luglio. A
Bogliasco, per la festa di Nostra Signora del Carmine, stand gastronomici già dalle 16 con la
focaccette, dalle 19.30 con menu ligure, poi serata di ballo liscio. A Portofino, semifinali, nel
teatrino comunale, per il concorso lirico internazionale. A Santa Margherita, tornano i comici del
giovedì sera: alle 22.15, all’anfiteatro Bindi, si esibisce Alessandro Bianchi, famoso per le sue
partecipazioni ai Cavalli Marci e al duo Bianchi e Pulci. Sergio Antola inaugura la propria mostra
di pittura alle 18 al Castello cinquecentesco, poi visitabile, dal giovedì alle domenica, sino a fine
mese. A Rapallo, musica protagonista al Festival di Valle Christi, con i “Swing all stars” in
concerto alle 21 all’antico monastero. Nel giardino dell’Oratorio dei Neri, invece, cena con ricette
rinascimentali, dalle 20.30, nell’ambito del progetto “Il borgo delle tradizioni”. A Zoagli, torna il
mercatino dell’antiquariato, dalle 8 alle 20, così come Chiavari ospita il mercatino di “R…estate a
Chiavari”, sul lungomare, dalle 16 alle 24, mentre Oriano Castelli e i Prospettiva Acustica
suonano stasera al bar l’Oblò. Si apre la mostra di Franca Olivieri, “Dai fiori alle emozioni”, nella
società operaia Leonardi, in via Rupinaro 15: sarà visitabile sino a domenica 24, dalle 11 alle
12.30 e dalle 17.30 alle 20. A Chiavari, però, quella di oggi è la serata della Grande Abbuffata, in
stile British, con una cinquantina di locali che propongono i propri piatti, dalle 18 in poi, in tutto
il centro e sino a corso Dante. A Lavagna, arriva il primo appuntamento con “Jazz and wine”:
questa sera, a Cavi Borgo, suonano Gianluca Tagliazucchi e Giampaolo Casati con un excursus
dedicato a Duke Ellington, proposta musicale abbinata a quelle gastronomiche dei locali e ai vini
dell’Enoteca Monna Bianca. Come ogni giovedì sera, il centro di Sestri Levante è animato dalla
musica in tutti i locali, con “Sestri live”. Bambini e adulti potranno giocare con gli strumenti della
pesca e conoscerne i segreti, a Moneglia, grazie ad un pescatore professionista e all’iniziativa del
LabTer: appuntamento alle 17 davanti al palazzo comunale, per poi spostarsi in spiaggia:
prenotazioni allo 0185/41023. A Ferrada di Moconesi, sul campo sportivo, prima delle tre serate
di “Fontanabuona senza frontiere”: giocano, stasera, le compagini di Bargagli, Orero, Coreglia,
Chiavari, Cogorno, Neirone, San Colombano e Tribogna.
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Portofino. Concorso lirico: 23 passano alla
semifinale
Dalla segreteria organizzativa dell’Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” riceviamo e
pubblichiamo

Prosegue il Concorso Lirico Internazionale di Portofino organizzato dall’Associazione Giovanni
Bottesini di Crema. Un’associazione composta da giovani che lavorano con passione per i
giovani.

130 cantanti tra i 18 e i 35 anni si sono contesi l’attenzione della giuria durante due giornate
intense di eliminatorie. Ogni candidato ha potuto esibirsi con un’aria a scelta all’interno del
repertorio classico d’opera e i pianisti che li hanno accompagnati hanno potuto spaziare tra le
composizioni più diverse e gli autori più disparati.

Il Presidente di Giuria, Dominique Meyer, insieme ai colleghi Peter De Caluwe, Fortunato
Ortombina, Gianni Tangucci, Eva Kleinitz, hanno ascoltato con la stessa attenzione ognuno dei
cantanti in gara e giudicato con cura il loro talento e la loro preparazione. Precisione, tecnica e
tonalità sono state le parole chiave di questi due giorni di selezioni.

“Il livello dei cantanti è molto alto e non è stato semplice scegliere. Da 130 cantanti iniziali ne
abbiamo ammessi 23 per la semifinale. Un numero contenuto per permettere ad ogni semifinalista
di cantare due arie a testa e garantire così un giudizio completo e approfondito. Di questi solo una
decina approderanno alla finale.“ spiega Dominique Meyer, presidente di giuria che è alla sua
seconda presenza a Portofino.

Passano in semifinale 23 cantanti, tra cui 17 donne. Dei semifinalisti 5 sono italiani.

Il Direttore Artistico Francesco Daniel Donati ha seguito con attenzione i lavori della giuria, con
l’intento di scovare nuovi talenti e nuove voci da portare anche in concerto a Crema, dove ha sede
l’Associazione. Il collegamento tra Crema e Portofino si rafforza sempre di più, anche grazie ad
un premio messo a disposizione dal Comune di Crema che consisterà in un concerto retribuito
nella città natale di Bottesini per uno dei cantanti che hanno partecipato al concorso.

I prossimi appuntamenti:

giovedì 14 luglio a partire dalle ore 15.00 nel Teatrino di Portofino per le semifinali del concorso;

venerdì 15 luglio alle ore 19.00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure per la finale del
concorso;

venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a Rapallo per il concerto dei
semifinalisti;

sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui i finalisti
canteranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto.

Per info: www.associazionebottesini.com

All rights reserved

LevanteNews.it
URL: http://www.levantenews.it/ 

COUNTRY: Italy 

TYPE: Web Grand Public 

14 July 2016 - 07:25 Click here to view the online version

P.57



La Giuria con gli organizzatori Donati e Zucchi
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Al via il Concorso Lirico Internazionale di
Portofino

La giuria del Concorso Lirico Internazionale di Portofino

GENOVA. 13 LUG. L’Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” di Crema, in trasferta a
Portofino, ha dato il via questa mattina alle eliminatorie della seconda edizione di CLIP –
Concorso Lirico Internazionale di Portofino.

Il Direttore Artistico Francesco Daniel Donati e la qualificatissima giuria guidata dal maestro
Dominique Meyer hanno ascoltato 65 giovanissimi cantanti provenienti da ogni angolo del
mondo. Un gruppo composito, che ha dato alla giuria la possibilità di ascoltare tutti i registri
vocali, sia femminili che maschili. Domani si replica con l’ascolto di altri 65 candidati.

La seconda edizione di CLIP può infatti vantare 130 iscritti provenienti da 35 Paesi del mondo.

La più giovane ha solo diciotto anni, romana e residente a Milano. Il più “vecchio”, anche se è un
termine che non si addice a CLIP, ha 35 anni, come da limite previsto dal bando di iscrizione.
Entrambi italiani, aprono e chiudono l’elenco in ordine anagrafico. 18 italiani e 112 provenienti
da ben 35 paesi del mondo, dal Canada all’Arzerbaijan, dalla Corea del Sud a Israele, dalla
Svizzera alla Russia, dalla Romania al Giappone. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le lingue. Il
58% sono donne che, come spesso accade nel mondo della lirica, battono numericamente i
colleghi uomini.

“Il Concorso è la conclusione di diversi mesi di lavoro e prende vita dagli sforzi di giovani
appassionati di musica per avvicinare un nuovo pubblico e favorire la carriera di giovani talenti.
L’anno scorso abbiamo centrato l’obiettivo, e l’entusiasmo di questa prima giornata ci fa ben
sperare anche per la seconda edizione – spiega felice  Francesco Daniel Donati – La giuria ha
dato giudizi più che positivi su diversi giovani e gli stessi ragazzi hanno affrontato la selezione
con il giusto mix di tensione e piacere. Perché la musica deve essere prima di tutto un piacere,
uno strumento unico per emozionarsi ed emozionare. E a CLIP di emozioni se ne vivono tante.”

Il Teatrino di Portofino è il luogo perfetto per ascoltare della buona musica: a due passi dalla
Piazzetta, in un punto di passaggio di turisti e curiosi che si fermano attratti dalle arie d’opera del
grande repertorio operistico. Il pubblico può presenziare alle eliminatorie gratuitamente oggi,
domani e giovedì pomeriggio per le semifinali, per un totale di oltre 20 ore di musica.

I prossimi appuntamenti:
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venerdì 15 luglio alle ore 19.00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure per la finale del
concorso;
venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a Rapallo per il concerto dei
semifinalisti;
sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui i finalisti
canteranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto.

Per info: www.associazionebottesini.com
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Al via il Concorso Lirico Internazionale di
Portofino

La giuria del Concorso Lirico Internazionale di Portofino

GENOVA. 13 LUG. L’Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” di Crema, in trasferta a
Portofino, ha dato il via questa mattina alle eliminatorie della seconda edizione di CLIP –
Concorso Lirico Internazionale di Portofino.

Il Direttore Artistico Francesco Daniel Donati e la qualificatissima giuria guidata dal maestro
Dominique Meyer hanno ascoltato 65 giovanissimi cantanti provenienti da ogni angolo del
mondo. Un gruppo composito, che ha dato alla giuria la possibilità di ascoltare tutti i registri
vocali, sia femminili che maschili. Domani si replica con l’ascolto di altri 65 candidati.

La seconda edizione di CLIP può infatti vantare 130 iscritti provenienti da 35 Paesi del mondo.

La più giovane ha solo diciotto anni, romana e residente a Milano. Il più “vecchio”, anche se è un
termine che non si addice a CLIP, ha 35 anni, come da limite previsto dal bando di iscrizione.
Entrambi italiani, aprono e chiudono l’elenco in ordine anagrafico. 18 italiani e 112 provenienti
da ben 35 paesi del mondo, dal Canada all’Arzerbaijan, dalla Corea del Sud a Israele, dalla
Svizzera alla Russia, dalla Romania al Giappone. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le lingue. Il
58% sono donne che, come spesso accade nel mondo della lirica, battono numericamente i
colleghi uomini.

“Il Concorso è la conclusione di diversi mesi di lavoro e prende vita dagli sforzi di giovani
appassionati di musica per avvicinare un nuovo pubblico e favorire la carriera di giovani talenti.
L’anno scorso abbiamo centrato l’obiettivo, e l’entusiasmo di questa prima giornata ci fa ben
sperare anche per la seconda edizione – spiega felice  Francesco Daniel Donati – La giuria ha
dato giudizi più che positivi su diversi giovani e gli stessi ragazzi hanno affrontato la selezione
con il giusto mix di tensione e piacere. Perché la musica deve essere prima di tutto un piacere,
uno strumento unico per emozionarsi ed emozionare. E a CLIP di emozioni se ne vivono tante.”

Il Teatrino di Portofino è il luogo perfetto per ascoltare della buona musica: a due passi dalla
Piazzetta, in un punto di passaggio di turisti e curiosi che si fermano attratti dalle arie d’opera del
grande repertorio operistico. Il pubblico può presenziare alle eliminatorie gratuitamente oggi,
domani e giovedì pomeriggio per le semifinali, per un totale di oltre 20 ore di musica.

I prossimi appuntamenti:
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venerdì 15 luglio alle ore 19.00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure per la finale del
concorso;
venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a Rapallo per il concerto dei
semifinalisti;
sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui i finalisti
canteranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto.

Per info: www.associazionebottesini.com
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Al via il Concorso Lirico Internazionale di
Portofino
La giuria del Concorso Lirico Internazionale di Portofino

GENOVA. 13 LUG. L’Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” di Crema, in trasferta a
Portofino, ha dato il via questa mattina alle eliminatorie della seconda edizione di CLIP –
Concorso Lirico Internazionale di Portofino.

Il Direttore Artistico Francesco Daniel Donati e la qualificatissima giuria guidata dal maestro
Dominique Meyer hanno ascoltato 65 giovanissimi cantanti provenienti da ogni angolo del
mondo. Un...
la provenienza: Liguria Notizie
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Portofino. Concorso lirico: 23 passano alla
semifinale
Dalla segreteria organizzativa dell’Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” riceviamo e
pubblichiamo

Prosegue il Concorso Lirico Internazionale di Portofino organizzato dall’Associazione Giovanni
Bottesini di Crema. Un’associazione composta da giovani che lavorano con passione per i
giovani.

130 cantanti tra i 18 e i 35 anni si sono contesi l’attenzione della giuria durante due giornate
intense di eliminatorie. Ogni candidato ha potuto esibirsi con un’aria a scelta all’interno del
repertorio classico d’opera e i pianisti che li hanno accompagnati hanno potuto spaziare tra le
composizioni più diverse e gli autori più disparati.

Il Presidente di Giuria, Dominique Meyer, insieme ai colleghi Peter De Caluwe, Fortunato
Ortombina, Gianni Tangucci, Eva Kleinitz, hanno ascoltato con la stessa attenzione ognuno dei
cantanti in gara e giudicato con cura il loro talento e la loro preparazione. Precisione, tecnica e
tonalità sono state le parole chiave di questi due giorni di selezioni.

“Il livello dei cantanti è molto alto e non è stato semplice scegliere. Da 130 cantanti iniziali ne
abbiamo ammessi 23 per la semifinale. Un numero contenuto per permettere ad ogni semifinalista
di cantare due arie a testa e garantire così un giudizio completo e approfondito. Di questi solo una
decina approderanno alla finale.“ spiega Dominique Meyer, presidente di giuria che è alla sua
seconda presenza a Portofino.

Passano in semifinale 23 cantanti, tra cui 17 donne. Dei semifinalisti 5 sono italiani.

Il Direttore Artistico Francesco Daniel Donati ha seguito con attenzione i lavori della giuria, con
l’intento di scovare nuovi talenti e nuove voci da portare anche in concerto a Crema, dove ha sede
l’Associazione. Il collegamento tra Crema e Portofino si rafforza sempre di più, anche grazie ad
un premio messo a disposizione dal Comune di Crema che consisterà in un concerto retribuito
nella città natale di Bottesini per uno dei cantanti che hanno partecipato al concorso.

I prossimi appuntamenti:

giovedì 14 luglio a partire dalle ore 15.00 nel Teatrino di Portofino per le semifinali del concorso;

venerdì 15 luglio alle ore 19.00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure per la finale del
concorso;

venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a Rapallo per il concerto dei
semifinalisti;

sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui i finalisti
canteranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto.

Per info: www.associazionebottesini.com
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La Giuria con gli organizzatori Donati e Zucchi
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Concorso lirico internazionale di Portofino
(teatro lirico all’aperto anche a Santa ML e
Rapallo)

•   
•   

  •
  •

•   
  •

 •
Tags concorso lirico portofino eventi tigullio

Al via la II edizione di CLIP Portofino. Anche Santa Margherita Ligure e Rapallo per una
settimana si trasformano in teatri lirici all’aperto.

Le più celebri arie d’opera cantate da giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Appuntamento
in Liguria dal 12 al 16 luglio.

 Dopo il successo della prima edizione 2015, dove le iscrizioni dei giovani cantanti hanno
superato il limite massimo previsto e la giuria si è complimentata con gli organizzatori,
l’Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” di Crema è pronta a dare il via alla seconda
edizione di CLIP – Concorso Lirico Internazionale di Portofino, sotto la guida del Presidente e
Direttore Artistico Francesco Daniel Donati. Oggi si è svolta la prima giornata di eliminatorie con
65 cantanti impegnati.

Il Concorso prende vita dagli sforzi di giovani appassionati di musica, con le finalità di
contribuire a mantenere in Italia il primato mondiale della lirica, di avvicinare nuovo pubblico e
di favorire la carriera di giovani talenti. CLIP offre infatti ai giovani partecipanti –il bando di
partecipazione è riservato agli under 35– la possibilità di esibirsi davanti ad una delle giurie
migliori del mondo ed ottenere audizioni e contratti lavorativi all’interno dei più importanti teatri
lirici europei.

Quest’anno l’appuntamento sarà dal 12 al 16 luglio con un programma ricco di conferme e di
sorprese: due giornate di selezioni (12 e 13 luglio) per i numerosissimi cantanti provenienti da
tutto il mondo e la semifinale (14 luglio) all’interno della cornice del Teatrino di Portofino.

La finale si svolgerà alle ore 19.00 del 15 luglio all’interno della bellissima Villa Durazzo a Santa
Margherita Ligure (gentilmente concessa dall’Amministrazione Comunale) e il concerto dei
semifinalisti avrà luogo la stessa sera alle ore 22.00 presso il Chiosco della Musica di Rapallo.
L’Associazione Bottesini ha voluto coinvolgere quest’anno anche le caratteristiche cittadine liguri
vicine a Portofino, proprio nell’ottica di fare di CLIP un evento che arricchisca l’intera riviera e
attiri pubblico e appassionati anche dai territori limitrofi. L’intera zona ligure si trasformerà per
alcuni giorni in un teatro all’aperto, invasa da arie d’opera, dalle voci di giovani cantanti e dalle
note di virtuosi pianisti, da turisti e curiosi che potranno godere gratuitamente di oltre 30 ore di
musica.

Una delle novità particolari di questa seconda edizione è l’aggiunta di una mission benefica al
concorso: il ricavato delle offerte raccolte la sera del concerto a Rapallo infatti sarà devoluto a La
Casa della Musica di Genova, un’associazione non profit che offre possibilità di crescita culturale
e musicale a tutti i bambini, a prescindere dalle loro possibilità economiche. La decisione di dare
spazio ad un momento di beneficienza e di apertura anche sociale al Concorso, risponde al
desiderio che la musica e la lirica siano patrimonio anche delle future generazioni. Clip crede nel
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valore della musica come linguaggio universale e come strumento imprescindibile di sviluppo
sociale.

Un ringraziamento particolare va al Dott. Masotti e al Dott. Damasio de La casa della Musica che
hanno accolto fin sa subito con entusiasmo la proposta degli organizzatori. Saranno presenti
infatti con uno stand al concerto di Venerdì 15 luglio alle ore 22.00 a Rapallo per presentare la
mission dell’Associazione.

La settimana si concluderà sabato 16 luglio con un concerto nella storica Piazzetta di Portofino. I
vincitori del Concorso si esibiranno davanti al pubblico accompagnati dall’Orchestra
“Filarmonica Arturo Toscanini” diretta dal maestro Aldo Salvagno, direttore musicale del
concorso.

L’atmosfera suggestiva del borgo ligure e l’esecuzione delle più belle arie della tradizione lirica
saranno gli ingredienti per una serata che si preannuncia imperdibile e ricca di emozioni.

 Tutti gli eventi di CLIP sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Anche per il
Concerto Finale del 16 luglio nella Piazzetta di Portofino l’accesso sarà gratuito ma la platea sarà
riservata a chi, con una piccola donazione, sosterrà l’iniziativa. Per riservare il posto in platea e la
partecipazione al cocktail di benvenuto contattare l’Associazione
(www.associazionebottesini.com).

Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino si colloca tra i primi concorsi lirici in Italia in
relazione all’entità del montepremi. I cantanti che si classificano ai primi posti, infatti, possono
contare su premi del valore rispettivamente di € 7000.00 al primo classificato (offerto dalla Banca
Carige), € 4000.00 al secondo classificato (offerto da Terna Group), € 2500.00 al terzo
classificato (Offerto da AVM Associati), oltre ad alcune borse di studio assegnate ad
insindacabile giudizio della giuria. Il montepremi totale ammonta a € 18000.00.

Non da ultimo va ricordato il ruolo di rilievo che l’organizzazione ha voluto dare, in
considerazione del successo dello scorso anno, al pubblico che in diretta dopo le esibizioni del
concerto finale di sabato 16 luglio in Piazzetta potrà esprimere il proprio giudizio e assegnare il
proprio Premio. Il Premio del Pubblico consisterà in un pernottamento presso la Casa degli Artisti
e una cena presso il Ristorante Piazza Duomo “tre stelle Michelin” messo a disposizione dalle
Aziende Vitivinicole Ceretto, in Località San Cassiano a Alba.

Il bando di partecipazione si è chiuso con successo il 31 maggio e ancora una volta
l’Associazione Bottesini può vantare il “tutto esaurito”! Anche per la seconda edizione le
iscrizioni hanno superato il limite consentito dal regolamento e CLIP può vantare 130 iscritti
provenienti da 35 Paesi del mondo.

La più giovane ha solo diciotto anni, romana e residente a Milano. Il più “vecchio”, anche se è un
termine che non si addice a CLIP, ha 35 anni, come da limite previsto dal bando di iscrizione.
Entrambi italiani, aprono e chiudono l’elenco in ordine anagrafico. 130 giovani voci che coprono
tutti i registri vocali, sia femminili che maschili. 18 italiani e 112 provenienti da 35 paesi del
mondo, dal Canada all’Arzerbaijan, dalla Corea del Sud ad Israele, dalla Svizzera alla Russia,
dalla Romania al Giappone. Ce né per tutti i gusti e per tutte le lingue. Il 58% sono ragazze che
come sempre, in situazioni analoghe, battono numericamente i colleghi uomini.  Due giovani
soprani e un tenore sono liguri doc.

“Ripetiamo con passione la bellissima esperienza dell’anno scorso riproponendo CLIP, che ha
avuto e sta avendo un grande successo anche per la seconda edizione. – dichiara soddisfatto
Francesco Daniel Donati, Presidente dell’Associazione – Ci fa piacere vedere come i giovani
cantanti si siano iscritti con entusiasmo  da tutto il mondo e ci riempie di gioia l’idea di poterli
aiutare nel loro percorso artistico favorendo l’incontro con i principali teatri d’opera europei”.

Anche il Presidente della Giuria Dominique Meyer, Direttore Generale della Staatsoper di
Vienna, non ha voluto perdere questa seconda avventura.  “La prima edizione del Concorso Lirico
Internazionale Portofino è stata un grande successo. Trovo che si tratti di un concorso ben
organizzato, con concorrenti di grande qualità e una giuria molto capace. – sottolinea il Presidente
di giuria – Sono molto felice di poter far parte della seconda edizione del Concorso in questo
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posto meraviglioso quale è Portofino, sperando che potremo aiutare giovani cantanti di qualità a
iniziare una bellissima carriera”.

L’accesso del pubblico alle differenti locations in cui si svolgerà il Concorso, e in particolare il
transfer per raggiungere la Piazzetta di Portofino per il concerto finale di sabato 16 luglio, sarà
garantito grazie ad un servizio di navetta da Santa Margherita Ligure, in collaborazione con
l’ATP e il Comune di Portofino. Per informazioni più dettagliate e per gli orari dei tragitti è
possibile contattare l’organizzazione al numero 331/8738093.
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Tutti gli appuntamenti di oggi nel levante,
mercoledì 13 luglio
Tutti gli appuntamenti di oggi nel levante, mercoledì 13 luglioRicco il cartellone di Sestri
Levante, con i Buio Pesto, un incontro con Massimo Zamboni (ex CCP e CSI) e l’arrivo di Fabio
Rovazzi, il personaggio dell’estate, alla Piscina dei Castelli. Musica per banda a Chiavari, jazz a
Santa Margherita Ligure, gastronomia ad Arenelle e tanto altro ancora nel programma della
giornata. Gli appuntamenti della giornata. A Sestri Levante questa sera la Piscina dei Castelli
ospiterà uno dei personaggi dell’estate, quel Fabio Rovazzi che con la sua “Andiamo a
comandare” ha totalizzato quasi 30 milioni di visualizzazioni su Youtube: il suo è il primo pezzo
italiano ad essere certificato platino con il solo streaming. Sempre a Sestri Levante, a partire dalle
20.30 in Piazza Matteotti, è in programma uno spettacolo organizzato dal Basko con la presenza
del cabarettista Daniele Raco, dei Buio Pesto e dello chef Alessandro Dentone. Ancora a Sestri
Levante, alle 21 all’ex Convento dell’Annunziata, sarà possibile assistere ad un incontro con
Massimo Zamboni, ex CCCP e CSI, che presenterà il suo libro “L’eco di uno sparo”. In apertura
di serata verrà proiettato il film “Il nemico – un breviario partigiano”. Sempre a Sestri Levante,
alle 17 presso il Circolo Virgola di Via per Santa Vittoria, verrà anche presentato il libro
“Compagno del secolo scorso” di Gianni Cervetti. A Rapallo, alle 21.30 al Golf Club, Fabrizio
Matteini inaugura il Festival di Valle Christi con lo spettacolo “La mia ragazza”. Sempre a
Rapallo, alle 22 sul lungomare, è in programma anche “Night on the beach”, una serata dedicata
agli anni settanta. A Santa Margherita Ligure, in Piazza Caprera alle 21.30, l’appuntamento di
“Mercoledì Jazz” stasera avrà come protagonista il “Lorenzo Conte Trio”. A Chiavari, alle 21 in
Piazza Fenice, è previsto un concerto della Filarmonica di Sestri Levante, diretta da Francesco
Gardella, ed intitolato “Melodie dal mondo”. Sempre a Chiavari, anche oggi il cinema Mignon
propone il film “The lesson” di Kristina Grozeva, nell’ambito della rassegna “I desaparecidos”.
Due le proiezioni previste, alle 17 ed alle 21.30. Per gli amanti della buona tavola, segnaliamo che
a Cavi Arenelle, a partire dalle 19, è in programma “Assaggia Cavi”: saranno quindici i diversi
punti di degustazione, ciascuno con il proprio menù su misura. Ci sarà anche musica con Mattia
Prestileo ed Andrea Medda ed intrattenimento con la Momas Dance Academy. A San Salvatore di
Cogorno, presso la piazzetta in località San Martino, alle 21 sarà possibile assistere all’incontro
“Il paese del sorriso e dei colori, appunti di viaggio… Thailandia”, organizzato dall’associazione
“Cogorno Nova”. A Bogliasco proseguono i festeggiamenti patronali in onore di Nostra Signora
del Carmine: stasera alle 21.15 sarà rappresentata una commedia in dialetto genovese in Piazza
XXVI Aprile. A Zoagli è in programma un aperitivo al buio che inizierà alle 18 in Piazza XXVII
Dicembre ed è organizzato dall’associazione per la ricerca sulla retinite pigmentosa. Seguirà una
serata musicale. A Portofino, infine, presso il Teatrino comunale, proseguono le selezioni del
Concorso Lirico Internazionale di Portofino.
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Portofino. Concorso lirico: prima giornata di
eliminatorie per 65 cantanti
Dalla segreteria organizzativa dell’Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” riceviamo e
pubblichiamo

L’Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” di Crema, in trasferta a Portofino, ha dato il via
questa mattina alle eliminatorie della seconda edizione di Clip – Concorso Lirico Internazionale
di Portofino.

Il Direttore Artistico Francesco Daniel Donati e la qualificatissima giuria guidata dal maestro
Dominique Meyer hanno ascoltato 65 giovanissimi cantanti provenienti da ogni angolo del
mondo. Un gruppo composito, che ha dato alla giuria la possibilità di ascoltare tutti i registri
vocali, sia femminili che maschili. Domani si replica con l’ascolto di altri 65 candidati.

La seconda edizione di Clip può infatti vantare 130 iscritti provenienti da 35 Paesi del mondo.

La più giovane ha solo diciotto anni, romana e residente a Milano. Il più “vecchio”, anche se è un
termine che non si addice a Clip, ha 35 anni, come da limite previsto dal bando di iscrizione.
Entrambi italiani, aprono e chiudono l’elenco in ordine anagrafico. 18 italiani e 112 provenienti
da ben 35 paesi del mondo, dal Canada all’Arzerbaijan, dalla Corea del Sud a Israele, dalla
Svizzera alla Russia, dalla Romania al Giappone. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le lingue. Il
58% sono donne che, come spesso accade nel mondo della lirica, battono numericamente i
colleghi uomini.

“Il Concorso è la conclusione di diversi mesi di lavoro e prende vita dagli sforzi di giovani
appassionati di musica per avvicinare un nuovo pubblico e favorire la carriera di giovani talenti.
L’anno scorso abbiamo centrato l’obiettivo, e l’entusiasmo di questa prima giornata ci fa ben
sperare anche per la seconda edizione – spiega felice  Francesco Daniel Donati – La giuria ha
dato giudizi più che positivi su diversi giovani e gli stessi ragazzi hanno affrontato la selezione
con il giusto mix di tensione e piacere. Perché la musica deve essere prima di tutto un piacere,
uno strumento unico per emozionarsi ed emozionare. E a Clip di emozioni se ne vivono tante.”

Il Teatrino di Portofino è il luogo perfetto per ascoltare della buona musica: a due passi dalla
Piazzetta, in un punto di passaggio di turisti e curiosi che si fermano attratti dalle arie d’opera del
grande repertorio operistico. Il pubblico può presenziare alle eliminatorie gratuitamente oggi,
domani e giovedì pomeriggio per le semifinali, per un totale di oltre 20 ore di musica.

I prossimi appuntamenti:
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– venerdì 15 luglio alle ore 19.00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure per la finale del
concorso;

– venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a Rapallo per il concerto dei
semifinalisti;

– sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui i finalisti
canteranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto.

Per info: www.associazionebottesini.com
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Portofino. Concorso lirico: prima giornata di
eliminatorie per 65 cantanti
Dalla segreteria organizzativa dell’Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” riceviamo e
pubblichiamo

L’Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” di Crema, in trasferta a Portofino, ha dato il via
questa mattina alle eliminatorie della seconda edizione di Clip – Concorso Lirico Internazionale
di Portofino.

Il Direttore Artistico Francesco Daniel Donati e la qualificatissima giuria guidata dal maestro
Dominique Meyer hanno ascoltato 65 giovanissimi cantanti provenienti da ogni angolo del
mondo. Un gruppo composito, che ha dato alla giuria la possibilità di ascoltare tutti i registri
vocali, sia femminili che maschili. Domani si replica con l’ascolto di altri 65 candidati.

La seconda edizione di Clip può infatti vantare 130 iscritti provenienti da 35 Paesi del mondo.

La più giovane ha solo diciotto anni, romana e residente a Milano. Il più “vecchio”, anche se è un
termine che non si addice a Clip, ha 35 anni, come da limite previsto dal bando di iscrizione.
Entrambi italiani, aprono e chiudono l’elenco in ordine anagrafico. 18 italiani e 112 provenienti
da ben 35 paesi del mondo, dal Canada all’Arzerbaijan, dalla Corea del Sud a Israele, dalla
Svizzera alla Russia, dalla Romania al Giappone. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le lingue. Il
58% sono donne che, come spesso accade nel mondo della lirica, battono numericamente i
colleghi uomini.

“Il Concorso è la conclusione di diversi mesi di lavoro e prende vita dagli sforzi di giovani
appassionati di musica per avvicinare un nuovo pubblico e favorire la carriera di giovani talenti.
L’anno scorso abbiamo centrato l’obiettivo, e l’entusiasmo di questa prima giornata ci fa ben
sperare anche per la seconda edizione – spiega felice  Francesco Daniel Donati – La giuria ha
dato giudizi più che positivi su diversi giovani e gli stessi ragazzi hanno affrontato la selezione
con il giusto mix di tensione e piacere. Perché la musica deve essere prima di tutto un piacere,
uno strumento unico per emozionarsi ed emozionare. E a Clip di emozioni se ne vivono tante.”

Il Teatrino di Portofino è il luogo perfetto per ascoltare della buona musica: a due passi dalla
Piazzetta, in un punto di passaggio di turisti e curiosi che si fermano attratti dalle arie d’opera del
grande repertorio operistico. Il pubblico può presenziare alle eliminatorie gratuitamente oggi,
domani e giovedì pomeriggio per le semifinali, per un totale di oltre 20 ore di musica.

I prossimi appuntamenti:
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– venerdì 15 luglio alle ore 19.00 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure per la finale del
concorso;

– venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a Rapallo per il concerto dei
semifinalisti;

– sabato 16 luglio alle ore 21.30 in Piazzetta a Portofino per la serata finale in cui i finalisti
canteranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.

L’accesso ad ogni evento è gratuito. E’ possibile a fronte di un’offerta minima riservarsi l’accesso
al cocktail di benvenuto in teatrino e il posto in platea per la serata conclusiva del 16 luglio. Per
chi decidesse di assicurarsi il posto in platea sono previste delle navette gratuite da Santa
Margherita Ligure e ritorno al termine del concerto.

Per info: www.associazionebottesini.com

All rights reserved

Wordpress.com (IT)
URL: http://wordpress.com/ 

COUNTRY: Italy 

TYPE: Web International 

12 July 2016 - 00:31 Click here to view the online version

P.78



13 Luglio 2016

All rights reserved

COUNTRY: Italy 

PAGE(S) : 36

SURFACE : 1 %

FREQUENCY : Quotidien

AVE : 1,08 K€

13 July 2016

P.79



All rights reserved

COUNTRY: Italy 

PAGE(S) : 36

SURFACE : 1 %

FREQUENCY : Quotidien

AVE : 1,08 K€

13 July 2016

P.80



All rights reserved

COUNTRY: Italy 

PAGE(S) : 36

SURFACE : 1 %

FREQUENCY : Quotidien

AVE : 1,08 K€

13 July 2016

P.81



12 luglio, gli appuntamenti: lo spettacolo dei
sindaci a Santa Margherita
12 luglio, gli appuntamenti: lo spettacolo dei sindaci a Santa MargheritaIn programma anche
yoga, burattini e Antonio Padellaro, mentre a Chiavari torna il teatro dialettale, a Sestri il blues, a
Casarza, in via Annuti, “Street food and music festival”. Festival lirico a Portofino. Vediamo gli
appuntamenti di oggi, martedì12 luglio. A Bogliasco, per i festeggiamenti di Nostra Signora del
Carmine, alle 21.15, musica Rock’n Roll e Rockabilly anni ’50, in piazza 26 aprile. A Portofino,
debutta il Concorso lirico internazionale, con la presenza di 130 cantanti, impegnati, da stasera,
nel teatrino comunale. Ricco il programma di Santa Margherita: Antonio Padellaro sarà
protagonista dell’incontro della Tigulliana alle 21 all’anfiteatro Bindi, mentre in piazza San Siro,
alla stessa ora, torna “Altrimenti di arabiamo”, lo spettacolo dei sindaci del territorio, e nella
piazzetta Martiri delle Foibe, alle 21, iniziano gli spettacoli per bambini, con “I tre porcellini” in
versione burattini. Già dalle 20, invece, yoga e musica in Piazza del Sole. A Chiavari, stasera, nel
parco di Villa Rocca, la commedia “A meza giurnà de festa”, portata in scena dalla compagnia
teatrale “Borzone 1987” di Genova, mentre questa mattina torna il mercatino agricolo di
Campagna Amica, in piazza Roma. Intanto, al cinema Mignon, per la rassegna “I desaparecidos”,
alle 17 e alle 21.30 viene proiettato “The lesson – Scuola di vita”, film bulgaro di quest’anno. A
Lavagna spicca la musica dei Caravel, per ascoltare e ballare, dalle 21.30 in piazza della Libertà.
Concerto jazz a Sestri Levante, alle 21, con la Improland Orchestra, all’ex convento
dell’Annunziata, mentre a Moneglia la visita guidata del centro storico, in italiano e tedesco, parte
alle 21 dal palazzo comunale. Cena itinerante e tanto intrattenimento a Casarza, in via Annuti, con
lo “Street Food &amp; Music festival”, dalle 19.30.
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12 Luglio 201612 Luglio 2016

UYIÀ1ÌI
Appuntamento
per i bimbi in biblioteca
Fino al 29 agosto, martedì
evenerdì, dalle IO alle 12,
\Caramella\, corso didat-
tico per bambini e ragazzi
che l'associazione La Mille
nana organizza nei locali
della biblioteca di Ruta, con
il patrocinio del Comune.
Tenuto da Constanza Quei-
rolo, può essereesteso
anche agli adulti.
lnfo: 338/4301357:
334/707068: 0185/770779.

esiste
evive a
Alle 21.30, alla bocciofila
Corzetto, arena estiva, cu-
rata da Rocco Frontera(Sas
Liguria). In programma il
film 'Dio esiste e vive a

diretto daJaco
Van Dormael. Ingressi: in-
tero 6 euro, ridotto 5 (fino a

11 anni): soci bocciofila 4.
In casodi pioggia la proie-
zione sarà annullata.
Info: tel. 348/7146001.

Centotrenta cantanti
da stasera nel Teatrino
Debutta stasera il concorso
lirico internazionale, orga-
nizzato dall'associazione
Bottesini. In gara 130 gio
vani voci da 33 Paesi; mon-
tepremi: 18 mila euro. Eh-
minatorie stasera edomani
sera al Teatrino comunale,
dove giovedì è prevista la
semifinale; finalissima ve-
nerdì alle 19 aSanta Mar-
gherita, a Villa Durazzo e,
alle 22, concerto dei mi-
gliori semifinalisti al Chio-
scodella Musica di Rapallo.
Sabato,alle 21.30, nelle ce-
lebre Piazzetta di Portofino
(se piove al Cantero di
Chiavari) concerto dei vin-
citori con l'orchestra filar-
monica Arturo Toscanini.

Scoprire la natura
al Muliiio del Cassetta
Storia, natura, paesaggio e
lavoro dell'uomo al mulino
del Cassetta,gestito dalla
Niasca snc. Aperto tutti i

giorni, dalle 10 alle 17
(chiuso per turno allunedì
e raggiungibile solo a piedi
attraverso numerosi sen-
tieri, da Portofino Vetta,
Nozarego, Portofino e Pa-
raggi, è il punto di partenza
della Valle dei Mulini, dove
nel 1700 nefunzionavano
36. 11punto di ristoro pro-
pone piatti chilometro

Il Cassetta ospita in-
fo-point, mini biblioteca e
gli antichi ingranaggi moli-
tori. Per i bambini c'è l'area
giochi attrezzata.
Info: 339/8421132.

Antonio Padellaro
e il Fatto personale
Stasera,alle 21, all'anfitea-
tro Bindi, parte
Incontri Estate il
caffè letterario ideato e
condotto da Marco Del-
pino. Ospite il giornalista
Antonio Padellaro, dire t-
tore editoriale de Fatto

che affronta il
tema del giornalismo d'in-
chiesta. Nel corso della se-
rata si parlerà del nuovo
libro di Padellaro, Fatto

con i giornalisti
Daria Luccae Mauro Boc-
caccio. Ingresso libero.
A tutti i partecipanti sarà
donata un'artistica carto-
liiìa della vecchia Santa
Margherita. Evento patro-
cinato dal Comune; colla-
borano il gruppo alberga-
tori di \Santa\ ePortofino
el'Ordine dei Giornalisti.

Lo spettacolo dei sindaci
arriva in piazza a San Siro
Tornano sul palcoscenico,

sindaco, parlamentari e
consiglieri regionali del Le-
vante, per raccogliere fondi
afavore del Villaggio del
Ragazzo: il divertente spet-
tacolo ci ara-

sarà in scenaalle
21 in piazza SanSiro.

Sessione di yoga e musica
in piazza del Sole
Dopo il successodella
prima uscita, martedì
scorso, torna la sessione
di yoga e musica in Piazza
del Sole, dalle 20.

Parte la rassegna
per bambini
Lospettacolo di burattini
ispirato dalla tradizionale
fiaba dei
apre, questa sera, la rasse-
gna per l'infanzia. Appun-
tamento alle 21.15 nella
piazzetta dedicata ai Mar-
tiri delle Foibe, in zona
Corte.

Gli ortaggi dell'entroterra
nel mercatino Coldiretti
Nei giardini di piazza Roma
dalle 8 alle 13

con bancarelle
che mettono in bella vista
le primizie dei produttori
agricoli della collina di
Chiavari e dintorni.
Presenti anche altri pro-
dotti legati all'agricoltura
ealla zootecnia. L'iniziativa
èdella Coldiretti.

La prestigiosa biblioteca
della Società Economica
Labiblioteca della Società
Economica, situata in via
Ravaschieri, èaperta dal
martedì al venerdì al pub-
blico con orario dalle 8,30
alle 12,30 e dalle 15 alle 18
Il sabato dalle 8,30 alle
12,30 edalle 15 alle 17,30.
I musei di Palazzo Rava-
schieri, la Quadreria, il Ca-

raventa, quello dei Com-
battenti edel Risorgimento
sono visitabili per appun-

tamento (0185/324713).

Appello ad artigiani
ed artisti leivesi
Il centro di cultura

lancia il proprio in-
vito ad artisti ed artigiani
residenti nella cittadina.
Dal 21 al 24agosto, infatti,
si svolgerà la sesta edizione
della mostra e arti-
giani a allestita nella
sala polivalente di piazza
Giovanni Paolo Il.
Per partecipare, bisogna
iscriversi entro il 31luglio,
contattando il numero
347.3034311.

I Caravel protagonisti
della serata
Tanti appuntamenti, nella
giornata estiva di Lavagna,
che culminerà, alle 21.30,
con il concerto dei Caravel
in piazza della Libertà: mu-
sica da ballare e daascol-
tare. Dalle 9, invece, si
tiene il mercatino di hob-
bystica e artigianato sul
lungomare. Alle 18 aperi-
tivo aCasaCarbone, men-
tre alle 21.30 la musica
sarà anche in via Dante
per i Dante

LaImproland Orchestra
in concerto jazz
Questasera alle 21, Inìpro-
land Orchestra si esibisce
all'ex convento dell'An-
nunziata. A suonare sarà
l'originale collettivo di mu-
sicisti, nato tra gli
workshop allo spazio geno-
veseAltrove, al teatro della
Maddalena, le sedute del
collettivo Hic(Hidden
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assortimento di stili e mix
di tradizione e apertura
alla sperimentazione. In-
gresso libero.

Visite guidate
al centro storico
Per il tredicesimo anno, ri-
prendono le visite guidate
al centro storico di Mone-
glia organizzate dal LabTer
Tigullio con il finanzia-
mento del Comune. L'ap-
puntamento è tutti i mar-
tedì sera da qui al 6 settem-
bre(eccetto il 5 luglio e il
30agosto), alle 21, di
fronte al palazzo comunale
in corso Libero Longhi.
L'itinerario durerà circa
due ore, per visitare il lun-
gomare, la chiesa di San
Giorgio e il chiostro france-
scano del XV secolo, ilca-
ruggio e la chiesa di Santa
Croce, l'oratorio dei Disci-
plinanti, per scoprire la
storia di ciascuno. L'invito a
partecipare è rivolto ai re-
sidenti e ai turisti, sia ita-
liani che stranieri. La parte-
cipazione ègratuita con
eventuale offerta da desti-
nare al restauro dell'Orato-
rio. Per informazioni con-
tattare i numeri 0185
490576 (Pro loco) o 0185
41023 (LabTer), oppure
scrivere alla mail la-
bter@comune.sestri-le-
vante.ge.it.

Iscrizioni per la corsa
del 30 luglio
Si chiuderanno domenica
prossima le iscrizioni (15
euro) per country run

la corsa colorata
non competitiva, accompa-

in zona traguardo.
In serata possibilità di cene
nei locali convenzionati,
musica con dj Set.

All rights reserved

COUNTRY: Italy 

PAGE(S) : 27

SURFACE : 52 %

FREQUENCY : Quotidien

AVE : 56,26 K€

12 July 2016

P.84



12 Luglio 2016

All rights reserved

COUNTRY: Italy 

PAGE(S) : 54

SURFACE : 0 %

FREQUENCY : Quotidien
12 July 2016 - Edition Imperia

P.85



12 Luglio 2016

All rights reserved

COUNTRY: Italy 

PAGE(S) : 54

SURFACE : 0 %

FREQUENCY : Quotidien
12 July 2016 - Edition SV

P.86



12 Luglio 2016

All rights reserved

COUNTRY: Italy 

PAGE(S) : 21

SURFACE : 0 %

FREQUENCY : Quotidien
12 July 2016

P.87



12 Luglio 2016

All rights reserved

COUNTRY: Italy 

PAGE(S) : 27

SURFACE : 1 %

FREQUENCY : Quotidien

AVE : 1,08 K€

12 July 2016

P.88



All rights reserved

COUNTRY: Italy 

PAGE(S) : 27

SURFACE : 1 %

FREQUENCY : Quotidien

AVE : 1,08 K€

12 July 2016

P.89



Portofino, ‘Santa’, Rapallo: la lirica
protagonista con il “Clip”
Dall’ufficio stampa dell’Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” riceviamo e pubblichiamo

Al via la IIª edizione di Clip – Concorso Lirico Internazionale di Portofino.

Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo per una settimana si trasformano in teatri lirici
all’aperto.

Tutti gli appassionati di musica e anche i curiosi che per timore reverenziale non si sono mai
avvicinati al modo della lirica sono invitati nei borghi di Portofino, Santa Margherita Ligure e
Rapallo  per vivere l’emozione delle più celebri arie d’opera cantate da giovani talenti provenienti
da tutto il mondo.

Appuntamento in Liguria dal 12 al 16 luglio.

Dopo il successo della prima edizione 2015, dove le iscrizioni dei giovani cantanti hanno superato
il limite massimo previsto e la giuria si è complimentata con gli organizzatori, l’Associazione
Musicale “Giovanni Bottesini” di Crema è pronta a dare il via alla seconda edizione di Clip –
Concorso Lirico Internazionale di Portofino, sotto la guida del Presidente e Direttore Artistico
Francesco Daniel Donati.

Il Concorso prende vita dagli sforzi di giovani appassionati di musica, con le finalità di
contribuire a mantenere in Italia il primato mondiale della lirica, di avvicinare nuovo pubblico e
di favorire la carriera di giovani talenti. Clip offre infatti ai giovani partecipanti –il bando di
partecipazione è riservato agli under 35– la possibilità di esibirsi davanti ad una delle giurie
migliori del mondo ed ottenere audizioni e contratti lavorativi all’interno dei più importanti teatri
lirici europei.

Quest’anno l’appuntamento sarà dal 12 al 16 luglio con un programma ricco di conferme e di
sorprese: due giornate di selezioni (12 e 13 luglio) per i numerosissimi cantanti provenienti da
tutto il mondo e la semifinale (14 luglio) all’interno della cornice del Teatrino di Portofino.

La finale si svolgerà alle ore 19.00 del 15 luglio all’interno della bellissima Villa Durazzo a Santa
Margherita Ligure (gentilmente concessa dall’Amministrazione Comunale) e il concerto dei
semifinalisti avrà luogo la stessa sera alle ore 22.00 presso il Chiosco della Musica di Rapallo.
L’Associazione Bottesini ha voluto coinvolgere quest’anno anche le caratteristiche cittadine liguri
vicine a Portofino, proprio nell’ottica di fare di Clip un evento che arricchisca l’intera riviera e
attiri pubblico e appassionati anche dai territori limitrofi. L’intera zona ligure si trasformerà per
alcuni giorni in un teatro all’aperto, invasa da arie d’opera, dalle voci di giovani cantanti e dalle
note di virtuosi pianisti, da turisti e curiosi che potranno godere gratuitamente di oltre 30 ore di
musica.

Una delle novità particolari di questa seconda edizione è l’aggiunta di una mission
benefica al concorso: il ricavato delle offerte raccolte la sera del concerto a Rapallo
infatti sarà devoluto a La Casa della Musica di Genova, un’associazione non profit
che offre possibilità di crescita culturale e musicale a tutti i bambini, a prescindere
dalle loro possibilità economiche. La decisione di dare spazio ad un momento di

beneficienza e di apertura anche sociale al Concorso, risponde al desiderio che la musica e la
lirica siano patrimonio anche delle future generazioni. Clip crede nel valore della musica come
linguaggio universale e come strumento imprescindibile di sviluppo sociale.

Un ringraziamento particolare va al Dott. Masotti e al Dott. Damasio de La casa della Musica che
hanno accolto fin sa subito con entusiasmo la proposta degli organizzatori. Saranno presenti
infatti con uno stand al concerto di Venerdì 15 luglio alle ore 22.00 a Rapallo per presentare la
mission dell’Associazione.
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La settimana si concluderà sabato 16 luglio con un concerto nella storica Piazzetta di Portofino. I
vincitori del Concorso si esibiranno davanti al pubblico accompagnati dall’Orchestra
“Filarmonica Arturo Toscanini” diretta dal maestro Aldo Salvagno, direttore musicale del
concorso.

L’atmosfera suggestiva del borgo ligure e l’esecuzione delle più belle arie della tradizione lirica
saranno gli ingredienti per una serata che si preannuncia imperdibile e ricca di emozioni.

Tutti gli eventi di Clip sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Anche per il Concerto
Finale del 16 luglio nella Piazzetta di Portofino l’accesso sarà gratuito ma la platea sarà riservata
a chi, con una piccola donazione, sosterrà l’iniziativa. Per riservare il posto in platea e la
partecipazione al cocktail di benvenuto contattare l’Associazione
(www.associazionebottesini.com).

Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino si colloca tra i primi concorsi lirici in Italia in
relazione all’entità del montepremi. I cantanti che si classificano ai primi posti, infatti, possono
contare su premi del valore rispettivamente di € 7000.00 al primo classificato (offerto dalla Banca
Carige), € 4000.00 al secondo classificato (offerto da Terna Group), € 2500.00 al terzo
classificato (Offerto da Avm Associati), oltre ad alcune borse di studio assegnate ad insindacabile
giudizio della giuria. Il montepremi totale ammonta a € 18000.00.

Non da ultimo va ricordato il ruolo di rilievo che l’organizzazione ha voluto dare, in
considerazione del successo dello scorso anno, al pubblico che in diretta dopo le esibizioni del
concerto finale di sabato 16 luglio in Piazzetta potrà esprimere il proprio giudizio e assegnare il
proprio Premio. Il Premio del Pubblico consisterà in un pernottamento presso la Casa degli Artisti
e una cena presso il Ristorante Piazza Duomo “tre stelle Michelin” messo a disposizione dalle
Aziende Vitivinicole Ceretto, in Località San Cassiano a Alba.

Il bando di partecipazione si è chiuso con successo il 31 maggio e ancora una volta
l’Associazione Bottesini può vantare il “tutto esaurito”! Anche per la seconda edizione le
iscrizioni hanno superato il limite consentito dal regolamento e Clip può vantare 130 iscritti
provenienti da 35 Paesi del mondo.

La più giovane ha solo diciotto anni, romana e residente a Milano. Il più “vecchio”, anche se è un
termine che non si addice a Clip, ha 35 anni, come da limite previsto dal bando di iscrizione.
Entrambi italiani, aprono e chiudono l’elenco in ordine anagrafico. 130 giovani voci che coprono
tutti i registri vocali, sia femminili che maschili. 18 italiani e 112 provenienti da 35 paesi del
mondo, dal Canada all’Arzerbaijan, dalla Corea del Sud ad Israele, dalla Svizzera alla Russia,
dalla Romania al Giappone. Ce né per tutti i gusti e per tutte le lingue. Il 58% sono ragazze che
come sempre, in situazioni analoghe, battono numericamente i colleghi uomini.

Due giovani soprani e un tenore sono liguri doc.

“Ripetiamo con passione la bellissima esperienza dell’anno scorso riproponendo Clip, che ha
avuto e sta avendo un grande successo anche per la seconda edizione. – dichiara soddisfatto
Francesco Daniel Donati, Presidente dell’Associazione – Ci fa piacere vedere come i giovani
cantanti si siano iscritti con entusiasmo  da tutto il mondo e ci riempie di gioia l’idea di poterli
aiutare nel loro percorso artistico favorendo l’incontro con i principali teatri d’opera europei”.

Anche il Presidente della Giuria Dominique Meyer, Direttore Generale della Staatsoper di
Vienna, non ha voluto perdere questa seconda avventura.

“La prima edizione del Concorso Lirico Internazionale Portofino è stata un grande successo.
Trovo che si tratti di un concorso ben organizzato, con concorrenti di grande qualità e una giuria
molto capace. – sottolinea il Presidente di giuria – Sono molto felice di poter far parte della
seconda edizione del Concorso in questo posto meraviglioso quale è Portofino, sperando che
potremo aiutare giovani cantanti di qualità a iniziare una bellissima carriera”.

Un ringraziamento particolare va al Comune di Portofino per l’ospitalità e alla Banca Carige,
main sponsor dell’evento. Un grazie anche a tutte le istituzioni per il patrocinio concesso
(Regione Liguria, Comune di Rapallo e Comune di Santa Margherita Ligure) e agli sponsor che
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con il loro sostegno rendono possibile la realizzazione del progetto. Ricordiamo in particolare
AVM Asset Value Management, Terna, Arco.it, Gruppo Messina e gli sponsor tecnici Biondelli,
Ceretto, Canale, Fiori e Allestimenti Verdi di Anna Dufour e Latte Tigullio.

Tutto questo non sarebbe possibile senza la struttura organizzativa dell’Associazione, coordinata
da Carola Zucchi e Rachele Donati De Conti che stanno gestendo le iscrizioni dei cantanti e gli
aspetti logistici della settimana ligure.

L’accesso del pubblico alle differenti locations in cui si svolgerà il Concorso, e in particolare il
transfer per raggiungere la Piazzetta di Portofino per il concerto finale di sabato 16 luglio, sarà
garantito grazie ad un servizio di navetta da Santa Margherita Ligure, in collaborazione con l’Atp
e il Comune di Portofino. Per informazioni più dettagliate e per gli orari dei tragitti è possibile
contattare l’organizzazione al numero 331/8738093.

Il Concorso permetterà per una settimana di respirare atmosfere d’altri tempi, avvolti dalla magia
dell’opera lirica, con giovani voci che aspettano solo di farsi ascoltare.

L’invito è aperto a tutti.

 La Casa della Musica

Una struttura di alto livello tecnologico per la realizzazione e lo sviluppo di ogni genere di attività
musicale:

8 aule insonorizzate per lo studio e la didattica;

1 salone per eventi, registrazioni e la musica d’insieme;

1 sala regia per la registrazione e la produzione musicale

La Casa della Musica offre servizi musicali che vanno dai corsi di propedeutica musicale per i
piccolissimi all’avvio alla musica per bambini e ragazzi, corsi strumentali di impostazione
classica, ma anche pop e rock e jazz, attività corali per bambini adulti e anziani, musica d’assieme
per adolescenti e attività di musicoterapia.

Il panorama si arricchisce inoltre di iniziative di promozione di progetti musicali di interesse
sociale, anche in collaborazione con altre realtà del terzo settore.

Infine, ma non meno importante, l’attività di service e promozione di eventi musicali di interesse
cittadino rivolti a un’utenza più ampia.

L’Orchestra della Darsena

L’“Orchestra della Darsena” è il nucleo orchestrale genovese, ispirato a “El Sistema”
venezuelano di Jose Antonio Abreu, che svolge le attività alla Casa della Musica.

Obiettivo del progetto non è produrre grandi musicisti, ma offrire ai bambini, attraverso la
musica, l’opportunità di trasformare la propria vita, sviluppando nuove competenze, allargando le
relazioni interpersonali, nel rispetto e valorizzazione del contesto d’origine.

Le attività del nucleo si svolgono con esercitazioni orchestrali settimanali cui possono accedere
tutti i bambini in possesso di competenze, anche basiche, di tecnica strumentale. Poi ci sono i più
piccoli, selezionati in base alla motivazione ed allo stato di necessità in collaborazione con i
servizi territoriali e le scuole: dopo aver svolto un percorso preparatorio e mirato alla scelta dello
strumento, i piccoli frequentano le attività del nucleo almeno due volte alla settimana con attività
corali, tecnica strumentale e musica d’assieme.

Tutte le attività del nucleo sono gratuite, per i piccoli è anche dato in uso gratuito lo strumento.
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