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VERDI La Traviata M. Rebeka, A. Ayan, L. Nucci, C. Isotton, F.P. Vitale, C. Bosi; Orchestra e Coro del Teatro alla
Scala, direttore Zubin Mehta

Milano, Teatro alla Scala, 15 settembre 2020

Dopo il fatidico 22 febbraio, data della prima (e ultima) del Turco in Italia, torna a risuonare alla Scala un’opera
completa: non in forma scenica, ma con l’orchestra ben spaziata sul palcoscenico, il coro disperso in due metà
ai lati (e quindi seminascosto) e i cantanti che improvvisano un minimo di azione, con un paio di sedie e un
sofà per far morire la povera Violetta, dietro al direttore. Non certo una soluzione ideale, ma se pensiamo che
la normalità avrebbe previsto l’ennesima riproposizione del decotto spettacolo della Cavani, non c’è molto da
lamentarsi: per fortuna l’entusiasmo dello scarso pubblico – decimato dalle draconiane norme «di sicurezza»
— ha saputo spazzar via la sensazione di gelo che accoglieva tutti una volta entrati nell’amatissimo teatro.
Zubin Mehta, ancora fragile ma molto più in salute di qualche mese fa, parte con un bellissimo Preludio, tutto
sfumato e legato, ma le cose buone !niscono lì: è solo il rispetto per un sommo artista quale egli è stato che mi
vieta di calcare la mano sui tempi assurdamente lenti, senza che avessero alcun senso logico o drammaturgico,
sull’indulgere ai soliti tagli e alle cattive abitudini in fatto di rallentandi o indugi fuori luogo, sul senso, insomma,
di pigra, senile routine che dominava l’intera concertazione, e che ha tra l’altro portato a non episodici
scompensi con orchestra e coro. Certo, la chiarezza della concertazione era esemplare, così come il risalto
conferito a dettagli strumentali di solito trascurati: ma certo non bastava. Età simile a quella di Mehta denuncia
Leo Nucci, altro beniamino del pubblico, per cui devo purtroppo ripetermi: la voce è ancora riconoscibile nel
colore e salda negli acuti, ma la linea evidentemente non è ferma, il legato sdrucito (e la rinuncia a tutte le
appoggiature in «Di Provenza» di fatto snatura il brano) e il fraseggio un qualcosa di già sentito mille volte. Ma
non è solo questione di età: Atalla Ayan è un giovane tenore brasiliano di mezzi che si intuiscono generosi, ma
non sa fornire al ruolo di Alfredo né ra"natezza di canto né perspicacia di intenzioni, accontentandosi di una
solarità buona per tutti gli usi.
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Chiara Isotton e Marina Rebeka

Detto dell’assoluta eccellenza dei comprimari (Francesca Pia Vitale, Annina, si è distinta già a Clip, il Concorso di
Porto!no presieduto da Meyer stesso), rimane Marina Rebeka, una Violetta semplicemente meravigliosa per la
perfezione assoluta della vocalità (trilli, colorature, il Mi bemolle del primo atto, il continuo gioco piano/forte),
per la dizione esattissima che è la chiave di volta di un fraseggio lirico, sfumato, sempre lontano da facili isterie,
e per l’intensa femminilità di una Violetta sensuale, umana, attrattiva, esaltata poi dai costumi forniti da Dolce
e Gabbana. Tanti i momenti memorabili, ma almeno due vanno ricordati: la cavata purissima, degna di uno
Stradivari, nel concertato che chiude il secondo atto, dove la bellezza strumentale si fa ipso facto ritratto di

un’anima dolente e nobile, e l’«Addio del passato», per fortuna presentato nella sua completezza, che è
insieme un trattato di canto e di dolore rattenuto e intenso, senza mai che la grande artista lettone – lo
ribadisco – debba ricorrere a trucchetti che il più delle volte celano problemi vocali. Per lei un meritato trionfo:
quando la Scala si deciderà a a"darle quella Norma che manca scandalosamente del 1977?

Nicola Cattò

BEETHOVEN Sinfonia n. 9 op. 125 soprano Krassimira Stoyanova mezzosoprano Ekaterina Gubanova tenore
Michael König basso Tomasz Konieczny Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, maestro del coro Bruno
Casoni direttore Riccardo Chailly.

Milano, Teatro alla Scala, 16 settembre 2020

Quante esecuzioni favoleggiate della Nona sinfonia di Beethoven la nostra memoria collettiva di appassionati
rammenta? Quella furtwaengleriana del 1942 (la cosiddetta Nona “del compleanno del Führer”), quella
karajaniana del 1963 (per l’inaugurazione della Philharmonie di Berlino), quella bernsteiniana del 1989 (per la
caduta del Muro di Berlino) per citare le prime tre che ci sovvengono.

Probabilmente la “Nona della pandemia” che abbiamo ascoltato ieri sera al Teatro alla Scala diretta da Riccardo

https://www.raicultura.it/speciali/concertidinverno/
https://www.osi.swiss/streaming-osi
https://www.chigiana.org/summer-academy/
https://www.maggiofiorentino.com/abbonamenti-2020-2021/
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Chailly non raggiungerà l’aura epica e mistica delle esecuzioni appena citate, ma per lo sforzo profuso dal
direttore milanese, dall’orchestra scaligera e dal suo coro e, in!ne, dai quattro solisti di canti impegnati ne
avrebbe sicuramente diritto. Dalla posizione rialzata in cui ci trovavamo (III ordine dei palchi sul lato sinistro) la
visione della sala semivuota a causa delle regole sulla distanza interpersonale è già di per sé un’esperienza
scioccante, ma per il musicista “praticante” che è in noi lo è ancora di più la disposizione dispersa dell’orchestra
sul palcoscenico del teatro. Non è tanto il fatto che gli archi suonino ognuno con il proprio leggìo a colpire,
bensì quanto la formazione orchestrale si estenda in profondità sul palcoscenico, contrariamente a quanto
siamo abituati a vedere, e come il coro sia disposto (in punizione per così dire) sui due lati dell’orchestra
(soprani e tenori a sinistra, mezzosoprani e bassi a destra) “coperto” dall’imboccatura del palcoscenico. Quante
chiacchere inutili starete pensando arrivati a questo punto, ma in e#etti la disposizione delle forze orchestrali,
legata al rispetto delle norme sul distanziamento sanitario, ha una ricaduta sul suono talmente importante da
risultare fondamentale.

Bisogna dirlo. Oggi dirigere l’Orchestra del Teatro alla Scala è un lavoro per direttori veri, non per contro!gure
che sfruttano l’alta professionalità dell’orchestra scaligera per portare a casa il risultato. Fortunatamente, il
maestro Chailly è un direttore vero! Con l’attuale disposizione che vede gli archi sull’imboccatura della scena e
tutti gli altri ben dietro di essa, dubito fortemente che legni e ottoni possano basarsi sul proprio udito per
correggere eventuali imprecisioni di insieme ma debbano necessariamente a"darsi al gesto direttoriale che
nel caso di Riccardo Chailly è tra i più chiari e sicuri del panorama direttoriale contemporaneo. Di suo il
maestro Chailly è già un concertatore sensibile ai piani sonori orchestrali, ma ieri sera un ascoltatore attento e
dall’orecchio capace di discernere i singoli suoni strumentali poteva usufruire di un’esperienza d’ascolto unica
per trasparenza della tessitura orchestrale. Oggi è possibile sentire chiaramente, ben isolata, ogni singola linea
strumentale all’interno della formazione orchestrale. Il classico suono compatto e luminoso che Riccardo
Chailly trae dall’orchestra, ha perso parte della densità e dell’impasto ben conosciuti al pubblico. Un esempio
eclatante è il breve “solo” dei violoncelli e delle viole (divise in tre linee strumentali) nell’ultimo movimento
(Adagio ma non troppo, ma devoto) sulle parole Ihr stürtz nieder, Millionen: ieri sera dalla nostra posizione
d’ascolto era praticamente possibile dire quale nota stava suonando ogni strumentista della sezione.

Purtroppo a fronte di questi “vantaggi” ci sono anche una serie di evidenti svantaggi. A di#erenza di trombe e
tromboni, i corni avendo la campana girata in posizione opposta all’imboccatura del proscenio risultano un po’
“scomparsi in azione” (il solo di Giulia Montorsi nel terzo movimento è quasi inudibile !no a quando la
strumentista resta nella parte grave della tessitura), anche il coro è vistosamente “schermato” con
un’aggravante, nel caso della nostra posizione d’ascolto, nei confronti di soprani e tenori.

La forcella dinamica è un poco ristretta e l’orchestra non riesce a sfogare completamente la sua potenza
d’emissione durante i passaggi di climax. Per quanto riguarda la scelta dei tempi, il maestro Chailly ha adottato
metronomi scorrevoli (in particolare nel terzo movimento) ma non particolarmente spinti e ha caratterizzato lo
Scherzo ripetendone l’esposizione dopo la sezione centrale in Presto.

Veniamo da ultimo al quartetto cantanti, solido ma non entusiasmante. Il soprano Stoyanova porta a
compimento onorevolmente una parte che, scritta da Beethoven con le peggiori intenzioni, forse non si addice
più alla sua voce. Anche il basso Konieczny paga una linea vocale che probabilmente non gli si addice
completamente. Grazie alla posizione recessa del coro, per una volta, dal vivo, abbiamo potuto ascoltare l’Alla
Marcia del tenore Michael König nella sua interezza, senza che la voce del povero solista venisse subissata
dall’intervento del coro, e possiamo dire che il tenore tedesco-canadese non si è fatto trovare, per così dire a
“corto di !ato”. Passerebbe quasi inosservata Ekaterina Gubanova, se solo non sapessimo che qui, come anche
nella Missa Solemnis, fare tutto al meglio permette al cantante solista di scomparire nel disegno complessivo
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beethoveniano. Pur ringraziando tutti i musicisti coinvolti per la bella serata di musica, restiamo però in attesa
di un ritorno alla Nona di Beethoven da parte del maestro Chailly e dell’orchestra scaligera in condizioni in
condizioni meno di compromesso, quando, passate le necessità di protezione sanitaria, la disposizione dei
musicisti sul già di"cile palcoscenico scaligero sarà tornata alla normalità.

Riccardo Cassani
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MOZART Così fan tutte E. Buratto, E. d’Angelo, F. Guida, A. Arduini, B. Volkov, P. Spagnoli; Orchestra e Coro del
Teatro alla Scala, direttore Giovanni Antonini regia Michael Hampe ripresa da Lorenza Cantini scene e
costumi Mauro Pagano

Milano, Teatro alla Scala, 23 gennaio 2021

Finalmente, con un ritardo non scusabile, anche la Scala torna a produrre un’opera in forma scenica, dopo 11
mesi di buio (dal 22 febbraio 2020, prima e ultima recita del Turco in Italia): senza pubblico — al di là di noi
addetti ai lavori — e con l’orchestra a livello del palcoscenico, certo, ma almeno è un segnale di vitalità. La
posizione dell’orchestra, in e!etti, potrebbe far venire in mente esperimenti "lologici, poiché più o meno simile
era all’epoca mozartiana, e per tutto il primo Ottocento: ma certo la disposizione e la quantità dei musicisti era
ben di!erente. Né Giovanni Antonini, subentrato ad Antonio Pappano, sembrava avere in mente nulla del
genere, la sua concertazione essendosi rivelata il maggiore elemento di delusione della serata, a conferma del
fatto che troppo spesso musicisti di estrazione “barocca”, una volta di fronte ad orchestre tradizionali perdano
la loro freschezza di approccio, o quantomeno non riescano a trasmetterla, andando a "nire in una sorta di
terra di nessuno che non ha né la sontuosa, tradizionale eloquenza del Mozart all’italiana, né la ventata di
energia ormai ben nota a chi abbia ascoltato Harnoncourt, Jacobs e tanti altri. Un Così fan tutte, insomma,
dall’andamento pesante, dai tempi stranamente indugianti (le due arie di Despina, poi, ingiusti"cabilmente
lente), poco chiaro nella “dizione” orchestrale, del tutto privo di canto (il miracoloso “Soave sia il vento” è
passato via inosservato) e di quell’ambiguità dei sentimenti che è il connotato più evidente del teatro
mozartiano, e del Così in ispecie. Che poi Antonini abbia accolto i due tagli tradizionali (il duettino “Al fato dan
legge” e l’aria di Ferrando “Ah, lo veggio”) lo si può, forse, imputare allo spettacolo di Hampe, ma certo fa
pensare a una scarsa e#cacia del direttore milanese nell’imporre la propria personalità. La regia, ripresa con
diligenza da Lorenza Cantini, si avvale delle belle, luminose scene di Mauro Pagano, che ri$ettono una Napoli
acquarellata, da tela di Fragonard, e di costumi altrettanto eleganti: ma l’eleganza non fa il teatro, e vedere
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a#data l’opera più sconvolgente, crudele e vera di Mozart a tale museo delle cere, a tale totale assenza di una
regia che non sia l’organizzazione convenzionale di movimenti e gesti, è qualcosa che non riesco davvero a
giusti"care, neppure in emergenza pandemica. So che i cultori degli spettacoli “come libretto prescrive” sono
numerosi: ma davvero, vorrei sapere da loro che senso ha, se non lo si astrae a livello simbolico, una storia in
cui due “dame ferraresi” sono sedotte da “nobili albanesi” in una Napoli che non è altro che la traduzione di
Neustadt, distretto di Vienna in cui — si dice — sia avvenuta la vicenda cui Da Ponte si è ispirato.

Federica Guida, Emily d’Angelo ed Eleonora Buratto

Nel cast, brillava la stella di Eleonora Buratto: dopo il felice debutto parmense in Ernani, un’altra presa di ruolo
del tutto riuscita per la lanciatissima artista mantovana, che sa intelligentemente alleggerire la propria robusta
emissione senza mai snaturarla, raggiungendo acuti saldi e luminosi con la stessa sicurezza di un registro
grave saggiamente a#dato ad un’emissione mista, che ne certi"cano la natura di sapiente vocalista. Le due
grandi arie, quindi, sono altrettante vette della serata: anzi, la spavalderia con cui a!ronta le terzine di “Come
scoglio” e l’accento intensamente malinconico di “Per pietà” fanno pensare con curiosità a quando, il mese
prossimo, rivisiterà il ruolo a Torino con Riccardo Muti, che sul Così ha scritto parole de"nitive. Interessante
anche Emily d’Angelo, italo canadese vincitrice di numerosi concorsi, che ha ottima dizione, dei centri piuttosto
metallici ma ben proiettati, e un’ottima sintonia timbrica con la Buratto la quale, però, la sopravanza di molte
spanne nella ricchezza dinamica, nella capacità di sfumare l’emissione. Federica Guida, poi, conferma di essere
più che una promessa: dopo il trionfo a Porto"no con le acrobazie vocali della Regina della Notte, sa adattarsi
con gusto e spigliatezza alla tessitura ben più centralizzante di Despina, a cui o!re la grazia di una "gura bella e
giovanile e la brillantezza della sua giovane età. E il fatto che nei due travestimenti rinunci alle orride vociaccie
caricaturali praticate da troppe sue colleghe è qualcosa di cui la ringraziamo sentitamente.
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VOLKOV

Bogdan Volkov, Alessio Arduini, Pietro Spagnoli

Meno interessante, in"ne, il comparto maschile: Pietro Spagnoli è l’ottimo artista che ben conosciamo, ma un
Don Alfonso così bonaccione e privo di una dimensione cinica, per non dire manipolatrice, è qualcosa che
limita fortemente il personaggio. E se Alessio Arduini è un discreto Guglielmo, dalla linea su#cientemente
elegante e sonora, il russo Bogdan Volkov va a in"ttire le "la dei tenori caduti nell’a!rontare Ferrando; e che lo
faccia meglio di altri, non sposta di molto il discorso.

Appuntamento a febbraio con Salome con la regia di Michieletto e la direzione di Mehta: quasi certamente,
ancora senza pubblico, poiché — è noto — questo problema non rappresenta minimamente una priorità per il
ministro fantasma.

Nicola Cattò

Foto: Brescia / Amisano, Teatro alla Scala
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L'Associazione Musicale
Giovanni Bottesini
conferma il 7° CLIP

L 'Associazione Musicale Giovanni Bottesini
conferma la settima edizione di Clip, Concorso
Lirico Internazionale e Festival di Portofino, con
importanti novità, dalla collaborazione con il Teatro
Carlo Felice di Genova al ricambio di alcuni membri
della giuria, in un crescendo di prestigio e richiamo
internazionale.

Sempre guidata dal Presidente di Giuria
Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro
alla Scala, quest’anno la giuria di Clip7 accoglie ben
tre nuovi membri di giuria donne di indubitabile livello
nel panorama internazionale: Sophie Joyce, Casting
Director di Opéra National de Paris, Carolin
Wielpütz, Casting Director di Theater an der
Wien e Christina Scheppelmann, General
Director di Seattle Opera, primo teatro americano
coinvolto nella competizione. Inoltre nel 2021 si
inaugura la collaborazione con il Teatro Carlo Felice
di Genova e con le sue compagini artistiche: oltre ad
avere in Giuria il Sovrintendente Claudio Orazi, il
più importante teatro Lirico della regione metterà a
disposizione la sua orchestra, guidata dal Maestro
Sesto Quatrini, nel gala conclusivo dei finalisti che si
svolgerà nell’iconica Piazzetta di Portofino il 25
luglio, su di un palco potenziato e sempre più
spettacolare che renderà l’edizione di quest’anno di
certo memorabile.
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Dunque in un anno che ha fortemente penalizzato
soprattutto gli artisti giovani, la cui carriera e crescita
artistica ha subito un violento blocco per le politiche di
contenimento della pandemia, Clip e i suoi partner
dimostrano tangibilmente come l’unica risposta
possibile sia moltiplicare gli sforzi per offrire ai giovani
di tutto il mondo la miglior piattaforma di lancio
possibile: una giuria di livello sempre più alto, un
contatto sempre più diretto coi potenziali committenti,
premi in denaro di peso reale, una cornice
mediaticamente attraente per inaugurare sin da subito
un rapporto con il pubblico, una qualità artistica mai
compromissoria, nonostante le crescenti difficoltà. E se
già gli esiti degli anni passati hanno dimostrato
l’incontrovertibile incisività di Clip sulle carriere dei
giovani cantanti, come si può verificare dal cursus
honorum l’edizione 2021 punta ancora più in alto in
uno sforzo etico di compensazione per i danni subiti
dall’arte e dalla cultura del futuro.

Vale dunque ringraziare gli sponsor e i mecenati che,
nonostante il momento di così grave crisi collettiva, non
hanno voluto abbandonare i ragazzi di tutto il mondo e i
loro sforzi di studio ed impegno a salvaguardia del
futuro della civiltà del Bel Canto, vera flagship
dell’Italia nel mondo, costante strumento di
divulgazione della nostra lingua in ogni angolo del
pianeta e in definitiva vera matrice del concetto di
“Made in Italy” da almeno quattro secoli. 
Main Sponsor – Francesco Brioschi Editore
Sponsor - Loro Piana (nuovo partner), Pirelli & C.
S.p.A, AVM, AR92 LandCo. Property Savills,
Bere Italiano S.r.l. e AVM Asset Value
Management.

I giovani talenti da tutto il mondo, in età compresa
tra i 18 e 30 anni, potranno iscriversi alle pre selezioni
di Clip7 fino al 13 giugno.

7° CLIP 
Settimo Concorso Lirico Internazionale e
Festival di Portofino di giovani voci d’eccellenza
gratuito e aperto al pubblico
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animati
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come compagnia
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anche
nell'immaginario.
Ultra edizioni
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fumetti e nei cartoni
animati.

→ ARTE

Roma Palazzo
Altemps. Savinio,
l'incanto del teatro

Palazzo
Altemps,
una delle
tre sedi del

Museo Nazionale
Romano di Roma,
ospiterà fino al 13
giugno 2021
Savinio. Incanto e
mito, una mostra a
cura di Ester Coen
e organizzata da
Electa. L’esposizione
è dedicata ad
Alberto Savinio,
pseudonimo di
Andrea Francesco
Alberto de Chirico
(Atene, 1891 – Roma,
1952), e fratello del
più celebre Giorgio.
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Dal 20 al 25 Luglio
Genova, Teatro Carlo Felice 
Portofino, Teatrino e Piazzetta
Camogli, Teatro Sociale
Un progetto di Associazione Musicale Giovanni
Bottesini

Volo Napoli Genova
165,00 €

Volo Bari Genova
172,00 €
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Francesco Daniel Donati: fra Crema e Portofino nel ricordo di Giovanni
Bottesini
Categoria: 
Direttore artistico

 

Anche quest’anno, come ormai avviene
ininterrottamente dal 2015, torna per la sua settima
edizione il Concorso Lirico Internazionale di
Portofino. Una manifestazione che il suo
direttore Francesco Daniel Donati, può vantare di
aver mantenuto viva anche nel 2020, anno in cui la
pandemia ha costretto quasi tutti i concorsi ad uno
stop forzato.

Un concorso quello di Portofino che, nel giro di pochi
anni, si è guadagnato meritatamente stima e
celebrità. Tuttavia, pochi sanno che il progetto di
questa competizione vocale nasce a Crema, città
natale di Giovanni Bottesini, dall’Associazione che
porta il nome dello storico contrabbassista, direttore
d’orchestra e compositore cremasco di cui quest’anno
– esattamente il 22 dicembre – ricorre il bicentenario della nascita.

Una ricorrenza che non passerà inosservata. A tal proposito abbiamo incontrato il direttore artistico dell’Associazione
Bottesini e del Concorso Lirico Internazionale di Portofino, Francesco Daniel Donati per approfondire questi argomenti.

Gentilissimo Francesco, innanzi tutto complimenti per come sei riuscito a far crescere nell’arco di soli sei anni,
il Concorso Lirico di cui sei direttore facendolo diventare un riferimento importante nel panorama
internazionale delle competizioni liriche. Ma quest’anno, come abbiamo lasciato intendere, sarà un’edizione un
po’ particolare, nel nome di Bottesini.

Ci anticiperesti come l’Associazione ed il Concorso prevedono di onorare la memoria del Grande cremasco?
L'obiettivo di quest'anno è quello di offrire al pubblico una visione globale di Bottesini, sia come uomo che come artista.
Pubblicheremo il più completo libro mai realizzato sulla sua vita, andando a scoprire nel dettaglio i quasi 50 anni della
sua straordinaria e frenetica carriera ma anche i suoi aspetti più intimi e fragili. Vogliamo onorare il Bottesini virtuoso del
contrabbasso, compositore e direttore d'orchestra. In particolare andremo a toccare tutti gli aspetti della sua produzione
musicale, dalle composizioni per contrabbasso all'opera lirica, dalla musica da camera alla musica sacra.

 

Secondo te quali sono i tratti salienti della biografia di Bottesini che varrebbe la pena far conoscere alla gente
comune ed ovviamente a tutti gli appassionati di classica e opera lirica?
Ciò che caratterizza la vita di Bottesini è la sua versatilità, la durata della sua carriera e il viaggio. Bottesini era cremasco
ma la sua casa risiedeva nel suo contrabbasso, nella sua penna e nella sua bacchetta d'orchestra. Dal 1847 in poi,
quando si imbarcò per Cuba, fino alla sua morte nel 1889 non si fermò mai più di 6 mesi nello stesso luogo. Venne
accolto trionfalmente in ogni angolo del mondo: Cuba, Stati Uniti d'America, Messico, Sud America, Europa, Russia e
Egitto. Fin da giovane è stato universalmente riconosciuto come il più grande virtuoso del contrabbasso. Questo talento
fu utile per aprirgli nuove porte come quella della direzione d'orchestra e della composizione, fino al grande successo
della direzione della prima di "Aida" nel 1871 e della sua opera "Ero e Leandro" nel 1879 che rappresentano due
momenti salienti della sua carriera.
Il minimo comune denominatore però fu sempre il contrabbasso: tutti volevano ascoltarlo e spesso gli chiedevano di
suonare tra un atto e l'altro di un'opera o nelle pause di un concerto. Bottesini cambiò per sempre il destino di questo
strumento che grazie a lui iniziò ad essere visto anche come uno strumento solista.

 

Qual è la considerazione dell’amministrazione comunale di Crema e della cittadinanza nei confronti della figura
di Bottesini?
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Quando nel 1989 nacque il Concorso Bottesini, su iniziativa del Maestro Franco Petracchi e con il sostegno
dell'amministrazione e di Bruno Manenti, il nome di Bottesini tornò sull'agenda cremasca. Il concorso si svolse però in
maniera sempre più discontinua fino al 2003 e fu in pochi anni quasi dimenticato. Nel 2017 abbiamo, insieme a Enrico
Fagone, sentito la necessità di far ripartire questo progetto bellissimo ed è stato entusiasmante vedere la risposta dei
mondo del contrabbasso: 60 giovani concorrenti da 24 paesi diversi si sono ritrovati a Crema e la finale ha battuto ogni
record italiano in termini di partecipazione e visualizzazioni online (30 mila nel 2017 e 60 mila nel 2019). Questi risultati
si sono ottenuti grazie a un'ottima sinergia con la Sindaca Stefania Bonaldi, l'amministrazione e la Fondazione San
Domenico che condividono con noi l'importanza per la città di questa operazione culturale.

 

È pensabile, magari lavorando nel tempo con la dovuta pazienza, far crescere l'entusiasmo e l'orgoglio dei
cittadini di Crema verso Bottesini? Un po’ come è riuscito a fare Francesco Micheli a Bergamo per Gaetano
Donizetti, nei confronti del quale si è risvegliato una sorta di orgoglio cittadino che negli anni si era assopito.
Assolutamente sì! Questa presa di consapevolezza da parte dei cremaschi è da sempre una mia missione sul territorio.
Bottesini è una figura appassionante e sto cercando di trasmettere questa passione anche agli altri. Finché l'orgoglio per
Bottesini non sarà radicato nella comunità cremasca, le iniziative rischiano di essere discontinue. Giovanni Bottesini ha
un potenziale straordinario: è un artista completo, ha viaggiato come nessun altro ed è da solo nell'olimpo del
contrabbasso, scatenando manifestazioni di affetto e fanatismo in tutto il mondo.

 

Nel 2009 la vostra Associazione aveva portato in scena "Ero e Leandro" una delle opere di maggior successo di
Bottesini. Avete pensato ad una ripresa?
"Ero e Leandro" è stato per me un battesimo del fuoco, sia nel mio rapporto con Bottesini che in qualità di organizzatore
di iniziative musicali. L'anno prima, a maggio 2008, avevo organizzato la manifestazione culturale dei Cortili Aperti a
Crema che si concluse con un concerto. I musicisti che avevo coinvolto per l'occasione proposero di eseguire alcune
arie da camera di Bottesini, ne fui entusiasta. Il pianista Luca Gorla mi disse un po' sospirando "sarebbe bello
riprendere Ero e Leandro". Per me fu una vera e propria scommessa e a settembre 2009 "Ero e Leandro" ritornò sulle
scene dopo una lunga assenza. Protagonista fu il basso Roberto Scandiuzzi, una persona eccezionale che mi trasmise
la voglia di andare avanti in questo percorso. Determinante fu l'incontro con il Maestro Aldo Salvagno che con la sua
travolgente passione e dedizione trovò il manoscritto della partitura e in pochi mesi concluse la trascrizione e lo rese
eseguibile. Che avventura, per me fu una scuola d'urto eccezionale. Quest'anno, in occasione del duecentesimo
compleanno di Bottesini il 22 dicembre, eseguiremo alcune arie e duetti di "Ero e Leandro", insieme a brani tratti da altre
sue opere, per offrire una visione più allargata della sua produzione lirica.

 

Ci hai accennato al prestigioso coinvolgimento di Sesto Quatrini e dell’Orchestra del Carlo Felice di Genova
con la prossima edizione del concorso. In cosa consisterà la collaborazione?
Bottesini quest'anno sarà presente anche in occasione di CLIP - Concorso Lirico Internazionale di Portofino, in quanto
con l'Orchestra del Carlo Felice eseguiremo l'ouverture dell'opera "Alì Babà".
Il rapporto con il teatro genovese è nato l'anno scorso quando Claudio Orazi ha fatto parte della giuria. Con mio grande
piacere Orazi ha trovato il concorso strategico per il territorio ed abbiamo condiviso il desiderio di iniziare una
collaborazione con l'idea di portarla avanti negli anni. Per noi è un grande onore. Il Carlo Felice coprodurrà il concerto
conclusivo nella piazzetta di Portofino, ospiterà le prove con i cantanti il giorno prima e sarà la sede del concerto in caso
di pioggia. Anche il Maestro Sesto Quatrini ha risposto con entusiasmo e grande generosità al nostro invito. La sua
partecipazione è anche un modo di ricordare un caro amico comune che è scomparso a marzo dell'anno scorso per il
covid e che aveva una vera passione per i giovani talenti, sto parlando di Luca Targetti.

 

Anche quest’anno la giuria del concorso sarà composta da importanti professionisti del mondo teatrale in
grado di dare ai ragazzi un’immediata possibilità lavorativa. Probabilmente è questa la principale ragione del
successo di CLIP?
Direi proprio di si. Creare un ponte diretto tra il concorso e il mondo del lavoro è stato il mio principale obiettivo fin
dall'inizio, insieme a quello della trasparenza. Invitare solo direttori di teatri o casting director ci permette di cogliere
entrambi gli obiettivi con un colpo solo. Sempre più talenti che passano da CLIP hanno contratti con il Teatro alla Scala,
la Monnaie, La Fenice e tanti altri teatri di primo livello.
Con Dominique Meyer, fin dalla prima edizione, ci siamo subito trovati d'accordo sulla linea da dare al concorso. Per
me stare al fianco di persone con tanta esperienza è un'occasione di crescita impagabile. Mi sento molto fortunato.
Tra i giudici che hanno fatto la storia del concorso c'è anche Eva Kleinitz, Direttrice di Strasburgo, che è tristemente
scomparsa nel 2019. A partire da quest'anno la ricorderemo con un premio a lei dedicato e che è reso possibile grazie
alla sua generosità.

 

Allora che ne dici se ci salutassimo dandoci un doppio appuntamento? Uno per la finale del Concorso il
prossimo 25 luglio a Portofino ed un altro a Crema il 22 dicembre per festeggiare i 200 anni di Giovanni
Bottesini.
Mi sembra un'ottima idea! Con le dovute attenzioni per la situazione sanitaria in corso, invitiamo tutti i lettori di
OperaClick a partecipare. Per chi non potrà essere presente dal vivo a Portofino, come consuetudine la finale e il
concerto con l'orchestra saranno godibili anche in diretta streaming da casa. 

 

Danilo Boaretto
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Presentata l'attività artistica 2021-2022 del Teatro
Verdi di Trieste
Comunicato Stampa
  PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ ARTISTICA 2021-
2022   Trieste, 12 maggio 2021: un programma che
abbraccia un periodo lungo, da giugno 2021 fino a luglio
2022, diviso in tre momenti. Le...
leggi tutto...

12 maggio 2021

Il Teatro Lirico di Cagliari riapre finalmente al
pubblico con Don Pasquale, spassosissimo dramma
buffo di Donizetti, che va in scena, con la regia di
Antonio Albanese, lunedì 17 maggio alle 18.30
Comunicato Stampa
  Grande attesa ed emozione, sia nei lavoratori che negli
abbonati, per la riapertura al pubblico del Teatro Lirico di
Cagliari che, dal prossimo lunedì 17 maggio, salvo
disposizioni...
leggi tutto...
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CULTURA 30 Giugno 2021

Concorso lirico internazionale e
Festival di Portofino: 7a edizione

Commenta

D opo sei anni di costante crescita, senza mai cedere alla
tentazione dello svolgimento online in ben due edizioni in stato
pandemico, Associazione Musicale Giovanni Bottesini porta in

Italia per il settimo anno consecutivo di Clip – Concorso Lirico
Internazionale e Festival di Portofino, ben 238 giovani talenti da 52
paesi, inclusi i territori emergenti dell’opera quali l’Africa, forte della
nuova collaborazione con il Teatro Carlo Felice di Genova, ben sei
vincitori per un totale di otto contratti nella stagione scaligera ’21-’22,
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Pubblicità

Pubblicità
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nuovi nomi di grande prestigio nella giuria sempre più internazionale e
un palco potenziato per il gala finale nell’iconica Piazzetta

Sempre guidata dal Presidente di Giuria Dominique Meyer,
Sovrintendente del Teatro alla Scala, quest’anno la giuria di Clip7, che
in 6 anni ha visto ben 20 teatri internazionali rappresentati, accoglie tre
nuovi membri donne di indubitabile livello nel panorama mondiale:
Sophie Joyce, Casting Director di Opéra National de Paris, Carolin
Wielpütz, Casting Director di Theater an der Wien e Christina
Scheppelmann, General Director di Seattle Opera, primo teatro
americano coinvolto nella competizione.

Inoltre nel 2021 si inaugura la collaborazione con il Teatro Carlo Felice
di Genova e con le sue compagini artistiche: oltre ad avere in Giuria il
Sovrintendente Claudio Orazi, il più importante teatro Lirico della
regione coprodurrà l’evento conclusivo, mettendo a disposizione la sua
orchestra, guidata dal Maestro Sesto Quatrini, nell’iconica Piazzetta di
Portofino il 25 luglio, su di un palco potenziato e sempre più
spettacolare

che renderà l’edizione di quest’anno di certo memorabile.

CLIP è ormai considerato uno dei concorsi più efficaci nel mondo per il
lancio della carriera artistica di talenti anche giovanissimi e sconosciuti,
come ad esempio il soprano Caterina Maria Sala, vincitrice a soli 20
anni nel 2020, che ha debuttato proprio in questi giorni nel ruolo di
Barbarina nelle Nozze di Figaro, e il soprano palermitano Federica
Guida che, vincitrice a soli 22 anni nel ’19, che nonostante le difficoltà
pandemiche, ha inanellato da subito un anno di attività all’Opera di
Vienna, il debutto in Scala e ben tre contratti nella prossima stagione
scaligera, nonché il ruolo di protagonista femminile nel Gianni Schicchi
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cinematografico firmato da Michieletto.

Questa efficacia ormai consolidata nasce soprattutto dalla natura della
giuria, composta da sempre solo da sovrintendenti e direttori artistici,
scelta strategica pensata dal fondatore Francesco Daniel Donati per
favorire da subito un rapporto spontaneamente diretto tra il
committente e l’artista. Ed è proprio questa forza propulsiva che ha
spinto, anche in due edizioni pandemiche, giovanissimi talenti da tutto
il mondo ad affrontare viaggi sempre più complessi per ridare speranza
e corpo al proprio sogno d’arte.

Inoltre, constatato un costante abbassamento dell’età dei concorrenti
anno dopo anno a fronte di una qualità e maturità inversamente
crescenti, CLIP7 ha preso un’altra fondamentale decisione strategica
abbassando da quest’anno il limite d’iscrizione a 30 anni per tutte le
vocalità ed affermandosi così come uno dei concorsi più giovani
d’Europa, vera finestra sul futuro dell’arte italiana più famosa nel
mondo.

Sottolinea Francesco Daniel Donati, Direttore Artistico di CLIP:
“Crescere in un periodo così complesso è un risultato che ci riempie di
emozione. Il merito è del grande lavoro di squadra e dell’impegno del
presidente onorario Monique Pudel e dei Maestri Dominique Meyer e
Gianni Tangucci. I nostri sforzi però sono ripagati dai successi dei
vincitori e dal coinvolgimento di tanti amici che rendono CLIP un
concorso diverso da tutti gli altri, grazie alla loro ospitalità e al loro
sostegno.”

E proprio dopo due anni così difficili e punitivi per i giovani talenti è
importante ringraziare chi non li ha abbandonati nella difficile
costruzione di una carriera e di un futuro concreto, dunque gli sponsor e
i mecenati che, nonostante il momento di così grave crisi collettiva, sono
addirittura aumentati, dimostrando che esiste un’imprenditoria etica
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vera flagship dell’Italia nel mondo, costante strumento di divulgazione
della nostra lingua in ogni angolo del pianeta e in definitiva vera
matrice del concetto di “Made in Italy” da almeno quattro secoli.
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CLIP –  CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE
PORTOFINO  2021

PRESENTATO IL SETTIMO CONCORSO LIRICO ‘CLIP’

Ha avuto luogo a Milano la presentazione della settima edizione del Concorso Lirico
Internazionale di Portofino – CLIP.L’evento è stato ospitato dalla famiglia Borromeo nello
storico Palazzo Borromeo d’Adda. Alla presenza di un selezionato gruppo di amanti della
musica – tra i quali i padroni di casa Febo e Luisa Borromeo d’Adda,  il presidente di Amici di
Milanononché di Assoedilizia Achille Colombo Clerici, la stilista Lella Curiel, Antonella
Camerana, Ilaria e Valentina Brioschi, Nanni Donati  – la vincitrice di CLIP 2020 Caterina
Maria Sala, accompagnata al pianoforte dal padre, Maestro Paolo Sala, ha cantato, tra le altre,
arie di Mozart, Puccini e Verdi e si è esibita in una suggestiva interpretazione di Summertime
di George Gershwin. All’evento hanno partecipato il presidente della giuria Dominique Meyer,
Sovrintendente e Direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano e gli organizzatori
Francesco Daniel Donati, direttore e Monique Pudel, presidente onoraria del Premio.

Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino nasce nel 2015 per unire la bellezza di un luogo
simbolo dell’Italia con le voci dei più promettenti di 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.
Si svolge dal 20 Luglio al 25 Luglio 2021 a Portofino. I punti di forza del Concorso sono i
premi e la Giuria. Oltre ai premi in denaro che ammontano a 15.000 euro, viene data ai
partecipanti l’opportunità di lavorare nei grandi teatri italiani ed europei rappresentati dai
giurati del Concorso (direttori di teatri e Casting manager). Ben sei fra i premiati nel corso
degli anni, saranno presenti nella prossima stagione scaligera.

Riportiamo integralmente il comunicato stampa di Clip.

Dopo sei anni di costante crescita, senza mai cedere alla tentazione dello svolgimento
online in ben due edizioni in stato pandemico, Associazione Musicale Giovanni Bottesini
porta in Italia per il settimo anno consecutivo di Clip – Concorso Lirico Internazionale e
Festival di Portofino, ben 238 giovani talenti da 52 paesi, inclusi i territori emergenti
dell’opera quali l’Africa, forte della nuova collaborazione con il Teatro Carlo Felice di
Genova, ben sei vincitori per un totale di otto contratti nella stagione scaligera ’21-’22, 
nuovi nomi di grande prestigio nella giuria sempre più internazionale e un palco
potenziato per il gala finale nell’iconica Piazzetta.

Sempre guidata dal Presidente di Giuria Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla
Scala, quest’anno la giuria di Clip7, che in 6 anni ha visto ben 20 teatri internazionali
rappresentati, accoglie tre nuovi membri donne di indubitabile livello nel panorama mondiale:
Sophie Joyce, Casting Director di Opéra National de Paris, Carolin Wielpütz, Casting
Director di Theater an der Wien e Christina Scheppelmann, General Director di Seattle
Opera, primo teatro americano coinvolto nella competizione.

Inoltre nel 2021 si inaugura la collaborazione con il Teatro Carlo Felice di Genova e con le
sue compagini artistiche: oltre ad avere in Giuria il Sovrintendente Claudio Orazi, il più
importante teatro Lirico della regione coprodurrà l’evento conclusivo, mettendo a
disposizione la sua orchestra, guidata dal Maestro Sesto Quatrini, nell’iconica Piazzetta di
Portofino il 25 luglio, su di un palco potenziato e sempre più spettacolare che renderà
l’edizione di quest’anno di certo memorabile.

CLIP è ormai considerato uno dei concorsi più efficaci nel mondo per il lancio della carriera
artistica di talenti anche giovanissimi e sconosciuti, come ad esempio il soprano Caterina Maria
Sala, vincitrice a soli 20 anni nel 2020, che ha debuttato proprio in questi giorni nel ruolo di
Barbarina nelle Nozze di Figaro, e il soprano palermitano Federica Guida che, vincitrice a soli
22 anni nel ’19, che nonostante le difficoltà pandemiche, ha inanellato da subito un anno di
attività all’Opera di Vienna, il debutto in Scala e ben tre contratti nella prossima stagione
scaligera, nonché il ruolo di protagonista femminile nel Gianni Schicchi cinematografico
firmato da Michieletto.

Questa efficacia ormai consolidata nasce soprattutto dalla natura della giuria, composta da
sempre solo da sovrintendenti e direttori artistici, scelta strategica pensata dal fondatore
Francesco Daniel Donati per favorire da subito un rapporto spontaneamente diretto tra il
committente e l’artista. Ed è proprio questa forza propulsiva che ha spinto, anche in due
edizioni pandemiche, giovanissimi talenti da tutto il mondo ad affrontare viaggi sempre più
complessi per ridare speranza e corpo al proprio sogno d’arte.

Inoltre, constatato un costante abbassamento dell’età dei concorrenti anno dopo anno a
fronte di una qualità e maturità inversamente crescenti, CLIP7 ha preso un’altra
fondamentale decisione strategica abbassando da quest’anno il limite d’iscrizione a 30
anni per tutte le vocalità ed affermandosi così come uno dei concorsi più giovani
d’Europa, vera finestra sul futuro dell’arte italiana più famosa nel mondo.

 

Sottolinea Francesco Daniel Donati, Direttore Artistico di CLIP: “Crescere in un periodo così
complesso è un risultato che ci riempie di emozione. Il merito è del grande lavoro di squadra e
dell’impegno del presidente onorario Monique Pudel e dei Maestri Dominique Meyer e Gianni
Tangucci. I nostri sforzi però sono ripagati dai successi dei vincitori e dal coinvolgimento di
tanti amici che rendono CLIP un concorso diverso da tutti gli altri, grazie alla loro ospitalità e
al loro sostegno.”

 

E proprio dopo due anni così difficili e punitivi per i giovani talenti è importante ringraziare chi
non li ha abbandonati nella difficile costruzione di una carriera e di un futuro concreto, dunque
gli sponsor e i mecenati che, nonostante il momento di così grave crisi collettiva, sono
addirittura aumentati, dimostrando che esiste un’imprenditoria etica che non vuole
abbandonare i ragazzi di tutto il mondo e i loro sforzi di studio ed impegno a
salvaguardia del futuro della civiltà del Bel Canto, vera flagship dell’Italia nel mondo,
costante strumento di divulgazione della nostra lingua in ogni angolo del pianeta e in
definitiva vera matrice del concetto di “Made in Italy” da almeno quattro secoli.

Quest’anno Clip infatti si conferma come uno dei concorsi più gratificanti economicamente per
le giovani voci, con un montepremi di ammontare complessivo di 27.500 euro e nuove
iniziative utili per la carriera dei ragazzi, come la dama della moda italiana Raffaella
Curiel che disegnerà e confezionerà un abito di haute couture per la migliore voce
femminile, l’introduzione del nuovo premio dedicato all’amica di sempre Eva Kleinitz e la
novità del premio per il miglior cantante italiano, l’invito ai vincitori ad esibirsi al Teatro
dell’Opera Nazionale Lituana diretta da Sesto Quatrini, ma anche al Rapallo Festival il
26 luglio, infine la borsa di studio offerta da Mascarade Opera al Palazzo Corsini al Prato
a Firenze.
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VINCITORI CLIP E CONTRATTI

2020

1° premio Caterina Maria Sala: Teatro alla Scala di Milano, cancellato per Covid

2019

1° Premio Federica Guida: Teatro Staatsoper di Vienna, Teatro alla Scala di Milano

2° Chuan Wang: Teatro alla Scala di Milano, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Best under 25 Antonio Paolo Nevi: Teatro alla Scala di Milano

2018

1° Ivan Ayon Rivas: Teatro la Fenice di Venezia, Teatro La Monnaie di Bruxelles, Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Massimo di Palermo, New National Theatre di Tokyo.

3° Premio Benedetta Torre: Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

2017

1° Premio Szilvia Voros: Teatro La Monnaie di Bruxelles, Teatro Staatsoper di Vienna

1° Raehann Bryce Davis: Teatro Massimo di Palermo, Théâtre du Capitole di Tolosa

2° Premio Alexander Roslavet: Staatsoper di Vienna, Teatro La Monnaie di Bruxelles

3° premio Chiara Isotton: Teatro Capitole di Tolosa, New National Theatre di Tokyo, Teatro la
Fenice di Venezia, Teatro alla scala di Milano.

2016

1° Premio Lilly Jørstad: Teatro Staatsoper di Vienna, Teatro dell’Opera di Stoccarda, Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino, Teatro la Fenice di Venezia, Teatro La Monnaie di Bruxelles

2° Premio Leon Kim: Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Azer Zada: Teatro la Fenice di Venezia, Teatro Bolshoi di Mosca

2015

1° Premio Maria Nazarova: Teatro Staatsoper di Vienna, New National Theatre Tokyo

 

FOTO:

Caterina Maria Sala

Luisa Borromeo d’Adda, Ilaria Brioschi, Antonella Camerana, Lella Curiel, Monique
Pudel, Nico Borromeo, Achille Colombo Clerici

Luisa Borromeo d’Adda, Ilaria e Valentina Brioschi, Achille Colombo Clerici

Nico e Luisa e Carlo Borromeo d’ Adda, Achille Colombo Clerici, Nanni Donati

Con Dominique Meyer e Francesco Daniel Donati

La Conferenza di Dominique Meyer e Francesco Daniel Donati

Monique Pudel e Lella Curiel
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Presentata la settima edizione del CLIP – Concorso lirico
internazionale di Portofino
( 4 Luglio 2021 ) Giancarlo Arnaboldi * Notizie e Comunicati

Nella splendida cornice di Palazzo Borromeo d’Adda a Milano è stata

u!cialmente presentata la nuova edizione del CLIP, Concorso lirico
internazionale di Porto!no. Giunto alla settima edizione, il prestigioso

concorso o"rirà come di consueto a giovani promesse della musica operistica

l’opportunità di farsi conoscere da una giuria prestigiosa, che allinea alcuni

sovrintendenti, direttori artistici e casting director dei più prestigiosi teatri

internazionali. Guidato dal presidente di giuria Dominique Meyer,

sovrintendente del Teatro alla Scala, il concorso vedrà s#lare ben 238 giovani

voci provenienti da 52 paesi. Quest’anno, inoltre, verrà inaugurata la

collaborazione con il Teatro Carlo Felice di Genova il quale coprodurrà l’evento

conclusivo, mettendo a disposizione la sua orchestra guidata dal M° Sesto

Quattrini. Nella celeberrima piazzetta di Porto#no, il 25 luglio alle ore 21.00 con

diretta streaming su Facebook e YouTube, verrà proclamato il vincitore.

L’anno scorso fu la volta di Caterina Sala, #glia di musicisti e sorella di Giovanni

Sala, giovane tenore oggi lanciatissimo e interprete prediletto di Riccardo Muti,

che lo ha voluto quale Ferrando per la sua recente direzione del mozartiano

Così fan tutte. Caterina Sala, accompagnata al pianoforte dal padre Paolo, ha

regalato, alla #ne della presentazione del nuovo concorso CLIP, cinque celebri

arie sopranili: “Deh vieni non tardar” dalle Nozze di Figaro di Mozart, “Je veux

vivre” dal Romeo et Juliette di Gounod, i pucciniani “Sì mi chiamano Mimi” da La
bohème e  “Chi il bel sogno di Doretta” da La rondine per poi concludere con

una magni#ca esecuzione di “Summertime” da Porgy and Bess di Gershwin.

Il concorso, di cui è direttore Francesco Daniel Donati e presidente onorario

Monique Pudel, avrà luogo dal 20 al 25 luglio con accesso libero alla piazza e

platea riservata ai soli sostenitori. Fra le novità di quest’anno vi sarà il premio

che la celebre stilista Ra"aella Curiel regalerà alla miglior voce femminile: un

abito d’alta moda disegnato e confezionato per l’occasione.

Ulteriori informazioni: www.porto!noclip.it

+ Caterina Sala / CLIP Concorso lirico internazionale di Porto#no / Dominique Meyer / Francesco
Daniel Donati / Monique Pudel
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Concorso lirico di
Portofino, vince l'ucraino
Nykyta Ivasechko

MUSICA

26 lug 2021 - 11:40

 

S
i è chiuso domenica 25 luglio Clip7 con il Gala Lirico “Francesco

Brioschi”. Secondo premio per il tenore italiano Dave Monaco, terzo

classificato Brent Michael Smith. Presidente di giuria il sovrintendente

del Teatro alla Scala Dominique Meyer. I dieci finalisti si sono esibiti con l’Orchestra

del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Sesto Quatrini 

CONDIVIDI: ! " #

Gran finale per Clip7 con il Gala Lirico “Francesco Brioschi” nell’iconica Piazzetta di

Portofino con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Sesto

Quatrini su di un palco ampliato e sempre più scenografico. Al termine del gala che

ha visto esibirsi i dieci finalisti e davanti a un parterre d’eccezione totalmente sold

out, il Presidente di Giuria Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala, il

Direttore di Clip e dell’Associazione Bottesini Francesco Daniel Donati, hanno

proclamato i vincitori:

 

Primo premio

Nykyta Ivasechko

 

Secondo premio

Dave Monaco

 

Terzo premio

Brent Michael Smith

 

Under 25, dedicato a Luca Targetti

Jasmin Delfs

 

Premio Miglior cantante italiano

Dave Monaco

 

Premio Eva Kleinitz

Melissa Zgouridi, Gabriela Golaszewska, Yisae Choi

 

Premio “Noname” by Raffaella Curiel

Gabriela Golaszewska

 

Premio Rapallo Opera Festival

Marvic Monreal, Lopez Moreno Carolina

 

Premio Lithuanian National Opera & Ballet

Marvic Monreal

Il programma della serata conclusiva e brevi cenni biografici dei dieci finalisti

 

Ouverture da Alì Babà di G. Bottesini

Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Sesto Quatrini

 

“Hai già vinta la causa!” da Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart

Nykyta Ivasechko - Baritono - Ucraina - 27 anni, dopo gli studi in Ucraina e

Germania, ha ottenuti ottimi risultati in importanti concorsi e ha debuttato in

Germania

 

“Dies Bildnis ist bezaubernd schön” da Die Zauberflöte di W. A. Mozart

Santiago Sanchez - Tenore – Spagna/Uruguay - 29 anni, dopo gli studi in Spagna ed

Austria, si è trasferito a Bonn dove è membro del teatro stabile ed ha già

debuttato in importanti teatri internazionali

 

“L’amour est un oiseau rebelle” (Habanera) da Carmen di G. Bizet

Melissa Zgouridi - Mezzo soprano - USA - 29 anni, dopo gli studi negli Stati Uniti, UK

e Salisburgo, ha fatto parte degli ensemble stabili di alcuni importanti teatri

tedeschi

 

“O zittre nicht, mein lieber Sohn” da Die Zauberflöte di W. A. Mozart

Jasmin Delfs - Soprano - Germania - 23 anni, dopo gli studi di base ha debuttato

trasversalmente dal Lied all’opera, fino all’oratorio in Germania e dalla prossima

stagione sarà parte del International Opera Studio della Bayerische Staatsoper

 

“La Calunnia” da Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini

Brent Michael Smith - Basso - USA - 30 anni, già in carriera negli USA dal 2012, ha

debuttato di recente alla Opernhaus di Zurigo

 

Intermezzo da Cavalleria Rusticana di P. Mascagni

Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Sesto Quatrini

 

“Ebben? Ne andrò lontana” da La Wally di A. Catalani

Gabriela Gołaszewska - Soprano - Polonia - 25 anni, dopo gli studi in Polonia è

entrata come membro stabile del Teatro Slesiano di Bytom

 

“Non più andrai” da Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart

Yisae Choi - Basso/baritono - Corea del Sud - 29 anni, terminati gli studi in Corea, si

è trasferito in Germania per le specializzazioni e ha già iniziato la carriera

concertistica

 

“Cruda sorte” da L’Italiana in Algeri di G. Rossini

Marvic Monreal - Mezzo soprano - Malta - 29 anni, dopo gli studi ha partecipato ad

importanti concorsi internazionali e ha debuttato in teatri di primo piano fra cui la

Royal Opera House di Londra e il New Generation Festival

 

“Měsíčku na nebi hlubokém” da Rusalka di A. Dvořák

Agnieszka Jadwiga Grochala - Soprano - Polonia - 28 anni, dopo gli studi in Polonia

ha frequentato la Fabbrica dell’Opera di Roma e l’Università per la musica e le arti

performate di Vienna.

 

“Una furtiva lagrima” da L’Elisir d’Amore di G. Donizetti

Dave Monaco - Tenore - Italia - 25 anni, siciliano, dopo gli studi di canto, una

parentesi al Festival di Sanremo nel 2018 e l’attività con il Coro Lirico Siciliano, si

laurea a Bologna e prosegue la specializzazione presso il Teatro del Maggio

Musicale Fiorentino.

 

Un progetto di Associazione Musicale Giovanni Bottesini.

 

Dopo sei anni di costante crescita, senza mai cedere alla tentazione dello

svolgimento online in ben due edizioni in stato pandemico, Associazione Musicale

Giovanni Bottesini porta in Italia per il settimo anno consecutivo di Clip - Concorso

Lirico Internazionale e Festival di Portofino, ben 238 giovani talenti da 52 paesi,

inclusi i territori emergenti dell’opera quali l’Africa, forte della nuova collaborazione

con il Teatro Carlo Felice di Genova, ben sei vincitori per un totale di otto contratti

nella stagione scaligera ’21-’22, nuovi nomi di grande prestigio nella giuria sempre più

internazionale e un palco potenziato per il gala finale nella Piazzetta. Sempre guidata

dal Presidente di Giuria Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala,

quest’anno la giuria di Clip7, che in 6 anni ha visto ben 20 teatri internazionali

rappresentati, accoglie tre nuovi membri donne di indubitabile livello nel panorama

mondiale: Sophie Joyce, Casting Director di Opéra National de Paris, Carolin

Wielpütz, Casting Director di Theater an der Wien e Christina Scheppelmann,

General Director di Seattle Opera, primo teatro americano coinvolto nella

competizione.

 

Inoltre nel 2021 si inaugura la collaborazione con il Teatro Carlo Felice di Genova e

con le sue compagini artistiche: oltre ad avere in Giuria il Sovrintendente Claudio

Orazi, il più importante teatro Lirico della regione coprodurrà l’evento conclusivo,

mettendo a disposizione la sua orchestra, guidata dal Maestro Sesto Quatrini.

CLIP è ormai considerato uno dei concorsi più efficaci nel mondo per il lancio della

carriera artistica di talenti anche giovanissimi e sconosciuti, come ad esempio il

soprano Caterina Maria Sala, vincitrice a soli 20 anni nel 2020, che ha debuttato

proprio in questi giorni nel ruolo di Barbarina nelle Nozze di Figaro, e il soprano

palermitano Federica Guida che, vincitrice a soli 22 anni nel ’19, che nonostante le

difficoltà pandemiche, ha inanellato da subito un anno di attività all’Opera di Vienna,

il debutto in Scala e ben tre contratti nella prossima stagione scaligera, nonché il

ruolo di protagonista femminile nel Gianni Schicchi cinematografico firmato da

Michieletto. Questa efficacia ormai consolidata nasce soprattutto dalla natura della

giuria, composta da sempre solo da sovrintendenti e direttori artistici, scelta

strategica pensata dal fondatore Francesco Daniel Donati per favorire da subito un

rapporto spontaneamente diretto tra il committente e l’artista. Ed è proprio questa

forza propulsiva che ha spinto, anche in due edizioni pandemiche, giovanissimi

talenti da tutto il mondo ad affrontare viaggi sempre più complessi per ridare

speranza e corpo al proprio sogno d’arte. Inoltre, constatato un costante

abbassamento dell’età dei concorrenti anno dopo anno a fronte di una qualità e

maturità inversamente crescenti, CLIP7 ha preso un’altra fondamentale decisione

strategica abbassando da quest’anno il limite d’iscrizione a 30 anni per tutte le

vocalità ed affermandosi così come uno dei concorsi più giovani d’Europa, vera

finestra sul futuro dell’arte italiana più famosa nel mondo.

 

Sottolinea Francesco Daniel Donati, Direttore Artistico di CLIP: "Crescere in un periodo

così complesso è un risultato che ci riempie di emozione. Il merito è del grande lavoro di

squadra e dell'impegno del presidente onorario Monique Pudel e dei Maestri Dominique

Meyer e Gianni Tangucci. I nostri sforzi però sono ripagati dai successi dei vincitori e dal

coinvolgimento di tanti amici che rendono CLIP un concorso diverso da tutti gli altri,

grazie alla loro ospitalità e al loro sostegno.”

 

E proprio dopo due anni così difficili e punitivi per i giovani talenti è importante

ringraziare chi non li ha abbandonati nella difficile costruzione di una carriera e di un

futuro concreto, dunque gli sponsor e i mecenati che, nonostante il momento di così

grave crisi collettiva, sono addirittura aumentati, dimostrando che esiste

un’imprenditoria etica che non vuole abbandonare i ragazzi di tutto il mondo e i loro

sforzi di studio ed impegno a salvaguardia del futuro della civiltà del Bel Canto, vera

flagship dell’Italia nel mondo, costante strumento di divulgazione della nostra lingua

in ogni angolo del pianeta e in definitiva vera matrice del concetto di “Made in Italy”

da almeno quattro secoli.

 

Quest’anno Clip infatti si conferma come uno dei concorsi più gratificanti

economicamente per le giovani voci, con un montepremi di ammontare complessivo

di 27.500 euro e nuove iniziative utili per la carriera dei ragazzi, come la dama della

moda italiana Raffaella Curiel che disegnerà e confezionerà un abito di haute couture

per la migliore voce femminile, l’introduzione del nuovo premio dedicato all’amica di

sempre Eva Kleinitz e la novità del premio per il miglior cantante italiano, l’invito ai

vincitori ad esibirsi al Teatro dell’Opera Nazionale Lituana diretta da Sesto Quatrini,

ma anche al Rapallo Festival il 26 luglio, infine la borsa di studio offerta da Mascarade

Opera al Palazzo Corsini al Prato a Firenze.
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(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Il baritono ucraino Nikita
Ivasechko ha vinto la settima edizione di Clip, il concorso
lirico internazionale e Festival di Portofino che si è
concluso ieri con il Gala Lirico 'Francesco Brioschi' tenuto
in Piazzetta. Al termine del gala che ha visto esibirsi i dieci
finalisti e davanti a un parterre d'eccezione totalmente sold
out, il presidente di giuria Dominique Meyer,
sovrintendente del Teatro La Scala, il direttore di Clip e
dell'associazione Bottesini Francesco Daniel Donati hanno
proclamato i vincitori.

    Il premio Under 25 è andato alla soprano tedesca di 23
anni Jasmin Delfs mentre il premio dedicato al miglior
cantante italiano è stato attribuito al tenore Dave Monaco,
25 anni, siciliano. (ANSA). 
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Portofino (Genova), 26 lug. (askanews) - Dopo sei anni

di costante crescita, senza mai cedere alla tentazione

dello svolgimento online durante ben due edizioni in

stato pandemico, l'Associazione Musicale Giovanni

Concorso Lirico Portofino,
vince l'ucraino Nykyta
Ivasechko
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26 luglio 2021
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Bottesini ha organizzato per il settimo anno

consecutivo Clip - Concorso Lirico Internazionale e

Festival di Portofino: ben 238 giovani talenti da 52

paesi, di cui oltre 100 sono stati selezionati per il

concorso e 10 sono arrivati alla finale, che si è svolta

con il Gala Lirico "Francesco Brioschi" nell'iconica

Piazzetta di Portofino con l'Orchestra del Teatro Carlo

Felice di Genova diretta dal Maestro Sesto Quatrini su

di un palco ampliato e sempre più scenografico.

Il Direttore del Clip7 e dell'Associazione Bottesini,

Francesco Daniel Donati, ha spiegato cosa rende il

concorso davvero speciale nel panorama lirico

nazionale e internazionale: "Quelli che vincono non

avranno soltanto un premio in denaro

e una targa, ma avranno delle audizioni e dei contratti

con i maggiori teatri lirici del mondo, e questa è una

garanzia di successo e di carriera per i nostri giovani".

Donati e il Presidente di Giuria Dominique Meyer,

Sovrintendente del Teatro La Scala, hanno proclamato

i vincitori: il primo premio è andato al baritono

ucraino Nykyta Ivasechko, 27 anni, con "Hai già vinta

la causa!" da Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart. "E'

un paese magnifico, sono luoghi splendidi, una

natura meravigliosa, sono molto felice e grato di

essere qui", ha detto Ivaseckho.

Secondo classificato, il tenore italiano Dave Monaco,

di 25 anni, con "Una furtiva lagrima" da L'Elisir

d'Amore di Gaetano Donizetti. Monaco si è

aggiudicato anche il premio Miglior Cantante italiano.

Find out more

Get our latest sector
insights and find out how
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"Io vengo da un mondo pop, che secondo me mi ha

aiutato tantissimo soprattutto dal punto di vista

dell'interpretazione, perché mi ha insegnato tanto a

interpretare anche nel mondo della lirica".

Quest'anno il concorso si è confermato come uno dei

più gratificanti economicamente per le giovani voci,

con un montepremi di ammontare complessivo di

27.500 euro e nuove iniziative utili per la carriera dei

ragazzi, come la dama della moda italiana Raffaella

Curiel che ha disegnato e confezionato un abito di

haute couture per la migliore voce femminile, la

venticinquenne soprano polacca Gabriela

Golaszewska.

Il Main Sponsor, vero mecenate del Concorso è

Francesco Brioschi Editore. Gli Sponsor: Pirelli (nuovo

partner), Loro Piana (nuovo partner), Belmond (nuovo

partner), Avm Asset Value Management, AR92

LandCo. Property Savills, Banca Passadore, Palazzo

Borromeo (nuovo partner), Biondelli Franciacorta,

Faraone Gioielli, NoName By Raffaella Curiel (nuovo

partner), Cracco Portofino (nuovo partner).
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Concorso Lirico Portofino, vince
l'ucraino Nykyta Ivasechko
26 luglio 2021

ortofino (Genova), 26 lug. (askanews) - Dopo sei anni di costante crescita, senza
mai cedere alla tentazione dello svolgimento online durante ben due edizioni

in stato pandemico, l'Associazione Musicale Giovanni Bottesini ha organizzato per il
settimo anno consecutivo Clip - Concorso Lirico Internazionale e Festival di
Portofino: ben 238 giovani talenti da 52 paesi, di cui oltre 100 sono stati selezionati
per il concorso e 10 sono arrivati alla finale, che si è svolta con il Gala Lirico
"Francesco Brioschi" nell'iconica Piazzetta di Portofino con l'Orchestra del Teatro
Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Sesto Quatrini su di un palco ampliato e
sempre più scenografico.

l Direttore del Clip7 e dell'Associazione Bottesini, Francesco Daniel Donati, ha
spiegato cosa rende il concorso davvero speciale nel panorama lirico nazionale e

internazionale: "Quelli che vincono non avranno soltanto un premio in denaro
una targa, ma avranno delle audizioni e dei contratti con i maggiori teatri lirici
del mondo, e questa è una garanzia di successo e di carriera per i nostri giovani".
onati e il Presidente di Giuria Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro La
Scala, hanno proclamato i vincitori: il primo premio è andato al baritono

ucraino Nykyta Ivasechko, 27 anni, con "Hai già vinta la causa!" da Le Nozze di Figaro
di W. A. Mozart. "E' un paese magnifico, sono luoghi splendidi, una natura
meravigliosa, sono molto felice e grato di essere qui", ha detto Ivaseckho.

econdo classificato, il tenore italiano Dave Monaco, di 25 anni, con "Una furtiva
lagrima" da L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. Monaco si è aggiudicato anche

il premio Miglior Cantante italiano.
o vengo da un mondo pop, che secondo me mi ha aiutato tantissimo
soprattutto dal punto di vista dell'interpretazione, perché mi ha insegnato

tanto a interpretare anche nel mondo della lirica".
uest'anno il concorso si è confermato come uno dei più gratificanti
economicamente per le giovani voci, con un montepremi di ammontare

complessivo di 27.500 euro e nuove iniziative utili per la carriera dei ragazzi, come
la dama della moda italiana Raffaella Curiel che ha disegnato e confezionato un
abito di haute couture per la migliore voce femminile, la venticinquenne soprano
polacca Gabriela Golaszewska.

l Main Sponsor, vero mecenate del Concorso è Francesco Brioschi Editore. Gli
Sponsor: Pirelli (nuovo partner), Loro Piana (nuovo partner), Belmond (nuovo

partner), Avm Asset Value Management, AR92 LandCo. Property Savills, Banca
Passadore, Palazzo Borromeo (nuovo partner), Biondelli Franciacorta, Faraone
Gioielli, NoName By Raffaella Curiel (nuovo partner), Cracco Portofino (nuovo
partner).
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Concorso Lirico Portofino, vince
l'ucraino Nykyta Ivasechko
26 luglio 2021

ortofino (Genova), 26 lug. (askanews) - Dopo sei anni di costante crescita, senza
mai cedere alla tentazione dello svolgimento online durante ben due edizioni

in stato pandemico, l'Associazione Musicale Giovanni Bottesini ha organizzato per il
settimo anno consecutivo Clip - Concorso Lirico Internazionale e Festival di
Portofino: ben 238 giovani talenti da 52 paesi, di cui oltre 100 sono stati selezionati
per il concorso e 10 sono arrivati alla finale, che si è svolta con il Gala Lirico
"Francesco Brioschi" nell'iconica Piazzetta di Portofino con l'Orchestra del Teatro
Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Sesto Quatrini su di un palco ampliato e
sempre più scenografico.

l Direttore del Clip7 e dell'Associazione Bottesini, Francesco Daniel Donati, ha
spiegato cosa rende il concorso davvero speciale nel panorama lirico nazionale e

internazionale: "Quelli che vincono non avranno soltanto un premio in denaro
una targa, ma avranno delle audizioni e dei contratti con i maggiori teatri lirici
del mondo, e questa è una garanzia di successo e di carriera per i nostri giovani".
onati e il Presidente di Giuria Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro La
Scala, hanno proclamato i vincitori: il primo premio è andato al baritono

ucraino Nykyta Ivasechko, 27 anni, con "Hai già vinta la causa!" da Le Nozze di Figaro
di W. A. Mozart. "E' un paese magnifico, sono luoghi splendidi, una natura
meravigliosa, sono molto felice e grato di essere qui", ha detto Ivaseckho.

econdo classificato, il tenore italiano Dave Monaco, di 25 anni, con "Una furtiva
lagrima" da L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. Monaco si è aggiudicato anche

il premio Miglior Cantante italiano.
o vengo da un mondo pop, che secondo me mi ha aiutato tantissimo
soprattutto dal punto di vista dell'interpretazione, perché mi ha insegnato

tanto a interpretare anche nel mondo della lirica".
uest'anno il concorso si è confermato come uno dei più gratificanti
economicamente per le giovani voci, con un montepremi di ammontare

complessivo di 27.500 euro e nuove iniziative utili per la carriera dei ragazzi, come
la dama della moda italiana Raffaella Curiel che ha disegnato e confezionato un
abito di haute couture per la migliore voce femminile, la venticinquenne soprano
polacca Gabriela Golaszewska.

l Main Sponsor, vero mecenate del Concorso è Francesco Brioschi Editore. Gli
Sponsor: Pirelli (nuovo partner), Loro Piana (nuovo partner), Belmond (nuovo

partner), Avm Asset Value Management, AR92 LandCo. Property Savills, Banca
Passadore, Palazzo Borromeo (nuovo partner), Biondelli Franciacorta, Faraone
Gioielli, NoName By Raffaella Curiel (nuovo partner), Cracco Portofino (nuovo
partner).
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Concorso Lirico Portofino, vince
l'ucraino Nykyta Ivasechko
26 luglio 2021

ortofino (Genova), 26 lug. (askanews) - Dopo sei anni di costante crescita, senza
mai cedere alla tentazione dello svolgimento online durante ben due edizioni

in stato pandemico, l'Associazione Musicale Giovanni Bottesini ha organizzato per il
settimo anno consecutivo Clip - Concorso Lirico Internazionale e Festival di
Portofino: ben 238 giovani talenti da 52 paesi, di cui oltre 100 sono stati selezionati
per il concorso e 10 sono arrivati alla finale, che si è svolta con il Gala Lirico
"Francesco Brioschi" nell'iconica Piazzetta di Portofino con l'Orchestra del Teatro
Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Sesto Quatrini su di un palco ampliato e
sempre più scenografico.

l Direttore del Clip7 e dell'Associazione Bottesini, Francesco Daniel Donati, ha
spiegato cosa rende il concorso davvero speciale nel panorama lirico nazionale e

internazionale: "Quelli che vincono non avranno soltanto un premio in denaro
una targa, ma avranno delle audizioni e dei contratti con i maggiori teatri lirici
del mondo, e questa è una garanzia di successo e di carriera per i nostri giovani".
onati e il Presidente di Giuria Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro La
Scala, hanno proclamato i vincitori: il primo premio è andato al baritono

ucraino Nykyta Ivasechko, 27 anni, con "Hai già vinta la causa!" da Le Nozze di Figaro
di W. A. Mozart. "E' un paese magnifico, sono luoghi splendidi, una natura
meravigliosa, sono molto felice e grato di essere qui", ha detto Ivaseckho.

econdo classificato, il tenore italiano Dave Monaco, di 25 anni, con "Una furtiva
lagrima" da L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. Monaco si è aggiudicato anche

il premio Miglior Cantante italiano.
o vengo da un mondo pop, che secondo me mi ha aiutato tantissimo
soprattutto dal punto di vista dell'interpretazione, perché mi ha insegnato

tanto a interpretare anche nel mondo della lirica".
uest'anno il concorso si è confermato come uno dei più gratificanti
economicamente per le giovani voci, con un montepremi di ammontare

complessivo di 27.500 euro e nuove iniziative utili per la carriera dei ragazzi, come
la dama della moda italiana Raffaella Curiel che ha disegnato e confezionato un
abito di haute couture per la migliore voce femminile, la venticinquenne soprano
polacca Gabriela Golaszewska.

l Main Sponsor, vero mecenate del Concorso è Francesco Brioschi Editore. Gli
Sponsor: Pirelli (nuovo partner), Loro Piana (nuovo partner), Belmond (nuovo

partner), Avm Asset Value Management, AR92 LandCo. Property Savills, Banca
Passadore, Palazzo Borromeo (nuovo partner), Biondelli Franciacorta, Faraone
Gioielli, NoName By Raffaella Curiel (nuovo partner), Cracco Portofino (nuovo
partner).

Condividi:

  

Corriere di Arezzo

A 23 anni si butta dal ponte maledetto
Si uccide a 23 anni buttandosi dal ponte maledetto. Un'altra tragedia a Pratantico. Nel giro di un anno 
è il terzo episodio. Il terribile fatto di cronac...

ComparaSemplice.it | Sponsorizzato

Taglia le bollette della luce: confronta tutti i fornitori su
ComparaSemplice.it

Auto ibride | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Auto ibride invendute, vendute per una frazione del loro valore

Base Attack Force | Sponsorizzato

Se possiedi un computer, devi
assolutamente provare questo gioco La Repubblica per Roche | Sponsorizzato

Alla ricerca dei geni “anti-obesità"

Agevolazioni INPS | Sponsorizzato

Prestiti a pensionati: ecco la legge ma in pochi ne approfittano

Corriere di Arezzo

Arezzo, lutto per l'onorevole Maria
Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti

Corriere di Arezzo

Arezzo, si addormenta in ascensore in via
Guido Monaco: intervengono 118 e vigili
del fuoco

Volvo | Sponsorizzato

Volvo XC40 benzina e plug-in hybrid. Il momento perfetto.

Nel weekend temperature fino
a 40 gradi, poi temporali e
grandine

IL TEMPO

Boari, storico bronzo nel tiro
con l'arco: è la prima medaglia
femminile per l'Italia in questa
specialità

OLIMPIADI

PORDENONE

Festa in discoteca con
300 persone: focolaio
Covid e locale chiuso 75
giorni

OLIMPIADI

Cassani torna in Italia
prima del previsto: cosa
è accaduto al ct del
ciclismo

Corriere di Arezzo TV

  

Il sindaco Silvia Chiassai Martini
lancia commissione per
progettare il futuro di…
Montevarchi. Video

Arezzo, incendio a Poti:
l'intervento dell'elicottero nella
zona dei ripetitori. Video

Arezzo, il video della
perquisizione della polizia nella
casa degli spacciatori di droga

00:09

L'intruso Davide Vecchi

Ospedale da campo vuoto?
Ammalatevi: il Pd lo vuole pieno

Caso David Rossi, il procuratore
ammette: "Commessi errori".
Serve responsabilità pm

Caso David Rossi, il Procuratore
Vitello in Commissione ha molto
da spiegare

   

03:02

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

 

Gestione Cookie  Privacy Policy  Condizioni Generali

Contatti  Pubblicità  Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

https://corrierediarezzo.corr.it/
https://corrierediarezzo.corr.it/gc
https://corrierediarezzo.corr.it/gc/tv-news
https://www.corr.it/video/tv-news/28112398/concorso-lirico-portofino-vince-l-ucraino-nykyta-ivasechko.html
https://www.corr.it/video/tv-news/28112398/concorso-lirico-portofino-vince-l-ucraino-nykyta-ivasechko.html
https://www.corr.it/video/tv-news/28112398/concorso-lirico-portofino-vince-l-ucraino-nykyta-ivasechko.html
https://www.corr.it/video/tv-news/28112398/concorso-lirico-portofino-vince-l-ucraino-nykyta-ivasechko.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/cronaca/643433/a-23-anni-si-butta-dal-ponte-maledetto.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/cronaca/643433/a-23-anni-si-butta-dal-ponte-maledetto.html
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=corrierediarezzo&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%202:
https://promo.comparasemplice.it/promo-energia1/?lp=2027&utm_source=tabo&utm_medium=cpc&utm_campaign=energia&tblci=GiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyDzzUQolvmC-faUna_VAQ#tblciGiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyDzzUQolvmC-faUna_VAQ
https://promo.comparasemplice.it/promo-energia1/?lp=2027&utm_source=tabo&utm_medium=cpc&utm_campaign=energia&tblci=GiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyDzzUQolvmC-faUna_VAQ#tblciGiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyDzzUQolvmC-faUna_VAQ
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=corrierediarezzo&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%203:
http://kjocy.com/cid/726e7489-9d2a-4fd2-8d60-8a1f5567694d?campaignid=11749005&platform=Desktop&campaignitemid=3019195751&site=corrierediarezzo&clickid=GiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCKyVQoy9Lw9_bv8vu3AQ&timestamp=2021-07-30+09%3A20%3A33&thumbnail=http%3A%2F%2Fkjocy.com%2Fcontent%2F0b8ed6a4-3a14-4f9c-8944-8a7b0245dc7a.jpeg&title=Auto+ibride+invendute%2C+vendute+per+una+frazione+del+loro+valore#tblciGiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCKyVQoy9Lw9_bv8vu3AQ
http://kjocy.com/cid/726e7489-9d2a-4fd2-8d60-8a1f5567694d?campaignid=11749005&platform=Desktop&campaignitemid=3019195751&site=corrierediarezzo&clickid=GiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCKyVQoy9Lw9_bv8vu3AQ&timestamp=2021-07-30+09%3A20%3A33&thumbnail=http%3A%2F%2Fkjocy.com%2Fcontent%2F0b8ed6a4-3a14-4f9c-8944-8a7b0245dc7a.jpeg&title=Auto+ibride+invendute%2C+vendute+per+una+frazione+del+loro+valore#tblciGiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCKyVQoy9Lw9_bv8vu3AQ
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=corrierediarezzo&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
https://www.baseattackforce.com/?l=it&r=tabbafita001&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCQuUMo6739w8LXkJJP#tblciGiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCQuUMo6739w8LXkJJP
https://www.baseattackforce.com/?l=it&r=tabbafita001&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCQuUMo6739w8LXkJJP#tblciGiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCQuUMo6739w8LXkJJP
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=corrierediarezzo&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
https://www.repubblica.it/salute/dossier/labrevolution/2021/07/05/news/alla_ricerca_dei_geni_anti-obesita_-309015454/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCFjlIohd2VpM_x6dlC#tblciGiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCFjlIohd2VpM_x6dlC
https://www.repubblica.it/salute/dossier/labrevolution/2021/07/05/news/alla_ricerca_dei_geni_anti-obesita_-309015454/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCFjlIohd2VpM_x6dlC#tblciGiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCFjlIohd2VpM_x6dlC
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=corrierediarezzo&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%205:
https://lp.finanzalab.com/penssp/?fb=tab3LeggePensmistadesk&utm_medium=native&utm_source=taboola3&utm_campaign=Pensdesk&utm_term=1131411&utm_content=3014249666&tblci=GiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCj4UgojP36i8Co84iWAQ#tblciGiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCj4UgojP36i8Co84iWAQ
https://lp.finanzalab.com/penssp/?fb=tab3LeggePensmistadesk&utm_medium=native&utm_source=taboola3&utm_campaign=Pensdesk&utm_term=1131411&utm_content=3014249666&tblci=GiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCj4UgojP36i8Co84iWAQ#tblciGiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyCj4UgojP36i8Co84iWAQ
https://corrierediarezzo.corr.it/news/arezzo/24320421/arezzo-maria-elena-boschi-morto-zio-castiglion-fibocchi-laterina.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/arezzo/24320421/arezzo-maria-elena-boschi-morto-zio-castiglion-fibocchi-laterina.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/arezzo/24232617/arezzo-ascensore-118-vigili-del-fuoco.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/arezzo/24232617/arezzo-ascensore-118-vigili-del-fuoco.html
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=corrierediarezzo&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%207:
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N900445.3452914AMANZONIANDCSPA/B26110225.308695717;dc_trk_aid=501409654;dc_trk_cid=154284692;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?campaigncode=WEB_XC40_T2_NLT_2107_IT&utm_medium=display&utm_content=xc40_display_1x1_manzoni-network-visittosite-widget-volvo_xc40_t2&utm_campaign=it_xc40_consideration-action_2107_nameplates_other_xc40-t2-nlt-display&utm_source=NewsOnline&tblci=GiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyChyFEo2orMw_HShsFC#tblciGiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyChyFEo2orMw_HShsFC
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N900445.3452914AMANZONIANDCSPA/B26110225.308695717;dc_trk_aid=501409654;dc_trk_cid=154284692;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?campaigncode=WEB_XC40_T2_NLT_2107_IT&utm_medium=display&utm_content=xc40_display_1x1_manzoni-network-visittosite-widget-volvo_xc40_t2&utm_campaign=it_xc40_consideration-action_2107_nameplates_other_xc40-t2-nlt-display&utm_source=NewsOnline&tblci=GiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyChyFEo2orMw_HShsFC#tblciGiDg3xj3H2o_BqwtrWEZc3x4Ka1rBjMKMSA3Nkt1Gbj7xyChyFEo2orMw_HShsFC
https://corrieredellumbria.corr.it/news/italia/28153803/meteo-previsioni-weekend-31-luglio-1-agosto-caldo-temporali-grandine.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/sport/28153002/lucilla-boari-bronzo-tiro-arco-olimpiadi-tokyo-2020.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/cronaca/28152744/pordenone-festa-discoteca-papi-beach-300-persone-focolaio-covid-locale-chiuso-75-giorni.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/sport/28151882/davide-cassani-rientro-italia-ct-ciclismo-ipotesi-dimissioni-risultati-deludenti.html
https://corrierediarezzo.corr.it/video/arezzo/27354036/montevarchi-arezzo-chiassai-martini-commissione.html
https://corrierediarezzo.corr.it/video/arezzo/27949110/arezzo-incendio-video-poti-antenne-ripetitori.html
https://corrierediarezzo.corr.it/video/arezzo/27789081/arezzo-spaccio-droga.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/davide-vecchi/26291328/bori-pd-umbro-vuole-ospedali-pieni-malati.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/davide-vecchi/27827723/caso-david-rossi-procura-ammette-errori-serve-riforma-giustizia-responsabilita-magistrati.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/davide-vecchi/27629903/caso-david-rossi-vitello-deve-tante-risposte-in-commissione-inchiesta-su-errori-indagini.html
https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/28112398/concorso-lirico-portofino-vince-l-ucraino-nykyta-ivasechko.html
https://www.facebook.com/pages/category/Media-News-Company/Corriere-di-Arezzo-296642242191/
ttps://twitter.com/corrierediarezz
https://www.instagram.com/corrierediarezzo/?hl=it
https://corrierediarezzo.corr.it/
https://corrierediarezzo.corr.it/italia/toscana
https://corrierediarezzo.corr.it/sport
https://corrierediarezzo.corr.it/italia
https://corrierediarezzo.corr.it/html/utility/24823760/meteo.html
javascript:document.querySelector('.qc-cmp2-persistent-link').click();%20void(0);
https://corrierediarezzo.corr.it/news/info/22805332/privacy-policy.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/info/22805339/disclaimer.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/info/22805421/contatti.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/info/22805461/pubblicita-.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/info/22805468/credits.html
https://corrierediarezzo.corr.it/
https://edicola-corrierearezzo.corr.it/
https://store.corr.it/arezzo
https://www.facebook.com/pages/category/Media-News-Company/Corriere-di-Arezzo-296642242191/
https://twitter.com/corrierediarezz
https://www.instagram.com/corrierediarezzo/?hl=it
https://corrierediarezzo.corr.it/rss.xml


In evidenza

P

I
e
D

S
"I
Q

I

 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Concorso Lirico Portofino, vince
l'ucraino Nykyta Ivasechko
26 luglio 2021

ortofino (Genova), 26 lug. (askanews) - Dopo sei anni di costante crescita, senza
mai cedere alla tentazione dello svolgimento online durante ben due edizioni

in stato pandemico, l'Associazione Musicale Giovanni Bottesini ha organizzato per il
settimo anno consecutivo Clip - Concorso Lirico Internazionale e Festival di
Portofino: ben 238 giovani talenti da 52 paesi, di cui oltre 100 sono stati selezionati
per il concorso e 10 sono arrivati alla finale, che si è svolta con il Gala Lirico
"Francesco Brioschi" nell'iconica Piazzetta di Portofino con l'Orchestra del Teatro
Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Sesto Quatrini su di un palco ampliato e
sempre più scenografico.

l Direttore del Clip7 e dell'Associazione Bottesini, Francesco Daniel Donati, ha
spiegato cosa rende il concorso davvero speciale nel panorama lirico nazionale e

internazionale: "Quelli che vincono non avranno soltanto un premio in denaro
una targa, ma avranno delle audizioni e dei contratti con i maggiori teatri lirici
del mondo, e questa è una garanzia di successo e di carriera per i nostri giovani".
onati e il Presidente di Giuria Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro La
Scala, hanno proclamato i vincitori: il primo premio è andato al baritono

ucraino Nykyta Ivasechko, 27 anni, con "Hai già vinta la causa!" da Le Nozze di Figaro
di W. A. Mozart. "E' un paese magnifico, sono luoghi splendidi, una natura
meravigliosa, sono molto felice e grato di essere qui", ha detto Ivaseckho.

econdo classificato, il tenore italiano Dave Monaco, di 25 anni, con "Una furtiva
lagrima" da L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. Monaco si è aggiudicato anche

il premio Miglior Cantante italiano.
o vengo da un mondo pop, che secondo me mi ha aiutato tantissimo
soprattutto dal punto di vista dell'interpretazione, perché mi ha insegnato

tanto a interpretare anche nel mondo della lirica".
uest'anno il concorso si è confermato come uno dei più gratificanti
economicamente per le giovani voci, con un montepremi di ammontare

complessivo di 27.500 euro e nuove iniziative utili per la carriera dei ragazzi, come
la dama della moda italiana Raffaella Curiel che ha disegnato e confezionato un
abito di haute couture per la migliore voce femminile, la venticinquenne soprano
polacca Gabriela Golaszewska.

l Main Sponsor, vero mecenate del Concorso è Francesco Brioschi Editore. Gli
Sponsor: Pirelli (nuovo partner), Loro Piana (nuovo partner), Belmond (nuovo

partner), Avm Asset Value Management, AR92 LandCo. Property Savills, Banca
Passadore, Palazzo Borromeo (nuovo partner), Biondelli Franciacorta, Faraone
Gioielli, NoName By Raffaella Curiel (nuovo partner), Cracco Portofino (nuovo
partner).
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Concorso Lirico Portofino, vince
l'ucraino Nykyta Ivasechko
26 luglio 2021

ortofino (Genova), 26 lug. (askanews) - Dopo sei anni di costante crescita, senza
mai cedere alla tentazione dello svolgimento online durante ben due edizioni

in stato pandemico, l'Associazione Musicale Giovanni Bottesini ha organizzato per il
settimo anno consecutivo Clip - Concorso Lirico Internazionale e Festival di
Portofino: ben 238 giovani talenti da 52 paesi, di cui oltre 100 sono stati selezionati
per il concorso e 10 sono arrivati alla finale, che si è svolta con il Gala Lirico
"Francesco Brioschi" nell'iconica Piazzetta di Portofino con l'Orchestra del Teatro
Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Sesto Quatrini su di un palco ampliato e
sempre più scenografico.

l Direttore del Clip7 e dell'Associazione Bottesini, Francesco Daniel Donati, ha
spiegato cosa rende il concorso davvero speciale nel panorama lirico nazionale e

internazionale: "Quelli che vincono non avranno soltanto un premio in denaro
una targa, ma avranno delle audizioni e dei contratti con i maggiori teatri lirici
del mondo, e questa è una garanzia di successo e di carriera per i nostri giovani".
onati e il Presidente di Giuria Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro La
Scala, hanno proclamato i vincitori: il primo premio è andato al baritono

ucraino Nykyta Ivasechko, 27 anni, con "Hai già vinta la causa!" da Le Nozze di Figaro
di W. A. Mozart. "E' un paese magnifico, sono luoghi splendidi, una natura
meravigliosa, sono molto felice e grato di essere qui", ha detto Ivaseckho.

econdo classificato, il tenore italiano Dave Monaco, di 25 anni, con "Una furtiva
lagrima" da L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. Monaco si è aggiudicato anche

il premio Miglior Cantante italiano.
o vengo da un mondo pop, che secondo me mi ha aiutato tantissimo
soprattutto dal punto di vista dell'interpretazione, perché mi ha insegnato

tanto a interpretare anche nel mondo della lirica".
uest'anno il concorso si è confermato come uno dei più gratificanti
economicamente per le giovani voci, con un montepremi di ammontare

complessivo di 27.500 euro e nuove iniziative utili per la carriera dei ragazzi, come
la dama della moda italiana Raffaella Curiel che ha disegnato e confezionato un
abito di haute couture per la migliore voce femminile, la venticinquenne soprano
polacca Gabriela Golaszewska.

l Main Sponsor, vero mecenate del Concorso è Francesco Brioschi Editore. Gli
Sponsor: Pirelli (nuovo partner), Loro Piana (nuovo partner), Belmond (nuovo

partner), Avm Asset Value Management, AR92 LandCo. Property Savills, Banca
Passadore, Palazzo Borromeo (nuovo partner), Biondelli Franciacorta, Faraone
Gioielli, NoName By Raffaella Curiel (nuovo partner), Cracco Portofino (nuovo
partner).
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Concorso Lirico Portofino, vince l'ucraino Nykyta
Ivasechko
Lunedì, 26 luglio 2021

Home > aiTv >Concorso Lirico Portofino, vince l'ucraino Nykyta Ivasechko

Portofino (Genova), 26 lug. (askanews) - Dopo sei anni di costante crescita, senza mai cedere alla
tentazione dello svolgimento online durante ben due edizioni in stato pandemico, l'Associazione
Musicale Giovanni Bottesini ha organizzato per il settimo anno consecutivo Clip - Concorso Lirico
Internazionale e Festival di Portofino: ben 238 giovani talenti da 52 paesi, di cui oltre 100 sono stati
selezionati per il concorso e 10 sono arrivati alla finale, che si è svolta con il Gala Lirico "Francesco
Brioschi" nell'iconica Piazzetta di Portofino con l'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal
Maestro Sesto Quatrini su di un palco ampliato e sempre più scenografico.Il Direttore del Clip7 e
dell'Associazione Bottesini, Francesco Daniel Donati, ha spiegato cosa rende il concorso davvero speciale
nel panorama lirico nazionale e internazionale: "Quelli che vincono non avranno soltanto un premio in
denaroe una targa, ma avranno delle audizioni e dei contratti con i maggiori teatri lirici del mondo, e
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questa è una garanzia di successo e di carriera per i nostri giovani".Donati e il Presidente di Giuria
Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro La Scala, hanno proclamato i vincitori: il primo premio è
andato al baritono ucraino Nykyta Ivasechko, 27 anni, con "Hai già vinta la causa!" da Le Nozze di Figaro
di W. A. Mozart. "E' un paese magnifico, sono luoghi splendidi, una natura meravigliosa, sono molto felice
e grato di essere qui", ha detto Ivaseckho.Secondo classificato, il tenore italiano Dave Monaco, di 25 anni,
con "Una furtiva lagrima" da L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. Monaco si è aggiudicato anche il
premio Miglior Cantante italiano."Io vengo da un mondo pop, che secondo me mi ha aiutato tantissimo
soprattutto dal punto di vista dell'interpretazione, perché mi ha insegnato tanto a interpretare anche nel
mondo della lirica".Quest'anno il concorso si è confermato come uno dei più gratificanti
economicamente per le giovani voci, con un montepremi di ammontare complessivo di 27.500 euro e
nuove iniziative utili per la carriera dei ragazzi, come la dama della moda italiana Raffaella Curiel che ha
disegnato e confezionato un abito di haute couture per la migliore voce femminile, la venticinquenne
soprano polacca Gabriela Golaszewska.Il Main Sponsor, vero mecenate del Concorso è Francesco Brioschi
Editore. Gli Sponsor: Pirelli (nuovo partner), Loro Piana (nuovo partner), Belmond (nuovo partner), Avm
Asset Value Management, AR92 LandCo. Property Savills, Banca Passadore, Palazzo Borromeo (nuovo
partner), Biondelli Franciacorta, Faraone Gioielli, NoName By Raffaella Curiel (nuovo partner), Cracco
Portofino (nuovo partner).
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Video

Concorso Lirico Portofino, vince l'ucraino
Nykyta Ivasechko
Secondo premio per il tenore italiano Dave Monaco

P ortofino (Genova), 26 lug. (askanews) - Dopo sei anni di costante crescita, senza mai
cedere alla tentazione dello svolgimento online durante ben due edizioni in stato

pandemico, l'Associazione Musicale Giovanni Bottesini ha organizzato per il settimo anno
consecutivo Clip - Concorso Lirico Internazionale e Festival di Portofino: ben 238 giovani
talenti da 52 paesi, di cui oltre 100 sono stati selezionati per il concorso e 10 sono arrivati

https://www.today.it/
https://www.today.it/video/
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alla finale, che si è svolta con il Gala Lirico "Francesco Brioschi" nell'iconica Piazzetta di
Portofino con l'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Sesto
Quatrini su di un palco ampliato e sempre più scenografico.

Il Direttore del Clip7 e dell'Associazione Bottesini, Francesco Daniel Donati, ha spiegato
cosa rende il concorso davvero speciale nel panorama lirico nazionale e internazionale:
"Quelli che vincono non avranno soltanto un premio in denaro

e una targa, ma avranno delle audizioni e dei contratti con i maggiori teatri lirici del mondo,
e questa è una garanzia di successo e di carriera per i nostri giovani".

Donati e il Presidente di Giuria Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro La Scala,
hanno proclamato i vincitori: il primo premio è andato al baritono ucraino Nykyta Ivasechko,
27 anni, con "Hai già vinta la causa!" da Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart. "E' un paese
magnifico, sono luoghi splendidi, una natura meravigliosa, sono molto felice e grato di
essere qui", ha detto Ivaseckho.

Secondo classificato, il tenore italiano Dave Monaco, di 25 anni, con "Una furtiva lagrima"
da L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. Monaco si è aggiudicato anche il premio Miglior
Cantante italiano.

"Io vengo da un mondo pop, che secondo me mi ha aiutato tantissimo soprattutto dal punto
di vista dell'interpretazione, perché mi ha insegnato tanto a interpretare anche nel mondo
della lirica".

Quest'anno il concorso si è confermato come uno dei più gratificanti economicamente per le
giovani voci, con un montepremi di ammontare complessivo di 27.500 euro e nuove
iniziative utili per la carriera dei ragazzi, come la dama della moda italiana Raffaella Curiel
che ha disegnato e confezionato un abito di haute couture per la migliore voce femminile, la
venticinquenne soprano polacca Gabriela Golaszewska.

Il Main Sponsor, vero mecenate del Concorso è Francesco Brioschi Editore. Gli Sponsor:
Pirelli (nuovo partner), Loro Piana (nuovo partner), Belmond (nuovo partner), Avm Asset
Value Management, AR92 LandCo. Property Savills, Banca Passadore, Palazzo Borromeo
(nuovo partner), Biondelli Franciacorta, Faraone Gioielli, NoName By Raffaella Curiel
(nuovo partner), Cracco Portofino (nuovo partner).
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Portofino (Genova), 26 lug. (askanews) - Dopo sei anni di costante crescita, senza mai

cedere alla tentazione dello svolgimento online durante ben due edizioni in stato

pandemico, l'Associazione Musicale Giovanni Bottesini ha organizzato per il settimo

anno consecutivo Clip - Concorso Lirico Internazionale e Festival di Portofino: ben 238

giovani talenti da 52 paesi, di cui oltre 100 sono stati selezionati per il concorso e 10

sono arrivati alla finale, che si è svolta con il Gala Lirico "Francesco Brioschi" nell'iconica

Piazzetta di Portofino con l'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal

Maestro Sesto Quatrini su di un palco ampliato e sempre più scenografico. Il Direttore

del Clip7 e dell'Associazione Bottesini, Francesco Daniel Donati, ha spiegato cosa rende

il concorso davvero speciale nel panorama lirico nazionale e internazionale: "Quelli che

vincono non avranno soltanto un premio in denaro e una targa, ma avranno delle

audizioni e dei contratti con i maggiori teatri lirici del mondo, e questa è una garanzia di

successo e di carriera per i nostri giovani". Donati e il Presidente di Giuria Dominique

Meyer, Sovrintendente del Teatro La Scala, hanno proclamato i vincitori: il primo premio

è andato al baritono ucraino Nykyta Ivasechko, 27 anni, con "Hai già vinta la causa!" da

Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart. "E' un paese magnifico, sono luoghi splendidi, una

natura meravigliosa, sono molto felice e grato di essere qui", ha detto Ivaseckho.

Secondo classificato, il tenore italiano Dave Monaco, di 25 anni, con "Una furtiva
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Secondo classificato, il tenore italiano Dave Monaco, di 25 anni, con "Una furtiva

lagrima" da L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. Monaco si è aggiudicato anche il

premio Miglior Cantante italiano. "Io vengo da un mondo pop, che secondo me mi ha

aiutato tantissimo soprattutto dal punto di vista dell'interpretazione, perché mi ha

insegnato tanto a interpretare anche nel mondo della lirica". Quest'anno il concorso si è

confermato come uno dei più gratificanti economicamente per le giovani voci, con un

montepremi di ammontare complessivo di 27.500 euro e nuove iniziative utili per la

carriera dei ragazzi, come la dama della moda italiana Raffaella Curiel che ha disegnato

e confezionato un abito di haute couture per la migliore voce femminile, la

venticinquenne soprano polacca Gabriela Golaszewska. Il Main Sponsor, vero mecenate

del Concorso è Francesco Brioschi Editore. Gli Sponsor: Pirelli (nuovo partner), Loro

Piana (nuovo partner), Belmond (nuovo partner), Avm Asset Value Management, AR92

LandCo. Property Savills, Banca Passadore, Palazzo Borromeo (nuovo partner), Biondelli

Franciacorta, Faraone Gioielli, NoName By Raffaella Curiel (nuovo partner), Cracco

Portofino (nuovo partner).
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S
i è chiuso domenica 25 luglio Clip7 con il Gala Lirico “Francesco

Brioschi”. Secondo premio per il tenore italiano Dave Monaco, terzo

classificato Brent Michael Smith. Presidente di giuria il sovrintendente

del Teatro alla Scala Dominique Meyer. I dieci finalisti si sono esibiti con l’Orchestra

del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Sesto Quatrini 

CONDIVIDI: ! " #

Gran finale per Clip7 con il Gala Lirico “Francesco Brioschi” nell’iconica Piazzetta di

Portofino con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Sesto

Quatrini su di un palco ampliato e sempre più scenografico. Al termine del gala che

ha visto esibirsi i dieci finalisti e davanti a un parterre d’eccezione totalmente sold

out, il Presidente di Giuria Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala, il

Direttore di Clip e dell’Associazione Bottesini Francesco Daniel Donati, hanno

proclamato i vincitori:

 

Primo premio

Play
Another

Nykyta Ivasechko

 

Secondo premio

Dave Monaco

 

Terzo premio

Brent Michael Smith

 

Under 25, dedicato a Luca Targetti

Jasmin Delfs

 

Premio Miglior cantante italiano

Dave Monaco

 

Premio Eva Kleinitz

Melissa Zgouridi, Gabriela Golaszewska, Yisae Choi

 

Premio “Noname” by Raffaella Curiel

Gabriela Golaszewska

 

Premio Rapallo Opera Festival

Marvic Monreal, Lopez Moreno Carolina

 

Premio Lithuanian National Opera & Ballet

Marvic Monreal

Il programma della serata conclusiva e brevi cenni biografici dei dieci finalisti

 

Ouverture da Alì Babà di G. Bottesini

Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Sesto Quatrini

 

“Hai già vinta la causa!” da Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart

Nykyta Ivasechko - Baritono - Ucraina - 27 anni, dopo gli studi in Ucraina e

Germania, ha ottenuti ottimi risultati in importanti concorsi e ha debuttato in

Germania

 

“Dies Bildnis ist bezaubernd schön” da Die Zauberflöte di W. A. Mozart

Santiago Sanchez - Tenore – Spagna/Uruguay - 29 anni, dopo gli studi in Spagna ed

Austria, si è trasferito a Bonn dove è membro del teatro stabile ed ha già

debuttato in importanti teatri internazionali

 

“L’amour est un oiseau rebelle” (Habanera) da Carmen di G. Bizet

Melissa Zgouridi - Mezzo soprano - USA - 29 anni, dopo gli studi negli Stati Uniti, UK

e Salisburgo, ha fatto parte degli ensemble stabili di alcuni importanti teatri

tedeschi

 

“O zittre nicht, mein lieber Sohn” da Die Zauberflöte di W. A. Mozart

Jasmin Delfs - Soprano - Germania - 23 anni, dopo gli studi di base ha debuttato

trasversalmente dal Lied all’opera, fino all’oratorio in Germania e dalla prossima

stagione sarà parte del International Opera Studio della Bayerische Staatsoper

 

“La Calunnia” da Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini

Brent Michael Smith - Basso - USA - 30 anni, già in carriera negli USA dal 2012, ha

debuttato di recente alla Opernhaus di Zurigo

 

Intermezzo da Cavalleria Rusticana di P. Mascagni

Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Sesto Quatrini

 

“Ebben? Ne andrò lontana” da La Wally di A. Catalani

Gabriela Gołaszewska - Soprano - Polonia - 25 anni, dopo gli studi in Polonia è

entrata come membro stabile del Teatro Slesiano di Bytom

 

“Non più andrai” da Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart

Yisae Choi - Basso/baritono - Corea del Sud - 29 anni, terminati gli studi in Corea, si

è trasferito in Germania per le specializzazioni e ha già iniziato la carriera

concertistica

 

“Cruda sorte” da L’Italiana in Algeri di G. Rossini

Marvic Monreal - Mezzo soprano - Malta - 29 anni, dopo gli studi ha partecipato ad

importanti concorsi internazionali e ha debuttato in teatri di primo piano fra cui la

Royal Opera House di Londra e il New Generation Festival

 

“Měsíčku na nebi hlubokém” da Rusalka di A. Dvořák

Agnieszka Jadwiga Grochala - Soprano - Polonia - 28 anni, dopo gli studi in Polonia

ha frequentato la Fabbrica dell’Opera di Roma e l’Università per la musica e le arti

performate di Vienna.

 

“Una furtiva lagrima” da L’Elisir d’Amore di G. Donizetti

Dave Monaco - Tenore - Italia - 25 anni, siciliano, dopo gli studi di canto, una

parentesi al Festival di Sanremo nel 2018 e l’attività con il Coro Lirico Siciliano, si

laurea a Bologna e prosegue la specializzazione presso il Teatro del Maggio

Musicale Fiorentino.

 

Un progetto di Associazione Musicale Giovanni Bottesini.

 

Dopo sei anni di costante crescita, senza mai cedere alla tentazione dello

svolgimento online in ben due edizioni in stato pandemico, Associazione Musicale

Giovanni Bottesini porta in Italia per il settimo anno consecutivo di Clip - Concorso

Lirico Internazionale e Festival di Portofino, ben 238 giovani talenti da 52 paesi,

inclusi i territori emergenti dell’opera quali l’Africa, forte della nuova collaborazione

con il Teatro Carlo Felice di Genova, ben sei vincitori per un totale di otto contratti

nella stagione scaligera ’21-’22, nuovi nomi di grande prestigio nella giuria sempre più

internazionale e un palco potenziato per il gala finale nella Piazzetta. Sempre guidata

dal Presidente di Giuria Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala,

quest’anno la giuria di Clip7, che in 6 anni ha visto ben 20 teatri internazionali

rappresentati, accoglie tre nuovi membri donne di indubitabile livello nel panorama

mondiale: Sophie Joyce, Casting Director di Opéra National de Paris, Carolin

Wielpütz, Casting Director di Theater an der Wien e Christina Scheppelmann,

General Director di Seattle Opera, primo teatro americano coinvolto nella

competizione.

 

Inoltre nel 2021 si inaugura la collaborazione con il Teatro Carlo Felice di Genova e

con le sue compagini artistiche: oltre ad avere in Giuria il Sovrintendente Claudio

Orazi, il più importante teatro Lirico della regione coprodurrà l’evento conclusivo,

mettendo a disposizione la sua orchestra, guidata dal Maestro Sesto Quatrini.

CLIP è ormai considerato uno dei concorsi più efficaci nel mondo per il lancio della

carriera artistica di talenti anche giovanissimi e sconosciuti, come ad esempio il

soprano Caterina Maria Sala, vincitrice a soli 20 anni nel 2020, che ha debuttato

proprio in questi giorni nel ruolo di Barbarina nelle Nozze di Figaro, e il soprano

palermitano Federica Guida che, vincitrice a soli 22 anni nel ’19, che nonostante le

difficoltà pandemiche, ha inanellato da subito un anno di attività all’Opera di Vienna,

il debutto in Scala e ben tre contratti nella prossima stagione scaligera, nonché il

ruolo di protagonista femminile nel Gianni Schicchi cinematografico firmato da

Michieletto. Questa efficacia ormai consolidata nasce soprattutto dalla natura della

giuria, composta da sempre solo da sovrintendenti e direttori artistici, scelta

strategica pensata dal fondatore Francesco Daniel Donati per favorire da subito un

rapporto spontaneamente diretto tra il committente e l’artista. Ed è proprio questa

forza propulsiva che ha spinto, anche in due edizioni pandemiche, giovanissimi

talenti da tutto il mondo ad affrontare viaggi sempre più complessi per ridare

speranza e corpo al proprio sogno d’arte. Inoltre, constatato un costante

abbassamento dell’età dei concorrenti anno dopo anno a fronte di una qualità e

maturità inversamente crescenti, CLIP7 ha preso un’altra fondamentale decisione

strategica abbassando da quest’anno il limite d’iscrizione a 30 anni per tutte le

vocalità ed affermandosi così come uno dei concorsi più giovani d’Europa, vera

finestra sul futuro dell’arte italiana più famosa nel mondo.

 

Sottolinea Francesco Daniel Donati, Direttore Artistico di CLIP: "Crescere in un periodo

così complesso è un risultato che ci riempie di emozione. Il merito è del grande lavoro di

squadra e dell'impegno del presidente onorario Monique Pudel e dei Maestri Dominique

Meyer e Gianni Tangucci. I nostri sforzi però sono ripagati dai successi dei vincitori e dal

coinvolgimento di tanti amici che rendono CLIP un concorso diverso da tutti gli altri,

grazie alla loro ospitalità e al loro sostegno.”

 

E proprio dopo due anni così difficili e punitivi per i giovani talenti è importante

ringraziare chi non li ha abbandonati nella difficile costruzione di una carriera e di un

futuro concreto, dunque gli sponsor e i mecenati che, nonostante il momento di così

grave crisi collettiva, sono addirittura aumentati, dimostrando che esiste

un’imprenditoria etica che non vuole abbandonare i ragazzi di tutto il mondo e i loro

sforzi di studio ed impegno a salvaguardia del futuro della civiltà del Bel Canto, vera

flagship dell’Italia nel mondo, costante strumento di divulgazione della nostra lingua

in ogni angolo del pianeta e in definitiva vera matrice del concetto di “Made in Italy”

da almeno quattro secoli.

 

Quest’anno Clip infatti si conferma come uno dei concorsi più gratificanti

economicamente per le giovani voci, con un montepremi di ammontare complessivo

di 27.500 euro e nuove iniziative utili per la carriera dei ragazzi, come la dama della

moda italiana Raffaella Curiel che disegnerà e confezionerà un abito di haute couture

per la migliore voce femminile, l’introduzione del nuovo premio dedicato all’amica di

sempre Eva Kleinitz e la novità del premio per il miglior cantante italiano, l’invito ai

vincitori ad esibirsi al Teatro dell’Opera Nazionale Lituana diretta da Sesto Quatrini,

ma anche al Rapallo Festival il 26 luglio, infine la borsa di studio offerta da Mascarade

Opera al Palazzo Corsini al Prato a Firenze.

 

Gli Sponsor

Main Sponsor – Francesco Brioschi Editore

Sponsor – Pirelli (nuovo partner), Loro Piana (nuovo partner), Belmond (nuovo

partner), AVM Asset Value Management, AR92 LandCo. Property Savills, Banca

Passadore, Palazzo Borromeo (nuovo partner), Biondelli Franciacorta, Faraone
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VIDEO MET Gala, l'after
party sarà organizzato da
Rihanna
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SP ET TAC O LO:  P E R  T E

MTV Video Music Awards
2021: Lil Nas X, Olivia
Rodrigo, Justin Bieber,
BTS. I vincitori

MUSICA

Lil Nas X, Olivia Rodrigo e i BTS hanno dominato la

trentottesima edizione degli MTV Video Music

Awards con tre vittorie ciascuno, il premio Video of

the Year è andato a Montero...
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VIDEO MET Gala, l'after party sarà organizzato da Rihanna
00:57 min
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Edison summer sale: -30% sui prezzi di Edison Web Luce e

Gas

Ezio Bosso, le frasi
da non dimenticare
del maestro. FOTO

SPETTACOLO

"La musica è una vera
magia, non a caso i
direttori hanno la
bacchetta come i
maghi", ha...

13 set - 10:00 17 foto

Ridatemi mia
moglie, stasera su
Sky la miniserie con
Fabio De Luigi

SERIE TV

SKY SERIE

Il 13 settembre arriva in
prima visione tv la
commedia romantica in
due puntate diretta
da...

13 set - 09:30

Antonino Chef
Academy 3, le foto
della terza puntata

TV SHOW SKY UNO

Antonino Chef
Academy, in onda ogni
domenica alle 21.15 su
Sky Uno (canale 108) e
su...

13 set - 09:00 8 foto

Le attrici, gli attori e i
loro sosia, da Scarlett
Johansson a Brad Pitt

SPETTACOLO

6 ago 2021

Jennifer Lopez e Ben
Affleck, il bacio su
Instagram: le tappe
della storia. FOTO

SPETTACOLO

25 lug 2021

Grande Fratello, 21 anni
dalla prima edizione:
che fine hanno fatto i
concorrenti

SPETTACOLO

13 set 2021

Film stasera in TV da
non perdere lunedì 13
settembre

CINEMA SKY CINEMA

La guida ai film che
andranno in onda stasera,
lunedì 13 settembre, in TV
su Sky. Azione, biopic...

13 set - 08:00

Antonino Chef
Academy 3, chi è
l'eliminato della terza
puntata

TV SHOW SKY UNO

Antonino Chef Academy
S3, in onda tutte le
domeniche alle 21.15 su Sky
Uno, nella terza puntata...

13 set - 08:00

Grande Fratello Vip
2021, il cast completo
dei concorrenti. FOTO

SPETTACOLO

Da Katia Ricciarelli ad Aldo
Montano passando per
Carmen Russo, Davide
Silvestri, Ainett Stephens...

13 set - 08:00

Grande Fratello, 21 anni
dalla prima edizione: i
concorrenti oggi

SPETTACOLO

Da Maria Antonietta Tilloca
a Francesca Piri passando
per Marina La Rosa,
Lorenzo Battistello e...

13 set - 08:00

Festival di Venezia,
Barbera: “La pandemia
non ha piegato il
cinema”

CINEMA

La Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica ha
registrato 153.265 ingressi
(+63% rispetto al...

12 set - 16:30

MTV Video Music
Awards, Doja Cat parla
della sua conduzione

MUSICA

Billboard ha intervistato la
cantante che si prepara ad
accompagnare il pubblico
nel corso della...

12 set - 16:30

Festival di Venezia,
Gianni Morandi
incontra Bong Joon-ho

CINEMA

Il cantante ha raccontato
su Instagram: “È stato così
simpatico che si è messo in
ginocchio e ha...

12 set - 15:45

Festival del Cinema di
Venezia, le coppie sul
red carpet. FOTO

CINEMA

Da Serena Rossi e Davide
Devenuto a Jennifer Lopez
e Ben Affleck passando per
Gianni Morandi con...

12 set - 15:15

Estate di platino per
Aka 7even: il suo Loca
conquista anche la
Spagna

MUSICA

Con oltre  150 milioni di
streaming, di cui 57 milioni
di views, l'artista campano
colpisce...

12 set - 15:00

O GN I LUNEDÌ  ALLE 2 1.15
SKY UNO

X Factor 2021: cosa sa
Mika su Manuel Agnelli
e viceversa?

TV SHOW SKY UNO

X Factor 2021 sta per
cominciare. Appuntamento
dal 16 settembre su Sky
Uno con Ludovico
Tersigni...

12 set - 12:00

Mostra del Cinema di
Venezia 2021, gli abiti e
i look più belli. FOTO

CINEMA

Da Dakota Johnson a
Penélope Cruz passando
per Zendaya, Anastacia,
Timothée Chalamet e
Jake...

12 set - 11:45

Festival di Venezia, il
discorso di Sorrentino
tra ironia e
commozione

CINEMA

Il premio Oscar, nel suo
discorso di ringraziamento
per aver vinto il Leone
d’argento – Gran...

12 set - 10:45

PE R  T E

Addio a Carlo Alighiero,
attore e storico
doppiatore

CINEMA

L'attore, doppiatore,
regista e autore teatrale è 
morto all'età di 94 anni,
dopo una breve...

12 set - 16:30

Festival di Venezia,
Gianni Morandi
incontra Bong Joon-ho

CINEMA

Il cantante ha raccontato
su Instagram: “È stato così
simpatico che si è messo in
ginocchio e ha...

12 set - 15:45

Festival del Cinema di
Venezia, le coppie sul
red carpet. FOTO

CINEMA

Da Serena Rossi e Davide
Devenuto a Jennifer Lopez
e Ben Affleck passando per
Gianni Morandi con...

12 set - 15:15

Vasco Rossi, il nuovo album è
"Siamo qui": info e cover

MUSICA

13 set - 10:09

Ridatemi mia moglie,
stasera su Sky la miniserie
con Fabio De Luigi

SERIE TV SKY SERIE

13 set - 09:30

Tupac Shakur, 25 anni fa la
morte: 10 (+1) canzoni per
ricordarlo

MUSICA

13 set - 09:00

Festival del Cinema di
Venezia 2021, tutti i premi.
FOTO

CINEMA

12 set - 08:30 15 foto

Antonino Chef Academy
3, le foto della terza
puntata

TV SHOW SKY UNO

Antonino Chef Academy, in onda ogni domenica
alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su...

13 set - 09:00 8 foto

Vasco Rossi, il nuovo
album è "Siamo qui": info
e cover

MUSICA

13 set - 10:09

Ezio Bosso, le frasi da non
dimenticare del maestro.
FOTO

SPETTACOLO

13 set - 10:00 17 foto

Addio a Carlo Alighiero,
attore e storico
doppiatore

CINEMA

L'attore, doppiatore, regista e autore teatrale è 
morto all'età di 94 anni, dopo una breve...

12 set - 16:30

MTV Video Music Awards
2021, tutto quello che c'è
da sapere

MUSICA

Justin Bieber si presenta ai nastri di partenza
come l’artista con più nomination, grande
attesa...

12 set - 14:30

Film stasera in TV da non
perdere lunedì 13
settembre

CINEMA SKY CINEMA

13 set - 08:00

Festival di Venezia,
Barbera: “La pandemia
non ha piegato il cinema”

CINEMA

12 set - 16:30

MUSICA News Festival Sanremo

Esplora Sky Tg24, Sky Spor t, Sky Video LOGIN

FESTIVAL DI VENEZIA RIDATEMI MIA MOGLIE STORIES PODCAST MODA SKY TG24
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Portofino (Genova), 26 lug. (askanews) - Dopo sei anni

di costante crescita, senza mai cedere alla tentazione

dello svolgimento online durante ben due edizioni in

stato pandemico, l'Associazione Musicale Giovanni

Concorso Lirico Portofino,
vince l'ucraino Nykyta
Ivasechko

Cultura

26 luglio 2021

eBay

Preparati alle vacanze.

Ann.

Pubblicità
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Bottesini ha organizzato per il settimo anno

consecutivo Clip - Concorso Lirico Internazionale e

Festival di Portofino: ben 238 giovani talenti da 52

paesi, di cui oltre 100 sono stati selezionati per il

concorso e 10 sono arrivati alla finale, che si è svolta

con il Gala Lirico "Francesco Brioschi" nell'iconica

Piazzetta di Portofino con l'Orchestra del Teatro Carlo

Felice di Genova diretta dal Maestro Sesto Quatrini su

di un palco ampliato e sempre più scenografico.

Il Direttore del Clip7 e dell'Associazione Bottesini,

Francesco Daniel Donati, ha spiegato cosa rende il

concorso davvero speciale nel panorama lirico

nazionale e internazionale: "Quelli che vincono non

avranno soltanto un premio in denaro

e una targa, ma avranno delle audizioni e dei contratti

con i maggiori teatri lirici del mondo, e questa è una

garanzia di successo e di carriera per i nostri giovani".

Donati e il Presidente di Giuria Dominique Meyer,

Sovrintendente del Teatro La Scala, hanno proclamato

i vincitori: il primo premio è andato al baritono

ucraino Nykyta Ivasechko, 27 anni, con "Hai già vinta

la causa!" da Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart. "E'

un paese magnifico, sono luoghi splendidi, una

natura meravigliosa, sono molto felice e grato di

essere qui", ha detto Ivaseckho.

Secondo classificato, il tenore italiano Dave Monaco,

di 25 anni, con "Una furtiva lagrima" da L'Elisir

d'Amore di Gaetano Donizetti. Monaco si è

aggiudicato anche il premio Miglior Cantante italiano.
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"Io vengo da un mondo pop, che secondo me mi ha

aiutato tantissimo soprattutto dal punto di vista

dell'interpretazione, perché mi ha insegnato tanto a

interpretare anche nel mondo della lirica".

Quest'anno il concorso si è confermato come uno dei

più gratificanti economicamente per le giovani voci,

con un montepremi di ammontare complessivo di

27.500 euro e nuove iniziative utili per la carriera dei

ragazzi, come la dama della moda italiana Raffaella

Curiel che ha disegnato e confezionato un abito di

haute couture per la migliore voce femminile, la

venticinquenne soprano polacca Gabriela

Golaszewska.

Il Main Sponsor, vero mecenate del Concorso è

Francesco Brioschi Editore. Gli Sponsor: Pirelli (nuovo

partner), Loro Piana (nuovo partner), Belmond (nuovo

partner), Avm Asset Value Management, AR92

LandCo. Property Savills, Banca Passadore, Palazzo

Borromeo (nuovo partner), Biondelli Franciacorta,

Faraone Gioielli, NoName By Raffaella Curiel (nuovo

partner), Cracco Portofino (nuovo partner).

Riproduzione riservata ©

Ultimi video
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Proclamati i vincitori del CLIP, Concorso lirico
internazionale di Portofino
( 27 Luglio 2021 ) Giancarlo Arnaboldi * Notizie e Comunicati

Si è conclusa in clima festoso e con grande successo la settima edizione del

CLIP, Concorso Lirico Internazionale di Porto!no. Il palco, allestito con

grande cura nella celebre Piazzetta dell’esclusivo borgo ligure, ha visto esibirsi i

dieci !nalisti, provenienti da ogni parte del mondo. Guidata da Dominique
Meyer, sovrintendente del teatro alla Scala, la giuria internazionale, composta

sempre solo da sovrintendenti e direttori artistici, ha dunque scelto le dieci voci

meritevoli di questo bel gala lirico che inanellava celebri arie tratte dal

repertorio più consolidato.

Sotto la guida di Sesto Quatrini, alla testa dell’orchestra del Teatro Carlo Felice
di Genova (che quest’anno inaugurava la sua collaborazione con il concorso)

sono s!late le dieci promettenti voci, di età compresa fra i venticinque e i

trent’anni, che dovrebbero garantire un luminoso futuro al teatro d’opera.

Destino ha voluto che a esibirsi per primo sia stato proprio colui che ha

conquistato il primo premio: Nykyta Ivasechko, baritono ucraino di ventisette

anni. In possesso di una bella e salda voce baritonale, ricca di armonici e sicura

nell’emissione, Ivasechko ha sfoderato grinta e personalità intrepretando l’aria

del Conte dalle mozartiane Nozze di Figaro sfoggiando un buon gioco dinamico

ma una dizione italiana piuttosto confusa. È facile immaginare come

migliorando la sua padronanza della lingua italiana possa diventare interprete di

riferimento di un certo repertorio e non solo in quello russo dove è già una

luminosa certezza.

Secondo classi!cato l’unico italiano giunto in !nale, Dave Monaco, tenore

siracusano venticinquenne, che ha interpretato la “Furtiva lagrima” dal

donizettiano Elisir d’amore con eleganza, ma forse con !n troppo sfoggio di

voce. Certamente, nello sparuto gruppo di voci tenorili importanti oggi in

circolazione, saprà in futuro ritagliarsi uno spazio signi!cativo. Più interlocutoria,

invece, la prova o"erta a Porto!no dal terzo classi!cato, il basso statunitense

Brent Michael Smith, trentenne. La sua interpretazione della “Calunnia” dal

rossiniano Barbiere di Siviglia indulgeva in uno stile da avanspettacolo oggi

pienamente superato (almeno in Italia…) strabuzzamenti di occhi e risatine

erano elargite impietosamente, senza che per questo la voce riuscisse a tener

sotto controllo con aplomb e sicurezza la temibile tessitura de “La Calunnia”. Fra

le altre sette voci giunte a questa !nalissima, hanno impressionato in particolare

le due cantanti polacche Gabriela Golaszewska (che ha interpretato con

grande emotività “Ebben? Ne andrò lontana” dalla Wally di Catalani) e

Agnieszka Jadwiga Grochala (perfetta interprete della Rusalka di Dvořák), due

voci sopranili di gande spessore e potenzialità. Il concerto è stato inframezzato

dall’esecuzione dell’intermezzo dalla Cavalleria rusticana” di Mascagni e da una

vera rarità: l’ouverture da Alì Babà di Giovanni Paolo Bottesini, virtuoso

cremasco del contrabbasso, compositore e direttore d’orchestra (fu lui a dirigere

la prima assoluta di Aida al Cairo) a cui è dedicata l’associazione fondata da

Francesco Daniel Donati, direttore di CLIP.

Gli altri Premi assegnati a questo link

+ Brent Michael Smith / CLIP Concorso lirico internazionale di Porto!no / Dave Monaco / Nykyta
Ivasechko / Sesto Quatrini / Teatro Carlo Felice di Genova
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I tre vincitori: Brent Michael Smith (terzo), Dave Monaco (secondo) e Nykyta Ivasechko (primo)

“Ho detto subito sì, quando questo giovane un po’ timido mi è venuto a trovare a Vienna proponendomi di
diventare presidente di giuria di un nuovo concorso per cantanti. Ma a un patto: che i membri della giuria
fossero esclusivamente professionisti con il potere di !rma dei contratti. Perché i giovani artisti hanno bisogno
di lavorare, e non di belle parole”. Queste le parole di Dominique Meyer pochi minuti dopo la conclusione del
concerto nella iconica piazzetta di Porto!no che, domenica 26 luglio, ha concluso la settima edizione di CLIP
(Concorso Lirico Internazionale di Porto!no): una manifestazione che ormai ha conquistato un posto di
primissimo piano fra i concorsi vocali internazionali. D’altronde, che alle parole siano seguiti i fatti, negli scorsi
anni, lo prova la lista di vincitori (o !nalisti) di CLIP la cui carriera ha preso il volo: bastino i nomi di Ivan Ayon
Rivas, Leon Kim, Lilly Jørstad, Chiara Isotton, Federica Guida e Caterina Sala, impegnate nei maggiori teatri
europei, a partire dalla Scala di Meyer.

La formula di CLIP si è leggermente modi!cata negli anni, per arrivare ad un processo di selezione
estremamente severo e imparziale: Gianni Tangucci — il coordinatore artistico del Maggio Fiorentino — si
occupa delle preselezioni che, anche in epoca di Covid, hanno visto arrivare l’incredibile cifra di 238 cantanti da
52 (!!) nazioni diverse, consegnando poi alla giuria uno schieramento di poco più di 100 artisti, valutati con
ripetuti ascolti in tre giornate al teatrino di Porto!no. Si è giunti così alla !nale, venerdì 23 luglio al Teatro
Sociale di Camogli, ove ognuno dei dieci cantanti superstiti ha proposto al pubblico due arie. E poi la
conclusione, come sempre, nella piazzetta di Porto!no, due sere dopo, con la presenza dell’Orchestra del Carlo
Felice diretta da Sesto Quatrini: ancora un’aria a testa per tutti i cantanti, e quindi la consegna dei trofei ai
vincitori.
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Il livello di quest’anno mi è sembrato molto buono, ma forse senza le punte di eccellenza ascoltate l’anno
scorso (va però detto che CLIP7 ha preso una decisione strategica abbassando da quest’anno il limite
d’iscrizione a 30 anni per tutte le vocalità); in ogni caso, il verdetto della giuria mi è parso assolutamente
condivisibile. Il vincitore è stato il baritono ucraino Nykyta Ivasechko, che ha proposto un’aria dell’Onegin
semplicemente strepitosa per personalità, sottigliezza di fraseggio e intensità del canto, addirittura raggiante
nelle sventagliate all’acuto, oltre alla cavatina di Riccardo dai Puritani (senza cabaletta) ove il ricorso a certe
stimbrature a !ni espressivi poteva, certo, dispiacere ai cultori di una vocalità di stampo italianeggiante, ma era
sempre pertinente e ben gestita. E lo stesso avveniva, due sere dopo, con l’aria del Conte dalle Nozze: dizione
da migliorare, ma un accento di sprezzante alterigia che non si dimentica.

Secondo il tenore siciliano Dave Monaco (l’unico italiano arrivato in !nale): voce di puro miele, incantevole per
colore ed espansione in acuto, deve però ri!nire molto la cura del fraseggio e lo stile, specie in quella cavatina
di Tebaldo dai Capuleti davvero troppo “cuore in mano”. Ma la Furtiva lagrima (specie in teatro, più che in
piazza) era qualcosa di davvero emozionante.

I dieci !nalisti

Terzo classi!cato il basso americano Brent Michael Smith: cantante non inappuntabile (la “Calunnia” era
censurabile) ma attore e artista non comune, interessante soprattutto nel “Sogno” di Bottom dal Midsummer’s
night di Britten. Ma nessuno, in ogni caso, ha s!gurato: certo, i due mezzosoprani (una americana, l’altra
maltese) mi sono parsi di un livello non conforme ai loro colleghi (soprattutto per un gusto vecchissimo), il
basso coreano cantava in maniera inappuntabile ma senza dare il giusto peso alle parole, la giovane Jasmin
Delfs volteggiava con facilità nella coloratura di “Da tempeste” e della prima aria della Regina della notte, ma i
trilli erano poco nitidi. Alti e bassi, insomma, ma in nessuno dei dieci cantanti ho ascoltato difetti tali da
impedire loro una carriera di alto livello.

E come ha sottolineato Francesco Daniel Donati, Direttore Artistico di CLIP: “Crescere in un periodo così
complesso è un risultato che ci riempie di emozione. Il merito è del grande lavoro di squadra e dell’impegno
del presidente onorario Monique Pudel e dei Maestri Dominique Meyer e Gianni Tangucci. I nostri sforzi però
sono ripagati dai successi dei vincitori e dal coinvolgimento di tanti amici che rendono CLIP un concorso
diverso da tutti gli altri, grazie alla loro ospitalità e al loro sostegno”.

Appuntamento, quindi, al 2022 per l’ottava edizione di CLIP.

Nicola Cattò

Foto: Arianna Giavardi
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CONCORSO L IRICO

Torna‘Clip Portofino’
il grandeeventoa luglio

PORTOFINO ( cpr) Torna ‘Cl ip Porto fino’:
grande evento a luglio. Lo confermano gli
organi zzatori del noto ‘Concorso Lirico
Internazionaledi Portofino Portofino Ope-
ra Singing Competit ion’. «Un anno mol to
compl icato sta volgendo al termi ne – si
leggesullapaginauff icialedel famoso con-
corso dedicato al la lirica e i suoi giovani
protagonisti, che si svolge ogni anno in
Piazzetta- ma,grazieatutt i voi , Clip 2020si
è svolto regolarmente e con un vivo suc-
cesso. Siamo certi che con voi al nostro
f ianco riusciremo avincerebril lantemente
anchele sf ide per i l 2021». ‘Cl ipPortofino’
va in scena dal 21 al 25 luglio. L’evento
internazionale è a curadell ’«Associazione
Bottesini» di Crema, ideatrice del concor-
so. L 'associazione di promozione sociale
nasce dal l ’entusiasmo di giovani crema-
schi amanti del lamusicaedella loro città.
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SUL WEB

" Pascolie libertà"
OmaggioadAgitu Ideo Gudeta, rifugia-

ta etiope, imprenditricedella pastorizia
in Trentino,uccisail 29 gennaioscorso.
Partecipanola paesaggistaAnna Kau-

ber, registadel film In questo mondo, la
ricercatriceGreta Semplici, le impren-
ditrici Beatrice Zott e Mariantonietta
Scalera.CoordinaIsabellaBalena,che
realizzò un serviziofotograficoconAgi-
tu Ideo Gudeta.La diretta dalla Casa
delle Donne di Milano offre testimo-

nianze, filmati efoto sulla cura femmi-
nile delterritorio montano.
[E Giovedì 18ore18, casadonnemila-

no. it/prenotazioni-webinar

" Questogiorno
che incombe"
Antonella Lattanzi,autrice del roman-

zo {HarperCollins), ne parla in diretta
dal blogmilanese di CaterinaZanzi.La
nuovacasadi Francescanel quartie-
re Giardinodi Roma sembra perfetta,
ma qualche ombra, vuoti di memoria
e incidenti si fanno largo nelle stanze
luminose,fino alla scomparsadi una
bambina.Ispiratoa unastoria vera.

GU Giovedì 18 ore 18 Instagram Cono-

scounposto.

Un thriller da Tel Aviv
Storico delgiallo e scrittore di Tel
Aviv, Dror Mishaniè noto nel mondo
per i casi dell'ispettore Avi Avraham.
Cambia passo il nuovo romanzo,Tre
(e/o), vicenda di tredonne diversa-
mente implicatenella vitadi un uomo.
L'autoredialoga in diretta conSara
Ferrari,conduttrice del gruppo di let-
tura dell'associazione Italia/ Israele.
[E Giovedì 18 ore18, facebook.com/

Associazione- ltalia- Israele-di- Mila-

no 1726710590957790.

Fuoco di Bacco
SusanaAlonsopresentalaguida Digi-

tal wine marketing (Hoepli).Come co-
struire unacantina digitale e promuo-

vere il turismo del vino in pandemia.
Intervengono Elisa Bassoe Susanna
Pedone.

U Giovedì 18 ore18, FacebookHoepli.

" Il domanidi Milano"
La rassegnaorganizzatadalla Statale
prosegue con Mario Boselli, Annalisa
Zanni,Oliviero Pontedi Pino,Francesco
Daniel Donatisu"Nuovi modelli cultu-

rali, perMilano eper l'Italia". Introduce
Achille Lineo ColomboClerici, modera
SissaCaccia Dominioni.

H Giovedì 18 ore 18/19,30, diretta Fb
La Statale.

Infosferae Inferno
Di "Fondamenti della cittadinanzadi-
gitale" parlano il 18 (ore 18) Stefano
Bandini (docente di intelligenzaar-

tificiale alla Bicocca),Virginia Fiume
(associazione Eumans), Dino Pedre-
schi (docente di computer science,
Universitàdi Pisa)."Sostenibilità am-

bientale esociale" è il nuovo modulo
dellaScuoladi CulturaPolitica" Imma-
ginare il futuro", il 19(ore 18), il 20 e
il 21 ( ore 10). La rassegna" Danteal
cinema",acura di Giuliana Nivoli, ha
in programmail 24 (ore 16,30) una
conversazionesul film Inferno( 1911),
d'intesacon le Biblioteche Pubbliche..

® Il 18,19/21 e 24 febbraio casadel-

lacultura. it. Tel. 02.795567.

Giallo Channel
Proseguonole direttecurate dal festival
letterarioLa Passioneperii Delitto. Pie-

tro Leverattopresentail 18 (ore 20,30)
Il silenzio della fine (Selleria); Marco
Scardigliil 19 ( orel9) Tina e il mistero

dei pirati in città ( Interlinea);Alex Pavesi,
il 20 (ore 18,30) Otto detective (Mon-
dadori); DavideLongo,il 21 (ore 18,30),
Una rabbiasemplice(Einaudi);Roberto
Cimpanelli, il 23(ore 19), La pazienza
del diavolo (Marsilio); le sorelleElena e
MichelaMartignoni(Elio Martini), il 24
(ore 18,30), Ventanni prima (Corbac-
cio),
LU Tuttii giorni trannelunedì, Fb LaPas-
sione perii Delitto.

Cristina di Belgioioso
Nata TrivLtlzio ( 1808/1871), patriota
antiaustriacaper l'Unità d'Italia, è ricor-

data a150 anni dalla morte,in colla-
borazione conla SocietàDanteAlighieri.
EsuleaParigi, animaunsalottoculturale
frequentatodaHeine,Liszt, de Musset
Anticonformista, fonda riviste, scuole
e forme di previdenzaperi contadini.
Durantela repubblicaromanareclutale
prime infermieredella nostrastoria,
li ] Venerdì19 ore15,30,Youtube Museo
Martinitt eStelline, 02,43006522.

"Lessico metropolitano"
GianniBiondino,architetto e scrittore,
dialoga sui temi del suonuovo libro
(Guanda)conl'architettoStefanoBoeri,
presidentedellaTriennale,Per aggiorna-

re il significatodi paralecome'centro'e
'periferia','città' e'campagna',e impa-
rare a leggsrela città comese fosse un
libro collettivo.
I Venerdì 19 ore18,30, canaleYoutube
Triennale Milano.

II rapper,il regista
Rappereproduttore discografico,Mr,
Rain ( alsecoloMattia Balardi)incontra
onlinei fan,il 19, per l'uscitadell'album
Petrichor, Carlo Verdone,in compagnia
del critico cinematograficoMario Sesti,
dialogail 24 coni lettori sullafam glia,
le passioni,la gsnte.temi del suonuovo

libro La carezza della memoria ( Bom-

piani).
I ! Venerdì 19 emercoledì 24 ore 18,30,
previo acquisto,Feltrinelli Live.

"Tornare cittadini"
Stefano Feltri discute i temi del suo
nuovolibro (Einaudi)conChiaraValerio.
Auspicio principale,smetteredi essere
popolo, ostaggio della nuova destra
dopo l'ondata populistacheha portato
l'elezionedi DonaldTrump,la Brexit e
moltoaltro ancora.
*Ê Venerdì 19 ore 18,30diretta aperta
Insta eFb laFeltrinelli.

Festeggiamo le Guide
In occasionedella Giornata Internazio-

nale dellaGuidaTuristica, il Centro Guide
di Milano offre quattrowebinarin diretta
Zoom. Il 19 " Un amoredi cucina.Le tra-

dizioni di Milano" (ore 19) e"Inquisizione
ecaccia alle streghea Milano" (ore 20).
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del suoNuovo dizionario di psicologia
(Feltrinelli),inaugura il #1 7 festival,in
streamingda BustoArsizio, Castellala,
Gallarate eVarese.Due settimanedi
lezioni deifilosofi, incontrisulla legalità,
installazioni econferenzed'arte.Il tema
di quest'anno,"Realtà/Utopia".
H Sabato20 ore 17,30,programmae
comepartecipare su filosofarti.it

Il Salottoin Galleria
Le diretteonline organizzateda Giorgio
Lodetti davantiLibreria Boccain Galleria
proseguonoconnuovecollaborazioni.Il
21 PaoloLiverani presentail libro d'arte
Le necropoli vaticane(JacaBook). Il 22
RominaCasagrandeil romanzoI bam-

bini di Svevia( Garzanti),una paginadi
storiadimenticata: quella dei bambini
dellaVal Venostache, fino alla metàdel
secoloscorso,partivanoper lavorarenei
campidella Baviera.
[E Domenica 21 elunedi 22 ore15,
#socia/tvlbocca.

Felici e contenti
Il poeta e performerGuido Catalano
presentail nuovo libro, Fiabeper adulti
consenzienti(Rizzoli), illustrato daMar-

co Cazzato. Quandola vita nonsomiglia
allefiabe,'l'importanteèsaperridere'. In

streamingdallaLibreria II mioLibro di via
Sannio/Scatolalilla.
11 Lunedì 22 ore21, instagram.com/

scatolalilla

EcceArte
Uninterventodi Onofrio Cutaia,direttore
CreativitàContemporaneadel MiBact
(Beni Culturali),quindidi Giulio Alvigni,
autoredell'ironico Manuale per giovani
artisti (PostmediaBooks)con l'editore
Gianni Romano,animanoil #1 4"Lunedì
di CasaTestori".FedericaFracassilegge,
per"GII incipit diTestori", Ecce Bacon.
H Lunedì 22 ore21,diretta facebook.
com/Casa Testori.

"Nel frattempo"
Riflessionesullo stato attuale della co-

munità Lgbtqia+ (Lesbian,Gay, Bisex,
Transgender,Queer,Intersex,Asex) in
Italia, in perpetuodivenire,il libro (Uni-

copli) di BarbaraMapellidàseguitoalle
letturein direttastreamingdalla Ubera
Università delle Donne.
I l Mercoledì 24ore 17 piattaforma Zo-
om, per collegarsi tel. 02.6597727.

L'uomo nella rete
D'intesacon la Naba(NuovaAccademia
di Bel le Arti), la rassegna"Upsidedown"

dellaTriennaleinterroga l'imprenditore
StefanoQuintarelli,espertodi sistemi
informativi, servizi di rete e sicurezza,su
" Media explosion.Rapportofra media
edesseri umani".ConduconoLeonardo
Caffo eAmos Bianchi.
I Mercoledì 24 ore18, link https://na-

ba-it. zoom.us/j/97774625829.

"Regina di quadri"
Vita e passionidi PalmaBucarelli.An-

drea Kerbaker guida la lettura e il com-

mento online del libro ('Le scie' Monda-

dori) di Rachele Ferrario.A cura della
Delegazionemilanese Fai Giovani,un
omaggioalla prima donnadirettricedi
museoin Italia,la Galleriad'ArteModer-
na di Roma,innovatricedel panorama
artisticoitalianodel ' 900.
I Mercoledì 24 ore 18,30, quota 5/4
euro, faiprenotazioni.fondoambiente.it

"Viaggio a Vienna"
AlessandradeAntoniis parlacon Danie-
la Alibrandi, autricedel romanzo(Morelli-

ni). Letture di Avio Focolari. Un incidente,
il coma:intornoadAnna, in ospedale,tra
le vocidel passatosi fa largo un segreto
legatoal suoultimo viaggio.
I Mercoledì 24 ore 19,diretta Fb Labò

oppure Morellini editore. (f.f.)

Il 20 "Trezzosull'Acida" (ore16} e " Mila-
no cinematografica"(ore 18,30).
Il Prenotarela visita virtuale gratuita
scrivendoa arte@centmguidemilano.net

"L'anima e il sublime"
Irina CasaliperFabbricadell'Esperienza,
in collaborazionecon lacasa editrice
Jaca Book, cura il seminario#5 "Saffo",
SperimentazioniArtistiche Filosofiche
Fuori Orbita,fino al 19 giugno.Êla volta

di CarloSerra, in streamingsu" Deserti
sublimi.Vareseele formeflesse",circa
l'opera di EdgarVaèse ( 1885/1965),
numetutelaredella musicacontempo-
ranea. Dueore di lezioneeuna di do-
mande.

[£! Sabato20ore 10/13, quota15 euro,
iscrizione /e@fotìMjeaesperfenza./t

"FilosofArti"
Il filosofo epsicoanalistaUmberto Ga-

limberti, conla lezione magistrale"Sopra
lecosedi amore"ela presentazione �
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Portofino:in programmadal20al25

Tornail concorsoClip
peri talentidellalirica:
appuntamentoa luglio

L INIZIATIVA

PORTOFINO

T
orna Clip, Concorso
lirico internazionale
e Festivaldi Portofi-
no: una vetrina di

giovani voci d eccellenza
che,nelleseiedizioni prece-

denti, halanciatooconsacra-
to talentidelbelcantoitalia-

ni estranieri.In programma
dal20al25luglio trail Carlo
Felice,laPiazzettadi Portofi-
no e il Teatro Socialedi Ca-

mogli, promossodallassocia-

zione musicaleGiovanniBot-

tesini, artdirectorFrancesco
Daniel Donati, Clip 2021,
apertoalpubblicoegratuito,
tieneabattesimolacollabo-

razione conil Carlo Felicee
conlesuecompaginiartisti-

che: ingiuriacisar‡ il Sovrin-
tendente Claudio Orazi e il
teatrogenovesemetter‡adi-
sposizione la suaorchestra,
guidatadal maestro Sesto
Quatrini,nelgal‡conclusivo
deifinalisti, in Piazzetta,a
Portofino,il 25 luglio.Novit‡
e conferme: presidente di
giuria sempre Dominique
Meyer, Sovrintendente del
Teatroalla Scalaetre nuovi
membri iin rosaw: Sophie

Joyce, casting director
OpÈraNationaldeParis,Ca-

rolin Wielp ţz,castingdirec-

tor Theater an der Wien e
ChristinaScheppelmann,ge-

neral directorSeattleOpera,
il primo teatro americano
coinvolto nella competizio-
ne. In unannochehapenaliz-

zato gli artisti appenaaffac-

ciati allacarrieraperlepoliti-

che di contenimento della
pandemia,Clip e i suoipart-

ner, dice l organizzazione,
´dimostranoinmodoconcre-

to comel unicarispostapossi-

bile siamoltiplicaregli sforzi
per offrire ai giovani talenti
lamigliorpiattaforma di lan-
cio possibile:unagiuriadi li-

vello elevato, un contatto
semprepi.direttocoipoten-

ziali committenti, premi in
denarodi pesoeunagrande
qualit‡artisticaª.

R. GAL.

DominiqueMeyer OLIVA
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Unprogettodell' AssociazioneMusicaleGiovanniBottesini

7°CLIP,ilConcorso
Lirico InternazionaleeFestivaldi

Portofinodi giovanivoci d’eccellenza
Gratuitoeapertoal pubblico,dal20al25Luglio

L’Associazione Musicale
GiovanniBottesiniconfer-
ma la settimaedizione
diClip, ConcorsoLirico
InternazionaleeFestival
di Portofino, con impor-
tanti novità, dalla colla-
borazione con il Teatro
Carlo Felice di Genovaal
ricambiodialcunimembri
dellagiuria, in uncrescen-
do di prestigio e richiamo
internazionale. Sempre
guidatadal Presidentedi
GiuriaDominiqueMeyer,
Sovrintendentedel Teatro
alla Scala, quest’annola
giuria di Clip7 accoglie
ben tre nuovi membri di
giuria donnedi indubita-
bile livello nel panorama
internazionale: Sophie
Joyce,CastingDirector di
Opéra National de Paris,
Carolin Wielpütz, Ca-
sting Director di Theater
an der Wien e Christina
Scheppelmann,General
Director di Seattle Opera,
primo teatro americano
coinvolto nella competi-
zione. Inoltre nel 2021
si inaugura la collabora-
zione con il Teatro Carlo
Felicedi Genovae con le
suecompagini artistiche:
oltread avere in Giuria il

SovrintendenteClaudio
Orazi, il più importante
teatroLirico della regione
metteràa disposizione la
suaorchestra,guidatadal
Maestro SestoQuatrini,
nel gala conclusivo dei
finalisti che si svolgerà
nell’iconica Piazzettadi
Portofino il 25 luglio, su
di un palco potenziatoe
semprepiù spettacolare
che renderàl’edizione di
quest’anno di certo me-
morabile. Dunque in un
anno che ha fortemente
penalizzato soprattutto
gli artisti giovani, la cui
carrierae crescitaartisti-
ca ha subito un violento
blocco per le politiche di
contenimento della pan-
demia, Clip e i suoipartner

dimostranotangibilmente
comel’unica rispostapos-
sibile sia moltiplicare gli
sforzi peroffrire aigiovani
di tuttoil mondo lamiglior
piattaforma di lancio pos-
sibile. Gli esiti degli anni
passatihannodimostrato
l’incontrovertibile incisivi-
tà di Clip sullecarrieredei
giovani cantanti,come si
può verificare dal cursus
honorumqui disponibile,
l’edizione 2021punta an-
cora piùin altoin unosfor-
zo etico di compensazione
per i dannisubitidall’arte
e dallacultura del futuro.
I giovani talenti da tutto
il mondo, in etàcompresa
trai 18e30anni,potranno
iscriversialle preselezioni
di Clip7 fino al 13 giugno.
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PORTOFINOImportanti novitàtracui lacoll aborazionecon il Teatro Carlo Felice

Torna Clip: al via lasettima edizione
PORTOFINO (cpr) Torna Cl ip, al via la
settim a edizione. L’Associazione Musi-
caleGiovanni Bottesini fondatadaFran-

cesco Daniel Donati con lo scopo di
promuovere la riscoper ta e la valor iz-
zazione dei musicisti cremaschi, con-

ferma la set tima edizione del Concorso
Li rico Internazionale e Fest ival di Por-

tofino, con importanti novità, dal la col-
laborazionecon il Teatro Carlo Felice di
Genova, al ricambio di alcuni membri
dellagiuria,inun crescendodi prestigio e
richiamo internazionale, evento gratui to

eaper to al pubblico, dal 20 al 25 lugli o. I
giovani talenti da tutto il mondo, in età
compresa tra i 18 e 30 anni , potranno
iscriversi al le preselezi oni di Clip7 finoal
13 giugno. Nel l ’anno che più duramente
ha colp ito le carrieree il futuro dei gio-
vanitalenti del Bel Canto,Clip moltipl ica
i suoi sforzi per o ffr ire un’ed izione an-
corapiùbri l lanteepresti giosa asostegno
del futuro dell’ Operanelm ondo: i lnuovo
accordo con i l Teatro Carlo Felice di
Genova, nuovo spettacolare palco che
renderàlaf inale in Piazzetta a Porto fino

un evento di grandissimo impatto visivo.
Sempreguidatadal Presidented i Giur ia
Dominique M eyer, Sovrintendente del
Teatroal laScala, quest’anno lagiuriadi
Cl ip7 accog li e ben trenuovi membri di
giuria donne di indubitabi le livello nel
panorama internazionale: Sophie Joyce,
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• Le novità di Clip

L'AssociazioneMusicale Giovanni
Bottesini confermala settima edizio-

ne di Clip, ConcorsoLirico Interna-
zionale e Festivaldi Portofino,dal

20 al25 luglio con importanti novità;
sempreguidata dal Presidentedi
Giuria Dominique Meyer, Sovrinten-
dente del Teatro alla Scala, quest'an-

no lagiuria di Clip7 accoglie tre nuo-

vi membri di giuria: SophieJoyce,
Casting Director dell'Opera National
deParis,Carolin Wielpiitz, Casting
Directordel Theater an derWien e

Christina Scheppelmann,General
Directordella Seattle Opera,primo

teatro americano coinvolto nella
competizione.Inoltre nel 2021 si

inaugura la collaborazione con il

TeatroCarlo Felice di Genova e con
le sue compagini artistiche:oltre ad
avere in Giuria il Sovrintendente
Claudio Orazi, il più importantetea-

tro Lirico della regionemetteràa di-
sposizione la suaorchestra,guidata
dal Maestro SestoQuatrini, nel gala
conclusivo dei finalisti che si svolge-

rà nell'iconicaPiazzetta di Portofino
il 25 luglio, www.portofinoclip. it

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 19

SUPERFICIE : 12 %

DIFFUSIONE : (22000)

AUTORE : N.D.

1 maggio 2021



«Nastroa Laveno»
Pozzetto tornaal lago: «Felice del premio dei critici»

LAVENO MOMBELLO - «Di nuovoa casae

con unpremia importantein più". Renato

Pozzetto non nascondelasoddisfazioneper
il ritorno a Laveno c per il NastroSpeciale

assegnatoglidal sindacatonazionalegior-

nalisti criticicinematograficiitaliani.

Partiamodal lago, non lo vedevada un

po'.
«Dall'estatescorsa. Sono rimastoaMilano
fino a pochigiorni fa. Certo abitarenello

stessopalazzo,aportata di un piano,dei
miei figli FrancescaeGiacomo edei n ipotini

èstato un buonmodoper affrontare l'emer-
genza sanitariamami mancavaLaveno. mi
mancavala finestrasui lago. Resteròfino a
settembre,lamia veravacanzaèqui. Spero

siapiù serenapertutti, l'affrontocon tanto
di vaccino e richiamo alle spalle».
Con unpensiero specialealTeatro Lirico
di Milano ( foto) finalmente agibile?Sarà
davvero lei il direttore artistico?
«No, il ruolo èancorada definire,diciamo

chedaròil mio contributoin terminidi idee.

Lo faccio volentieri ancheperchéa chia-
marmi, come espertodi Milano edi certoti-

po di teatro,è stato un altro uomodel no-
stro lago, Matteo Forte,amministratorede-

legato di StageEntertainmentItalia, la so-

cietà chegestisceil Lirico» ,

La rivedremo sul palco?
«Sicuramentea metà luglio a Portofino, in

occasionedel concorsolirico internaziona-
le quandolestradesonoinvasedei cantanti
e le caseaperteagli artisti, una bella mani-

festazione. Per il resto, vediamo,intantomi

augura che i teatri riapranotutti e bene,a
cominciareda quello di Varesedove anche

conil mio ultimo spettacolo avevo ricevuto

un'ottima accoglienza».
La sua interpretazione nel film " Lei mi
parla ancora"diPupi Avati le ha portato
unacandidatura ai David di Donatelloe
la conquista del Nastro d'Argento spe-
ciale. Soddisfatto?
« Molto, ancheperchéerala prima volta che

mi misuravo con un cinema lontano da

quelloehehosemprefrequentato.Sulla mia

sceltahannoInfluito positivamenteil valore

del registae la forza del copione. Sapere che
il mio debuttoin una partedrammaticaha

convintoi critici al punto da assegnarmiun

premiorappresentapermeun granderico-

noscimento. Vero che, per la chiusuradelle

sale,il film, proposto daSky. non è arrivato
alcinemamadi certo loro In hanno visto».

Diligo Pisali
e iwi(aiaoi*n6£»MTA

«Sono rimasto a Milano

per quasiun anno:

mi mancavail Varesotto,

la veravacanzaèqui»

«Darò molto volentieri
il mio contributo

di ideeaLia rinascita

del Teatro Urico»
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Il concorso «Clip» Lirica
Giovanivoci dal mondo
Cantanti in garaa Portofino dal 20 al 25 luglio, organizza l'Associazione Bottesini di Crema

' GRETAMARIANI

• CREMA Settimaedizioneda
record e di ampio respiro, per
il Concorso Lirico Internazio-

nale di Portofino, organizzato

dall'Associazione Musicale
Giovanni Bottesini di Crema.
L'iniziativa rivolta ai giovani
talenti della lirica ha visto,

quest'anno,la partecipazione
di ben238voci, da52 Paesidel
mondo, «Numeriche ci ren

dono orgogliosi e ci permetto
no di dire che il festival si sia

semprepiù imponendosulla

scena lirica m ond ia le », ha

spiegato ieri nella conferenza

stampadi presentazionedi

Clip il presidente della Bone

sini edirettoreartisticoFran
cesco Daniel Donati Dopo le

preselezionidelle scorse set

limane» conl'ascolto e la vi-
sione del video inviati dai par

tecipanti.partirannoper Por-
tofino USgiovani voci liriche

Il festival animeràla presti
giosa località ligure dal 20al
25 luglio prossimi. «In segui
lo, ovviamente,i vincitori sa

ranno ospitati a Crema, in oc
castoni dJ iniziative musica

li », ha aggiunto Donati - Tati

te le novità di questo2021, a

partiredalia partecipazione di
Paesi in cui ta cultura delle
scuo le di cant o lirico sono
emergenti ma si stanno sem

pre più affermando,come II
Sud Africa o buona panedel
l'America Latina e Cuba con
cui Crema ha un r app o rto

particolare,nato nel difficile
periododella pandemia. An

che se davvero abbiamo rap
presentanti dacirca il30"'.. del
mondo:53 soprani, 20 mez
zosoprani, 19 tenori, 19bari-

toni, b bassieun controteno-
re >»,ha sottolineato ancora il
direttoreartisticaLe altreno

vita sonola collaborazione col

Teatro Carlo Felicedi Genova,
nella coproduzionedel con

certo finale del 25luglio nella

piazzettadi Portofino,met

tendo a disposizione la prò

pria orchestra. K ancora, la di

re/ione del concertoaffidata

al maestroSestoQuatrini,
giovane ma già affermatici-

mo a livello internazionale.
Poi. la col labo r az i on e con

FrancescoBriosehi Editore
(per il concertofinale), Ma-
sc alc i e Opera al PalazzoCor

sini di Firenze ( con borsa di

studio!e il Festival Lirico di
RapaI lo (concerto per vincito

ri). Anche alcuni partnerim
portanti,oltre al già presenti,

contribuirannoall'iniziativa:
marchi italiani di grande pre-
gio, ira cui la stilista Raffaella

Curie], c he col marchio No

Name realizzerà l'abito per un
giovane talento ai femminile.

Infine, la scelta degli organiz-
zatori è stata quella di abbas

sarenuovamentel'età massi

ma per la partecipazioneal
concorso: da32anni a 30, do
po alcuneriduzioni anchene
gli anni passali, dagli iniziali

35: «Proprio perchéci rendia-

mo contoche questo compor-
ta dareunagrande opportuni-

tà di avviare la carrierae la

formazione in contesti impor

tanti in giovaneetà. con la

p oss ib il i tà di acc um u l a re
esperienzee Incontri impor

tanti», ha concluso Donati,

Verranno rispettati tutti i prò
tocolll Covid richiesti, sia per
l'arrivo dei partecipami,sia
per io svolgimentodelle di
verse selezioni.

FrancescoDanielDonati

e una fotodelle premiazioni

delfestival delloscorsoanno
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Un progettodiAssociazioneMusicaleGiovanniBottesini

7° CLIP
SettimoConcorsoLiricoInternazionaleeFestivaldi Portofino

di giovanivoci d’eccellenza
Doposeiannidicostantecrescita,
senzamaicederealla tentazione
dellosvolgimentoonlinein ben
dueedizioniin statopandemico,
AssociazioneMusicaleGiovan-
ni Bottesini portain Italia per
il settimoannoconsecutivodi
Clip - Concorso Lirico Interna-
zionale eFestivaldi Portofino,
ben238giovani talenti da56
paesi,inclusii territoriemergenti
dell’operaquali l’Africa, forte
dellanuovacollaborazionecon il
TeatroCarloFelicedi Genova,
bensei vincitori per un totale
di otto contratti nella stagione
scaligera’21-’22, nuovi nomi
di grandeprestigionellagiuria
semprepiù internazionalee un
palcopotenziatoper il gala finale
nell’iconica Piazzetta.L’inizia-
tiva gode del patrocinio del
ComunediCrema,delComunedi
Portofino,delComunediCamogli,
dellaRegioneLiguria.Nonostante
quest’annoè stataabbassatala
sogliadietàperpartecipare,30
anni,i giovanitalentiiscrittisono
già238da52Paesi.A presentare
larassegnail brillante egiovane
presidentedell’Ass. Bottesiniil
dott.FrancescoDanielDonati.
SempreguidatadalPresidentedi
Giuria Dominique Meyer,So-

vrintendente delTeatroallaScala,
quest’annolagiuriadi Clip7, che
in 6 annihavistoben20 teatri
internazionalirappresentati,ac-

coglie trenuovimembridonnedi
indubitabilelivello nelpanorama
mondiale:SophieJoyce,Casting
Director di OpéraNationalde
Paris,CarolinWielpütz,Casting
Directordi Theateran derWien
e Christina Scheppelmann,
GeneralDirectordiSeattleOpera,
primoteatroamericanocoinvolto
nella competizione.Inoltre nel
2021si inaugurala collaborazio-

ne conil Teatro CarloFelicedi
Genovae conle suecompagini
artistiche:oltreadavereinGiuria
ilSovrintendenteClaudioOrazi,
ilpiùimportanteteatroLiricodella
regionecoprodurràl’eventocon-
clusivo, mettendoa disposizione
lasuaorchestra,guidatadalMae-

stro SestoQuatrini,nell’iconica

Piazzetta di Portofino il 25
luglio, su di un palcopotenziato
e semprepiù spettacolareche
renderàl’edizionedi quest’anno
dicertomemorabile.CLIPèormai
consideratounodeiconcorsipiù
efficaci nel mondoper il lancio
dellacarrieraartisticadi talenti
anchegiovanissimiesconosciuti,
comeadesempioil sopranopa-

lermitano FedericaGuidache,

vincitricea soli 22anninel ’19,
nonostantele difficoltà pande-

miche, ha inanellatoda subito
unannodi attivitàall’Operadi
Vienna, il debutto in Scala,
bentre contrattinellaprossima
stagionescaligera,nonchéilruolo

di protagonistafemminilenel
GianniSchicchicinematografico
firmato daMichieletto. Questa
efficaciaormaiconsolidatanasce

soprattutto dalla natura della
giuria,compostadasempresolo
dasovrintendentie direttoriar-
tistici, sceltastrategicapensata
dalfondatoreFrancescoDaniel
Donatiperfavoriredasubitoun
rapportospontaneamentediretto
tra il committentee l’artista.Ed
è proprioquestaforza propulsi-
va cheha spinto,anchein due
edizionipandemiche,giovanis-

simi talentida tutto il mondo
ad affrontareviaggi semprepiù
complessiper ridare speranza
e corpoal propriosognod’arte.
Sottolinea Francesco Daniel
Donati, Direttore Artistico di

CLIP: “Crescerein un periodo
cosìcomplessoèunrisultatoche
ci riempiediemozione.Il merito
è delgrandelavorodi squadra
e dell’impegno del presidente
onorario MoniquePudele dei

Maestri Dominique Meyere
Gianni Tangucci.I nostrisforzi
peròsonoripagatidai successi
dei vincitoriedalcoinvolgimento
di tanti amicicherendonoCLIP
un concorsodiversodatutti gli
altri,grazieallaloroospitalitàeal
lorosostegno.”Quest’annoClip
infattisi confermacomeunodei
concorsipiù gratificantiecono-

micamente per le giovanivoci,
con un ammontare comples-
sivo di 27.500 Euro e nuove
iniziative utili per la carriera
dei ragazzi,comela damadella
moda italiana RaffaellaCuriel
che disegneràe confezionerà
un abito di haute coutureper
la migliorevocefemminile,l’in-
troduzione del nuovo premio
dedicatoall’amicadisempreEva
Kleinitz e la novità delpremio
per il migliorcantanteitaliano.
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dal20al 25 luglio

Ritornail Festivaldi Portofino
talentidellalirica in concorso
Contestgratuitoeapertoal pubblicoconl.associazionemusicaleBottesini

RossellaGaleotti/PORTOFINO

Torna,nelBorgo,il concorso
chelanciai talenti dellaliri-
ca: dal 20al 25 luglio va in
scenala 7™ edizionedi Clip,
contestgratuitoe apertoal
pubblico.Unprogettodell as-

sociazione musicaleGiovan-

ni Bottesini, fondatadaFran-
cesco DonaticheËdirettore
artisticoe animadellamani-
festazione. In gara238 pro-
messe delbelcantounder30
da56Paesi.Presidentedigiu-
ria DominiqueMeyer, So-
vrintendente del Teatroalla
Scala;conlui trenuovimem-
bri donne:SophieJoyce,ca-

sting directordiOpÈraNatio-
nal de Paris,Carolin Wiel-
p¸tz, casting director di
TheateranderWien, eChri-
stina Scheppelmann,gene-
ral directordi SeattleOpera,
il primo teatro americano
coinvolto nella competizio-
ne. L edizionenumero7 sar‡
ricordata ancheperchÈ se-

gna l esordiodellacollabora-

zione conil CarloFelicediGe-

nova: in giuria cË il Sovrin-
tendente ClaudioOrazi e il
pi.importanteteatrolirico li-
gure coprodurr‡ l evento
conclusivo,il 25luglio,aPor-

tofino, in Piazzetta,metten-

do a disposizione la suaor-
chestra, guidatadalmaestro
SestoQuatrini.

Il calendariodegliappun-
tamenti: damartedÏ20ave-

nerdÏ 23 luglio, al Teatrino
Comunale,esibizionidi sele-

zione e semifinale;venerdÏ

23,alle 16,alTeatroSociale
di Camogli, recitaldeifinali-
sti; peril granfinalesitornaa
Portofinodove, in Piazzetta,
alle 21,Ë previstoil concerto

di galaconclusivoFrancesco
BrioschiEditore(mainspon-

sor). Clip,diconogli organiz-
zatori, ´Ë uno dei concorsi
pi.efficaci nel mondoperil
lanciodellacarrieraartistica
di talentianchegiovanissimi
esconosciuti.Unesempio?Il

sopranopalermitanoFederi-
ca Guidache,vincitrice, aso-

li 22 anni, dell edizione
2019,nonostanteledifficol-
t‡ dovutealla pandemiaha
svolto un anno di attivit‡
all Operadi Vienna, hade-
buttato alla Scala,ottenuto
bentrecontrattiperlaprossi-

ma stagionescaligeraeinter-
pretato il ruolodi protagoni-
sta femminile nel Gianni
Schicchicinematograficofir-
mato daMichielettoª.

La sceltastrategicadi Do-
nati, rappresentatadaicom-
ponenti dellagiuriachesono
solosovrintendentiediretto-

ri artistici,sËrivelatavincen-
te, in quantofavorisce,dasu-

bito, un rapporto diretto e
spontaneotra il committen-
te e l artista.La riprova sË
avuta,unavolta di pi.,nelle
due ultime edizioni, condi-
zionate dallapandemia:no-
nostante i problemilegatial
Covidgiovanissimi talentida
tutto il mondohannoaffron-
tato viaggi complicati emille
difficolt‡ pur di ridare spe-

ranza alloro sogno:spiccare
il saltonelpianetalirica. ´La
crescitadiClip inun periodo
cosÏcomplessoËunrisultato
checi riempiedi emozioneo
diceDonati-IlmeritoË della-

voro di squadraedell impe-
gno del presidenteonorario
Monique Pudeledeimaestri
DominiqueMeyer e Gianni
Tangucciª.
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20- 23 LUGLIO, TEATRINO DIPORTOFINO: esibizoi ni di selezione

e semifinaledel settimoConcorso li rico internazionalee festival

di Portofino pergiovani voci d’eccellenza

23LUGLIO, TEATRO SOCIALE, CAMOGLI, ORE16:recital

dei finalisti

25LUGLIO, PIAZZETTA DI PORTOFINO,ORE 21: concertodi gala

con l ’ orchestra del TeatroCar lo Felicedi Genovadirettadal maestro

Sesto Quatrini

238i giovani talenti in gara- 56i Paesirappresentati

IL PROGRAMMA

Sopra:il concertodigalanelmagnificoscenariodellaPiazzetta;
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Lasettimaedizione delconcorso

DaMilano aPortofino
le nuovevoci della lirica

Presentataa Milano,nello storico Palazzo
Borromeo d’Adda, la settima edizionedel

Concorso Lirico Internazionaledi Portofino

«Clip».Alla presenzadi unselezionato gruppo
di amanti della musica – tra i quali i padroni di

casaFeboe LuisaBorromeo d’Adda, il

presidentedi Amici di Milano e di Assoedilizia

Achille Colombo Clerici, lastilista LellaCuriel,

Antonella Camerana,Ilaria e ValentinaBrioschi,
NanniDonati - la vincitrice di Clip 2020
CaterinaMaria Sala,accompagnataal
pianoforte dal padre,il maestroPaoloSala, ha
cantato,trale altre, arie di Mozart, Puccini e
Verdi esi è esibita in un’ interpretazione di

«Summertime»di GeorgeGershwin. All’evento
hannopartecipatoil presidentedellagiuria

Dominique Meyer,sovrintendentee direttore

artistico del TeatroallaScala diMilano e gli

organizzatori FrancescoDanielDonati,

direttore,e Monique Pudel, presidenteonoraria

delpremio. Il ConcorsoLirico Internazionale di

Portofino, chequest’anno si svolge dal 20 al25
luglio, è natonel 2015per unire labellezzadi

un luogo simbolo dell’Italia con le voci dei più
promettentigiovanicantanti lirici del mondo.

«Clip» offre l’occasione a giovani talenti di

vincere importanti premi in denaroedi trovare

concreti sbocchi lavorativi nei più importanti

teatri d’opera europei.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
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Lasettimaedizione delconcorso

DaMilano aPortofino
le nuovevoci della lirica

Presentataa Milano,nello storico Palazzo
Borromeo d’Adda, la settima edizionedel

Concorso Lirico Internazionaledi Portofino

«Clip».Alla presenzadi unselezionato gruppo
di amanti della musica – tra i quali i padroni di

casaFeboe LuisaBorromeo d’Adda, il

presidentedi Amici di Milano e di Assoedilizia

Achille Colombo Clerici, lastilista LellaCuriel,

Antonella Camerana,Ilaria e ValentinaBrioschi,
NanniDonati - la vincitrice di Clip 2020
CaterinaMaria Sala,accompagnataal
pianoforte dal padre,il maestroPaoloSala, ha
cantato,trale altre, arie di Mozart, Puccini e
Verdi esi è esibita in un’ interpretazione di

«Summertime»di GeorgeGershwin. All’evento
hannopartecipatoil presidentedellagiuria

Dominique Meyer,sovrintendentee direttore

artistico del TeatroallaScala diMilano e gli

organizzatori FrancescoDanielDonati,

direttore,e Monique Pudel, presidenteonoraria

delpremio. Il ConcorsoLirico Internazionale di

Portofino, chequest’anno si svolge dal 20 al25
luglio, è natonel 2015per unire labellezzadi

un luogo simbolo dell’Italia con le voci dei più
promettentigiovanicantanti lirici del mondo.

«Clip» offre l’occasione a giovani talenti di

vincere importanti premi in denaroedi trovare

concreti sbocchi lavorativi nei più importanti

teatri d’opera europei.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
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Lasettimaedizione delconcorso

DaMilano aPortofino
le nuovevoci della lirica

Presentataa Milano,nello storico Palazzo
Borromeo d’Adda, la settima edizionedel

Concorso Lirico Internazionaledi Portofino

«Clip».Alla presenzadi unselezionato gruppo
di amanti della musica – tra i quali i padroni di

casaFeboe LuisaBorromeo d’Adda, il

presidentedi Amici di Milano e di Assoedilizia

Achille Colombo Clerici, lastilista LellaCuriel,

Antonella Camerana,Ilaria e ValentinaBrioschi,
NanniDonati - la vincitrice di Clip 2020
CaterinaMaria Sala,accompagnataal
pianoforte dal padre,il maestroPaoloSala, ha
cantato,trale altre, arie di Mozart, Puccini e
Verdi esi è esibita in un’ interpretazione di

«Summertime»di GeorgeGershwin. All’evento
hannopartecipatoil presidentedellagiuria

Dominique Meyer,sovrintendentee direttore

artistico del TeatroallaScala diMilano e gli

organizzatori FrancescoDanielDonati,

direttore,e Monique Pudel, presidenteonoraria

delpremio. Il ConcorsoLirico Internazionale di

Portofino, chequest’anno si svolge dal 20 al25
luglio, è natonel 2015per unire labellezzadi

un luogo simbolo dell’Italia con le voci dei più
promettentigiovanicantanti lirici del mondo.

«Clip» offre l’occasione a giovani talenti di

vincere importanti premi in denaroedi trovare

concreti sbocchi lavorativi nei più importanti

teatri d’opera europei.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
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Lasettimaedizione delconcorso

DaMilano aPortofino
le nuovevoci della lirica

Presentataa Milano,nello storico Palazzo
Borromeo d’Adda, la settima edizionedel

Concorso Lirico Internazionaledi Portofino

«Clip».Alla presenzadi unselezionato gruppo
di amanti della musica – tra i quali i padroni di

casaFeboe LuisaBorromeo d’Adda, il

presidentedi Amici di Milano e di Assoedilizia

Achille Colombo Clerici, lastilista LellaCuriel,

Antonella Camerana,Ilaria e ValentinaBrioschi,
NanniDonati - la vincitrice di Clip 2020
CaterinaMaria Sala,accompagnataal
pianoforte dal padre,il maestroPaoloSala, ha
cantato,trale altre, arie di Mozart, Puccini e
Verdi esi è esibita in un’ interpretazione di

«Summertime»di GeorgeGershwin. All’evento
hannopartecipatoil presidentedellagiuria

Dominique Meyer,sovrintendentee direttore

artistico del TeatroallaScala diMilano e gli

organizzatori FrancescoDanielDonati,

direttore,e Monique Pudel, presidenteonoraria

delpremio. Il ConcorsoLirico Internazionale di

Portofino, chequest’anno si svolge dal 20 al25
luglio, è natonel 2015per unire labellezzadi

un luogo simbolo dell’Italia con le voci dei più
promettentigiovanicantanti lirici del mondo.

«Clip» offre l’occasione a giovani talenti di

vincere importanti premi in denaroedi trovare

concreti sbocchi lavorativi nei più importanti

teatri d’opera europei.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
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SUPERFICIE : 10 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

3 luglio 2021 - Edizione Milano



Lasettimaedizione delconcorso

DaMilano aPortofino
le nuovevoci della lirica

Presentataa Milano,nello storico Palazzo
Borromeo d’Adda, la settima edizionedel

Concorso Lirico Internazionaledi Portofino

«Clip».Alla presenzadi unselezionato gruppo
di amanti della musica – tra i quali i padroni di

casaFeboe LuisaBorromeo d’Adda, il

presidentedi Amici di Milano e di Assoedilizia

Achille Colombo Clerici, lastilista LellaCuriel,

Antonella Camerana,Ilaria e ValentinaBrioschi,
NanniDonati - la vincitrice di Clip 2020
CaterinaMaria Sala,accompagnataal
pianoforte dal padre,il maestroPaoloSala, ha
cantato,trale altre, arie di Mozart, Puccini e
Verdi esi è esibita in un’ interpretazione di

«Summertime»di GeorgeGershwin. All’evento
hannopartecipatoil presidentedellagiuria

Dominique Meyer,sovrintendentee direttore

artistico del TeatroallaScala diMilano e gli

organizzatori FrancescoDanielDonati,

direttore,e Monique Pudel, presidenteonoraria

delpremio. Il ConcorsoLirico Internazionale di

Portofino, chequest’anno si svolge dal 20 al25
luglio, è natonel 2015per unire labellezzadi

un luogo simbolo dell’Italia con le voci dei più
promettentigiovanicantanti lirici del mondo.

«Clip» offre l’occasione a giovani talenti di

vincere importanti premi in denaroedi trovare

concreti sbocchi lavorativi nei più importanti

teatri d’opera europei.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
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Lasettimaedizione delconcorso

DaMilano aPortofino
le nuovevoci della lirica

Presentataa Milano,nello storico Palazzo
Borromeo d’Adda, la settima edizionedel

Concorso Lirico Internazionaledi Portofino

«Clip».Alla presenzadi unselezionato gruppo
di amanti della musica – tra i quali i padroni di

casaFeboe LuisaBorromeo d’Adda, il

presidentedi Amici di Milano e di Assoedilizia

Achille Colombo Clerici, lastilista LellaCuriel,

Antonella Camerana,Ilaria e ValentinaBrioschi,
NanniDonati - la vincitrice di Clip 2020
CaterinaMaria Sala,accompagnataal
pianoforte dal padre,il maestroPaoloSala, ha
cantato,trale altre, arie di Mozart, Puccini e
Verdi esi è esibita in un’ interpretazione di

«Summertime»di GeorgeGershwin. All’evento
hannopartecipatoil presidentedellagiuria

Dominique Meyer,sovrintendentee direttore

artistico del TeatroallaScala diMilano e gli

organizzatori FrancescoDanielDonati,

direttore,e Monique Pudel, presidenteonoraria

delpremio. Il ConcorsoLirico Internazionale di

Portofino, chequest’anno si svolge dal 20 al25
luglio, è natonel 2015per unire labellezzadi

un luogo simbolo dell’Italia con le voci dei più
promettentigiovanicantanti lirici del mondo.

«Clip» offre l’occasione a giovani talenti di

vincere importanti premi in denaroedi trovare

concreti sbocchi lavorativi nei più importanti

teatri d’opera europei.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
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PERIODICITÀ : Quotidiano
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Lasettimaedizione delconcorso

DaMilano aPortofino
le nuovevoci della lirica

Presentataa Milano,nello storico Palazzo
Borromeo d’Adda, la settima edizionedel

Concorso Lirico Internazionaledi Portofino

«Clip».Alla presenzadi unselezionato gruppo
di amanti della musica – tra i quali i padroni di

casaFeboe LuisaBorromeo d’Adda, il

presidentedi Amici di Milano e di Assoedilizia

Achille Colombo Clerici, lastilista LellaCuriel,

Antonella Camerana,Ilaria e ValentinaBrioschi,
NanniDonati - la vincitrice di Clip 2020
CaterinaMaria Sala,accompagnataal
pianoforte dal padre,il maestroPaoloSala, ha
cantato,trale altre, arie di Mozart, Puccini e
Verdi esi è esibita in un’ interpretazione di

«Summertime»di GeorgeGershwin. All’evento
hannopartecipatoil presidentedellagiuria

Dominique Meyer,sovrintendentee direttore

artistico del TeatroallaScala diMilano e gli

organizzatori FrancescoDanielDonati,

direttore,e Monique Pudel, presidenteonoraria

delpremio. Il ConcorsoLirico Internazionale di

Portofino, chequest’anno si svolge dal 20 al25
luglio, è natonel 2015per unire labellezzadi

un luogo simbolo dell’Italia con le voci dei più
promettentigiovanicantanti lirici del mondo.

«Clip» offre l’occasione a giovani talenti di

vincere importanti premi in denaroedi trovare

concreti sbocchi lavorativi nei più importanti

teatri d’opera europei.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22

SUPERFICIE : 10 %

PERIODICITÀ : Quotidiano
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Lasettimaedizione delconcorso

DaMilano aPortofino
le nuovevoci della lirica

Presentataa Milano,nello storico Palazzo
Borromeo d’Adda, la settima edizionedel

Concorso Lirico Internazionaledi Portofino

«Clip».Alla presenzadi unselezionato gruppo
di amanti della musica – tra i quali i padroni di

casaFeboe LuisaBorromeo d’Adda, il

presidentedi Amici di Milano e di Assoedilizia

Achille Colombo Clerici, lastilista LellaCuriel,

Antonella Camerana,Ilaria e ValentinaBrioschi,
NanniDonati - la vincitrice di Clip 2020
CaterinaMaria Sala,accompagnataal
pianoforte dal padre,il maestroPaoloSala, ha
cantato,trale altre, arie di Mozart, Puccini e
Verdi esi è esibita in un’ interpretazione di

«Summertime»di GeorgeGershwin. All’evento
hannopartecipatoil presidentedellagiuria

Dominique Meyer,sovrintendentee direttore

artistico del TeatroallaScala diMilano e gli

organizzatori FrancescoDanielDonati,

direttore,e Monique Pudel, presidenteonoraria

delpremio. Il ConcorsoLirico Internazionale di

Portofino, chequest’anno si svolge dal 20 al25
luglio, è natonel 2015per unire labellezzadi

un luogo simbolo dell’Italia con le voci dei più
promettentigiovanicantanti lirici del mondo.

«Clip» offre l’occasione a giovani talenti di

vincere importanti premi in denaroedi trovare

concreti sbocchi lavorativi nei più importanti

teatri d’opera europei.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22
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PERIODICITÀ : Quotidiano
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Lasettimaedizione delconcorso

DaMilano aPortofino
le nuovevoci della lirica

Presentataa Milano,nello storico Palazzo
Borromeo d’Adda, la settima edizionedel

Concorso Lirico Internazionaledi Portofino

«Clip».Alla presenzadi unselezionato gruppo
di amanti della musica – tra i quali i padroni di

casaFeboe LuisaBorromeo d’Adda, il

presidentedi Amici di Milano e di Assoedilizia

Achille Colombo Clerici, lastilista LellaCuriel,

Antonella Camerana,Ilaria e ValentinaBrioschi,
NanniDonati - la vincitrice di Clip 2020
CaterinaMaria Sala,accompagnataal
pianoforte dal padre,il maestroPaoloSala, ha
cantato,trale altre, arie di Mozart, Puccini e
Verdi esi è esibita in un’ interpretazione di

«Summertime»di GeorgeGershwin. All’evento
hannopartecipatoil presidentedellagiuria

Dominique Meyer,sovrintendentee direttore

artistico del TeatroallaScala diMilano e gli

organizzatori FrancescoDanielDonati,

direttore,e Monique Pudel, presidenteonoraria

delpremio. Il ConcorsoLirico Internazionale di

Portofino, chequest’anno si svolge dal 20 al25
luglio, è natonel 2015per unire labellezzadi

un luogo simbolo dell’Italia con le voci dei più
promettentigiovanicantanti lirici del mondo.

«Clip» offre l’occasione a giovani talenti di

vincere importanti premi in denaroedi trovare

concreti sbocchi lavorativi nei più importanti

teatri d’opera europei.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22

SUPERFICIE : 10 %

PERIODICITÀ : Quotidiano
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Lasettimaedizione delconcorso

DaMilano aPortofino
le nuovevoci della lirica

Presentataa Milano,nello storico Palazzo
Borromeo d’Adda, la settima edizionedel

Concorso Lirico Internazionaledi Portofino

«Clip».Alla presenzadi unselezionato gruppo
di amanti della musica – tra i quali i padroni di

casaFeboe LuisaBorromeo d’Adda, il

presidentedi Amici di Milano e di Assoedilizia

Achille Colombo Clerici, lastilista LellaCuriel,

Antonella Camerana,Ilaria e ValentinaBrioschi,
NanniDonati - la vincitrice di Clip 2020
CaterinaMaria Sala,accompagnataal
pianoforte dal padre,il maestroPaoloSala, ha
cantato,trale altre, arie di Mozart, Puccini e
Verdi esi è esibita in un’ interpretazione di

«Summertime»di GeorgeGershwin. All’evento
hannopartecipatoil presidentedellagiuria

Dominique Meyer,sovrintendentee direttore

artistico del TeatroallaScala diMilano e gli

organizzatori FrancescoDanielDonati,

direttore,e Monique Pudel, presidenteonoraria

delpremio. Il ConcorsoLirico Internazionale di

Portofino, chequest’anno si svolge dal 20 al25
luglio, è natonel 2015per unire labellezzadi

un luogo simbolo dell’Italia con le voci dei più
promettentigiovanicantanti lirici del mondo.

«Clip» offre l’occasione a giovani talenti di

vincere importanti premi in denaroedi trovare

concreti sbocchi lavorativi nei più importanti

teatri d’opera europei.

Tutti i diritti riservati
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PORTOFINO Al vialasettimaedizione dedicataalla li rica

Tutto pronto per il concorso «Clip»

PORTOFINO (cpr) ’Clip ’ settima edi zioneal via.
Da martedì 20 a domenica 25 luglio torna i l
Concorso Lirico Internazionale e Festival di
Portofino di giovani voci d’eccel lenzagratuito e
aperto al pubb l ico, proget to di Associazione
Musicale Giovanni Bot tesini. Ancora guidata
dal presidente di giuria Dominique Meyer,
Sovrintendentedel Teatro al la Scala, quest ’an-
no la g iur ia di Clip7 accogl ie 3 nuovi membri:
donnedi livello nel panorama internazionale:
Sophie Joyce, Casting Director d i Opéra Na-
t ional dePar is, Carolin W ielpütz, Casting Di-
rector di Theater an der W ien e Christina
Scheppelmann, General Director di Seattle
Opera,pr imo teatro americano coinvolto nel la
competizione. Ino ltre quest’anno si è inau-
gurata la co l laborazione con il Teatro Carlo
Felice di Genova: in giuria i l Sovrintendente
Cl audio Orazi e la sua orchestra, guidata dal
Maestro SestoQuatrini, nel galaconclusivo dei
f inalist i in Piazzettadomenica25 lugl io.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
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PORTOFINO Al vialasettimaedizione dedicataalla li rica

Tutto pronto per il concorso «Clip»

PORTOFINO (cpr) ’Clip ’ settima edi zioneal via.
Da martedì 20 a domenica 25 luglio torna i l
Concorso Lirico Internazionale e Festival di
Portofino di giovani voci d’eccel lenzagratuito e
aperto al pubb l ico, proget to di Associazione
Musicale Giovanni Bot tesini. Ancora guidata
dal presidente di giuria Dominique Meyer,
Sovrintendentedel Teatro al la Scala, quest ’an-
no la g iur ia di Clip7 accogl ie 3 nuovi membri:
donnedi livello nel panorama internazionale:
Sophie Joyce, Casting Director d i Opéra Na-
t ional dePar is, Carolin W ielpütz, Casting Di-
rector di Theater an der W ien e Christina
Scheppelmann, General Director di Seattle
Opera,pr imo teatro americano coinvolto nel la
competizione. Ino ltre quest’anno si è inau-
gurata la co l laborazione con il Teatro Carlo
Felice di Genova: in giuria i l Sovrintendente
Cl audio Orazi e la sua orchestra, guidata dal
Maestro SestoQuatrini, nel galaconclusivo dei
f inalist i in Piazzettadomenica25 lugl io.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 26
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la rassegna

ValleChristi2021aRapallo
unFestivalpertutti i gusti
Dadomanisedicispettacolifra jazz,blues,balletto,opera,teatro,stagedidanza

SimoneRosellini/ RAPALLO

Domanila presentazioneal
Circolo Golf & Tennis,segui-

ta dal primospettacolo,poi
ulteriori quindici appunta-

menti: ecco il programma
completodelFestivaldiValle
Christi 2021,chequestanno
seguecometemaquellodel-

la irinascitawesiintrecciapu-

re conil ventinovesimostage
di danzadi Rapallo,diretto
daVadim Desnitkj. Pertutti
gli eventisi richiedelapreno-

tazione (omnia@omniae-
venti. com o 0185042039,
dalle 10alle 12). Il discorso
valeancheperdomani,quan-

do la presentazionedel car-

tellone inizier‡ alle 21e sar‡
seguitadalconcertodel trio
jazzRodolfo Cervetto, Dino
CerrutieStefanoGuazzo.

Sabato24 siriparteconil fi-

lone diRapysodiainbluese
il concertodi FiorellaNneka
Ekwueme& Luca Bertone
Blues Band.Il blues torner‡
giovedÏ 29conlaDvianaP.&

Soul BluesCollectionBand:
il prezzodei biglietti per i
duespettacoliË 10euro.Co-
stano 20euro,invece,quelli
per il filone di Valle Christi
Jazz: sabato31 luglio con

l Antonio FaraÚTrio (Anto-
nio FaraÚ al pianoforte,
Ameen Saleemal contrab-
basso, BruceDitmasallabat-

teria), venerdÏ6 agostocon
RosarioGiuliani alsaxe Lu-

ciano Biondiniallafisarmoni-
ca, mercoledÏ 11agostoconi

Men (NicoGori, clarinettoe
sax,MassimoMoriconicon-
trabbasso e bassoelettrico,
ElladeBandini alla batteria)
e lunedÏ 16agostoconi Tou-

ch (Lorenzo Tucci alla batte-

ria, ClaudioFilippinial piano-
forte e JacopoFerrazzaal
contrabbasso).

CË poi,sempreconingres-

sia20euro,il ValleChristi Fe-

stival veroeproprio:merco-

ledÏ 28luglioiMercy andlon-
gingw, dedicatoaLeonardCo-

hen; martedÏ3agostoil Trio
OCarolancon musica e rac-

conti irlandesi;domenica8
agostoMauro Pirovano in
iBacciMussoucuntal Infer-
now; venerdÏ13agostoil con-

certo del Corpo bandistico
Citt‡diRapallodirettodaDa-

niele Casazza;sichiudeil 20
agostoconil Naim Abid Sex-

tet in iStardustoLagrande
musicaitalianae americana
deglianni 40eA50w.

QuestannolaOmniaEven-
ti, cheorganizzail cartello-

ne, collaboraconil Rapallo
OperaFestival. Ecco, allora,
lunedÏ26luglio, il iGal‡ope-

risticow, in ulteriorecollabo-
razione conil Concorsolirico
internazionaledi Portofino,
conSirioRestanialpianofor-

te. InvecegiovedÏ 12 agosto
si terr‡ il recital del tenore
IvanAyon Rivas (& friends,
comeannunciail program-
ma), rapallese,Premio Clip
2018.Lo stageinternaziona-

ledidanzaclassica,appunta-

mento che,datantianni,sile-
ga al Festival internazionale
delBalletto,questannositer-

r‡ nellapalestradellIstituto
Emiliani,dal 2 al 7 agosto.
Proprio sabato7 agostoil
gran finale sar‡tra i ruderi,
conil galapropostoalpubbli-

co dalla Compagniaitaliana
di teatro e danza, insieme
agliallievi dello stagestesso.
Anche perquestispettacoliil
bigliettocosta20euro.
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dadopodomaniadomenicaprossima

Concorsolirico internazionale
efestivaldi Portofinopervocidoc
RossellaGaleotti

PORTOFINO

Conto alla rovesciaper la
settimaedizione di Clip, il
concorsochelancia lepro-
messe dellalirica. Un pro-
getto dell associazionemu-
sicale Giovanni Bottesini,
fondatadaFrancescoDona-
ti, direttore artistico. Dei

duecentotrentottocantanti
Under30iscritti alle prese-

lezioni sonorimasti in gara
centodiciotto; alcuni si so-

no ritiratiper impegnidi la-
voro o perproblemi di spo-

stamento legatial Covid;in
sfidacentounotalenti. Pre-

sidente di giuria Domini-
que Meyer,Sovrintendente
delTeatroalla Scala.

L edizione numero sette
di Clip o contestaperto al
pubblicoegratuito - sar‡ ri-
cordata ancheperl esordio
della collaborazionecon il
TeatroCarloFelice:in giu-
ria cË il sovrintendente

ClaudioOrazie il pi. impor-
tante teatro lirico ligure co-
produrr‡ leventoconclusi-

vo. MartedÏ e mercoledÏ
prossimi,alTeatrinodiPor-
tofino, almattino (dalle10
alle 12.30) eal pomeriggio
(dalle 14.30 alle 17) Ë in

programmail primo turno:
ogni candidato, accompa-
gnato alpianoforte,esegui-

r‡un ariaasuascelta.Al ter-
mine delleaudizionila giu-

ria siriunir‡ per sceglierei
sessantasemifinalisti.Gio-
vedÏ 22luglio,nuovamente

al mattino (dalle 10 alle
12.30)ealpomeriggio(dal-

le 14.30alle 18), sempreal
Teatrinoportofinese,ci sa-

r‡ la semifinale; la giuria
sceglier‡ i dieci finalisti
che,venerdÏ23, alle 16, al
Teatro Socialedi Camogli,
presenteil pubblico,sicon-
tenderanno la palmadella
vittoria proponendo due
arie, indicate dalla giuria,
tra le seielencatenel pro-

gramma presentato.
I nomi dei vincitori ver-

ranno comunicatila seradi
domenica 25, quando, a
Portofino,in Piazzetta,alle
21, Ë previsto il concerto
conclusivocon l orchestra
del CarloFelice,direttadal
maestroSestoQuatrini;Do-
minique Meyerproclamer‡
i vincitori chesarannopre-

miati daglisponsor.Lapro-
va generaleinvecesiterr‡,
sabato24, al teatro Carlo
Felicedi Genova.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 14

SUPERFICIE : 18 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Rossella Galeotti

18 luglio 2021 - Edizione Levante



larassegna

ValleChristi2021aRapallo
unFestivalpertutti i gusti
Dadomanisedicispettacolifrajazz,blues,balletto,opera,teatro,stagedidanza

SimoneRosellini/ RAPALLO

Domanila presentazioneal
CircoloGolf & Tennis, segui-

ta dal primo spettacolo,poi
ulteriori quindici appunta-

menti: ecco il programma
completodelFestivaldiValle
Christi 2021,chequestanno
seguecometemaquello del-
la irinascitawesiintrecciapu-
re conil ventinovesimostage
di danzadi Rapallo,diretto
daVadim Desnitkj. Pertutti
gli eventisirichiedelapreno-
tazione (omnia@omniae-
venti. com o 0185042039,
dalle10 alle12). Il discorso
valeancheperdomani,quan-

do la presentazionedel car-
tellone inizier‡ alle 21esar‡
seguitadalconcertodeltrio
jazzRodolfo Cervetto, Dino
CerrutieStefanoGuazzo.

Sabato24siriparteconil fi-
lone di Rapysodiain bluese
il concertodi FiorellaNneka
Ekwueme & Luca Bertone
BluesBand.Il blues torner‡
giovedÏ29conlaDvianaP.&

Soul Blues Collection Band:
il prezzodei biglietti per i
duespettacoliË 10euro.Co-
stano 20euro,invece,quelli
peril filone di Valle Christi
Jazz:sabato31 luglio con
l Antonio FaraÚTrio (Anto-
nio FaraÚ al pianoforte,
Ameen Saleemal contrab-
basso, BruceDitmasallabat-

teria), venerdÏ6 agostocon
RosarioGiuliani al saxe Lu-

ciano Biondiniallafisarmoni-
ca, mercoledÏ11agostocon i

Men (Nico Gori,clarinettoe
sax,Massimo Moriconi con-
trabbasso e bassoelettrico,
Ellade Bandini allabatteria)
elunedÏ16agostocon i Tou-

ch (LorenzoTucci allabatte-

ria, Claudio Filippini alpiano-
forte e JacopoFerrazzaal
contrabbasso).

C Ëpoi,sempreconingres-

sia20euro,ilValleChristi Fe-

stival veroe proprio:merco-

ledÏ 28luglio iMercyandlon-
gingw, dedicatoaLeonardCo-

hen; martedÏ3agostoil Trio
OCarolanconmusicaerac-
conti irlandesi;domenica8
agostoMauro Pirovano in
iBacciMussou cuntal Infer-
now; venerdÏ13agostoil con-
certo del Corpobandistico
Citt‡diRapallodirettodaDa-

niele Casazza;sichiudeil 20
agostoconil NaimAbid Sex-
tet in iStardustoLagrande
musicaitalianae americana
deglianni40eA50w.

QuestannolaOmniaEven-
ti, cheorganizzail cartello-

ne, collaboracon il Rapallo
OperaFestival.Ecco,allora,
lunedÏ26 luglio, il iGal‡ope-

risticow, in ulteriorecollabo-
razione conil Concorsolirico
internazionaledi Portofino,
con SirioRestanialpianofor-

te. InvecegiovedÏ 12agosto
si terr‡ il recital del tenore
IvanAyon Rivas (& friends,
comeannunciail program-

ma), rapallese,PremioClip
2018.Lostageinternaziona-

ledi danzaclassica,appunta-

mento che,datantianni, sile-
ga al Festival internazionale
delBalletto,questannositer-

r‡ nellapalestradell Istituto
Emiliani, dal 2 al 7 agosto.
Proprio sabato7 agostoil
granfinalesar‡tra i ruderi,
conil galapropostoalpubbli-

co dallaCompagniaitaliana
di teatro e danza,insieme
agli allievi dello stagestesso.
Ancheperquestispettacoliil
biglietto costa20euro.
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Portofino:oggiedomani,pertutto il giorno

Giovanitalentidellalirica,
audizionialviaal Teatrino
perla nuovaedizionedi Clip
PORTOFINO

Oggi e domani,dalle10 alle
12.30edalle14.30alle17,al
Teatrino,le audizionidella
7™edizionedi Clip, il concor-
so chelancia igiovanitalenti
della lirica. Un progetto
dellassociazionemusicale
Giovanni Bottesini, fondata
daFrancescoDonati,diretto-

re artisticoe animadellama-
nifestazione. Ingara101can-

tanti Under30.Presidentedi
giuriaDominiqueMeyer,So-
vrintendente del Teatroalla
Scala.Tra i giurati il Sovrin-
tendente del Carlo Felice
Claudio Orazi. Al termine
delle audizioni(senzapub-
blico) lagiuria si riunir‡per
sceglierei 60 semifinalisti.
GiovedÏ 22, dalle 10 alle
12.30e dalle14.30alle 18,
semprealTeatrino,la semifi-

nale; lagiuriasceglier‡i 10fi-

nalisti che,venerdÏ,alle 16,
alTeatroSocialedi Camogli,
presenteil pubblico (ingres-

so gratuitomaoccorreinvia-

re una e-mail a prenotazio-
ni@portofinoclip.it) si con-

tenderanno la palmadella
vittoria. I nomidei vincitori
verrannocomunicatilasera

di domenica25, quando,a
Portofino,in Piazzetta,alle
21,Ëprevistoil concertocon-
clusivo con l orchestradel
Carlo Felice,direttadalmae-

stro SestoQuatrini.Leprove

generali(senzapubblico)sa-

bato 24alCarloFelice.

R.GAL.

Settimaedizioneperil concorsochelanciai talentidella lirica OLIVA
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staserain piazzetta

Unconcorso
perla lirica
A Portofino
i vincitori

Stasera,in PiazzettaaPorto-
fino, laproclamazionedeivin-

citori di .Clip, Concorsolirico

internazionalePortofino.,or-
ganizzato dell.associazione
musicaleGiovanni Bottesini.
Accompagnatidall.orchestra
delCarloFelice i diecifinalisti

proporrannobrani d.opera,
daMozartaRossini(nellafo-

to unadellescorseedizioni).
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MusicaecabaretnelGenovese

Lastrico,Gezmatazevociliriche
PROPOSTEPERTUTTII GUSTI PERQUESTA SERATRA GENOVAEPORTOFINO

ALESSANDRAPIERACCI

M
usicaecabaretnella
seratadiGenovaedel
levante,conMaurizio
Lastrico,il Gezmatazeil
concorsodivociliriche
nellasuggestionedella
piazzettadiPortofino.
AlNerviMusicBallet
Festival,alle21,15,vain
scenaMaurizioLastrico,
il redelleterzine
comiche,chepresentain

primaassoluta«RidonDante».Nell’anno
celebrativodell’Alighieri,lo spettacolo,
produzionedelPoliteamaGenovese,lo
omaggiareinventandonelalinguaeleterzine,
perraccontarei nostriinferniquotidiani.Sul
palcoconLastrico,lachitarradiBeboFerra.
Nonmancherannoiclassicidelcinemaedel
teatrorivisitato, legrandistoriecondensateeil

consuetotoccodigenovesitàchecaratterizza
l’ecletticoattore( intv èstatoil pm nellaserie
«DonMatteo»).
InpiazzadelleFestealPortoAnticonel
cartellonedelGezmatazFestival,alle21 il

gruppoMaskMeNow (foto), ovveroEmanuele
Cisi,NicoMorelli, MarcoTindiglia, FurioDe

CastriedEnzoZirilli. Ilnome derivadaungioco
diparole tralacelebrecomposizionediMonk
«AskmeNow»,tralepreferitecomegeneredal
gruppo,elacondizionesanitariaattualeincui
il gruppohacominciatoaformarsiedelaborare
leproprie idee.L’ideadelprogettoènatanelle
auledelConservatoriodiTorinodove,

nonostanteladidatticaadistanzaelezioniin
acrobaticapresenza,i cinquemusicisti
collaboranoeformanonuovepromessedel
jazzitaliano.L’incontrovuole celebrare
l’auspicatafine di questoperiodoe
festeggiarelalunghissima amiciziachedura
datantianni.Inaperturadellaseratasi
esibiràil laboratorioorchestralejazzdel

Conservatoriodi Torino direttodaglistessi
docentiperrappresentarea360 gradiil
lavorosvoltodaquestigrandiartisti.
EdopoleselezionidamartedìalTeatrinodi
Portofinoelafinalediieri alTeatroScoialedi
Camogli,staseraalle21lapiazzettadi
Portofino(fotosopa)ospitail concertodei
cantantivincitoridellasettimaedizionedel
Clip,ilpiùimportante concorsoitaliano in
campoliricocheattiradecinedigiovani
partecipantisoprattuttoperlapossibilitàdi
ottenerecontratticonimportantiteatri.I
giudicidelconcorso,chesiprotraeognianno
pertuttalasettimana,sonoinfattidirettori,
sovrintendentiecastingdirectordeiprincipali
teatrid’operainternazionali.Ad
accompagnarei vincitoridiquest'anno
l’OrchestradelTeatroCarloFelicedirettada
SestoQuatrini.Il Concorsolirico
internazionalediPortofinoènatonel2015.—

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Musicaecabaretnel Genovese

Lastrico,Gezmataze voci liriclie

PROPOSTEPERTUTTI I GUSTI PERQUESTASERATRA GENOVAE PORTOFINO

ALESSANDRAPIERACCI

usicaecabaretnella
seratadi Genovaedel
levante,con Maurizio
Lastrico, il Gezmataze il

concorsodi voci liriche
nellasuggestionedella

piazzettadiPortofino.
AlNervi Music Ballet
Festival, alle 21,15,vain
scenaMaurizioLastrico,
ilre delle terzine
comiche,chepresentain

prima assoluta«RidonDante». Nell'anno
celebrativodell'Alighieri, lo spettacolo,
produzionedelPoliteamaGenovese,lo

omaggiareinventandonela linguaele terzine,
perraccontarei nostri inferni quotidiani.Sul
palcocon Lastrico, lachitarradiBebo Ferra.
Non mancherannoiclassici delcinemaedel

teatrorivisitato,le grandistorie condensateeil
consuetotoccodi genovesitàchecaratterizza
l'ecletticoattore (in tv èstato il pm nella serie

«Don Matteo»).

In piazzadelleFesteal Porto Antico nel

cartellonedelGezmatazFestival, alle 21 il
gruppoMaskMe Now (foto), ovvero Emanuele
Cisi,Nico Morelli, Marco Tindigha,FurioDe

Castri edEnzoZirlili. Il nomederiva da ungioco

di paroletra lacelebrecomposizionedi Monk

«Ask meNow», tra lepreferitecomegeneredal
gruppo,e lacondizionesanitariaattualein cui
il gruppohacominciatoaformarsied elaborare
le proprieidee.L'idea delprogettoènatanelle

auledelConservatoriodi Torino dove.

nonostantela didatticaadistanzae lezioni in
acrobaticapresenza,i cinque musicisti
collaboranoeformano nuovepromessedel
jazz italiano. L'incontro vuole celebrare
l'auspicatafine di questoperiodo e

festeggiarela lunghissima amiciziache dura
da tantianni. In aperturadella seratasi

esibiràil laboratorio orchestralejazz del
Conservatoriodi Torino diretto dagli stessi

docentiperrappresentarea 360gradi il
lavoro svoltoda questigrandi artisti.
E dopo leselezionidamartedìalTeatrinodi
Portofinoe la finale di ieri al TeatroScoiale di
Camogli, staseraalle 21 lapiazzettadi
Po r t o l o (fotosopa) ospitaliconcertodei
cantantivincitori della settimaedizionedel
Clip, il più importanteconcorsoitaliano in
campolirico cheattiradecinedi giovani
partecipantisoprattuttoperla possibilità di
ottenerecontratticonimportanti teatri.I
giudici delconcorso, chesi protraeogni anno
per tutta la settimana,sono infatti direttori,
sovrintendentie castingdirectordei principaH
teatrid'operainternazionaH.Ad
accompagnarei vincitori di quest'anno
l'OrchestradelTeatro CarloFelicediretta da
SestoQuatrini.Il Concorso lirico
internazionalediPortofinoè natonel2015.—
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portofino

Clip, oggi inPiazzetta
siproclamanoi vincitori
delconcorsolirico
PORTOFINO

Conil concertoinPiazzettae
laproclamazionedeivincito-
ri staseracala il sipario su
Clip,78Concorsolirico inter-
nazionale Portofino.Dopola
finaledivenerdÏalTeatroSo-

ciale il pubblico di Portofino
potr‡applaudire i 10 talenti
ingara(plateariservataedi-
retta streamingsuYoutubee
Facebook).Li accompagna
lorchestradelCarlo Felice,
diretta dal maestro Sesto
Quatrini. Il programma:Ny-

kyta Ivasechko,27,Ucraina,
baritono, iHai gi‡ vinta la
causa!w daLe nozzedi Figa-
ro, Mozart; Santiago San-

chez, 29, Spagna, tenore,
iDiesBlidnis ist bezaubernd
scĥ nw da Il flauto magico,
Mozart;MelissaZgouridi,29
anni,Stati Uniti, mezzoso-

prano, iLamour estun oi-
seau rebellewdaLaCarmen,
Bizet;JasminDelfs,23,Ger-
mania, soprano,iO zittre ni-
cht, mein lieber Sohnw daIl
flauto magico, Mozart;
BrentMichaelSmith,30,Sta-

ti Uniti, basso,iLaCalunniaw

daIlBarbierediSiviglia, Ros-

sini; orchestradelCarloFeli-
ce, IntermezzodaCavalleria
Rusticana,Mascagni;Gabrie-

la Golaszewska,25,Polonia,
soprano,iEbben?Ne andrÚ
lontanawdaLaWally,Catala-

ni; YisaeChoi,29, Coreadel
Sud,basso/baritono, iNon
pi.andraiwdaLenozzediFi-
garow, Mozart; Marvic Mon-
real, 29,Malta,mezzosopra-
no, iCrudasortewdaL Italia-

Copia
di 7dc3f5cbea9eb2ed2147fec9b894b9e4

na in Algeriw, Rossini;
AgnieszkaJadwigaGrocha-
la, 28, Polonia,mezzosopra-

no, iMesÌckunanebihlubo-

kÈmw da Rusalka, Dvor·k;
DaveMonaco,28, Italia, te-
nore, iUna furtiva lagrimaw
daL Elisird amore,Donizet-
ti. Montepremi: 27.500eu-

ro; lastilistaRaffaellaCuriel
disegner‡econfezioner‡un
abitoperlamigliorvocefem-
minile; tra le novit‡ 2021 il

premiodedicatoaEvaKleini-

tz, registadoperascompar-
sa prematuramente,equello
per il miglior cantanteitalia-
no, l invito aivincitori a esi-

birsi alTeatrodell operana-
zionale lituana diretta da
Quatrini eal RapalloOpera
Festival,perlarassegnaaVal-
le Christi,domani(prevendi-

ta libreria Agor‡, Rapallo)e
unaborsadistudiooffertada
MascaradeOpera,alPalazzo
CorsinidiPrato.

R. GAL.
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Ilbaritono ucraino Ivasechko
trionfa al concorso lirico Clip
Il ventisettennetalentoha

incantatoilpubblicodella
Piazzettainterpretandoun
branotratto daLenozzedi

Figarodi Mozart

PORTOFINO

Il baritono ucraino Nykyta
Ivasechko,27anni,vinceil 78
Clip, Concorsolirico interna-
zionale Portofino. In Piazzet-

ta, dove l associazionemusi-

cale Giovanni Bottesini, fon-
data daFrancescoDonati, di-
rettore artistico,haorganiz-
zato il gal‡conclusivo iFran-
cescoBrioschiw,Ivasechkoha
incantatoilpubblico interpre-

tando un branoiprofeticow:
iHai gi‡ vinta la causa!w, da
Lenozzedi Figaro diMozart.
Impossibilenonapplaudireil
crescendodellamelodia,il pa-

thos dell interprete,fino alle
frasideliriscattow:́ Gi‡laspe-

ranza sola/Delle vendette
mie/Questanimaconsola/E
giubilarmi faª.Secondoclas-

sificato DaveMonaco,tenore
sicilianodi25anni:haconvin-
to laplateadellaPiazzetta,e,

prima, la giuria, presieduta
daDominiqueMeyer,sovrin-
tendente delTeatroallaSca-

la, coniUna furtiva lagrimaw,
da L Elisir d amore,di Doni-

zetti. MonacoË statopremia-

to anchecomemiglior cantan-
te italiano. Sul terzo gradino
di un podio Brent Michael
Smith, 30anni,basso,statuni-

tense, chehacantatoiLa Ca-

lunniaw, daIl Barbieredi Sivi-

glia, diRossini.Altri riconosci-

menti: alla sopranotedesca
JasminDelfs,23anni,Ë anda-

to il premioUnder25,dedica-

to a Luca Targetti, mentreil

premioEva Kleinitz, regista
doperascomparsaprematu-

ramente, Ëstatoattribuito,ex

aequo,aMelissaZgouridi, 29
anni,mezzosopranostatuni-

tense, alla sopranopolacca
GabrielaGolaszewska,25an-

ni (cheha ricevutoancheil

premioiNonamewbyRaffael-

la Curiel,la stilista cherealiz-
zer‡ perlei unabito),e a Yi-
sae Choi, 29, basso/baritono
dellaCoreadelSud.Scampo-

li digloria perlasopranotede-

sca Carolina LopezMoreno e
per lamezzosopranoMarvic
Monreal,29,diMalta,che,ol-
tre alpremioRapallo Opera
Festival, si Ë aggiudicataan-

che il premioLithuanianNa-
tional Opera& Ballet.L orche-
stra del Carlo Felice,diretta
dal maestroSestoQuatrini,
haaccompagnatoi cantantie
dispensatoemozioni tra il
pubblico.

R.GAL.

Secondoclassificato
DaveMonaco,tenore
sicilianodi 25anni:
ieri il gal‡conclusivo
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ConcorsoaPortofino

Baritonoucraino
vince«Clip»

¦ Il baritonoucrainoNikita Ivasechko
ha vinto lasettimaedizionedi Clip, il
concorsolirico internazionale eFestival
di Portofino chesi è concluso domeni-
ca con il Gala Lirico «FrancescoBrio-
schi » chesi èsvoltotradizionalmente in
Piazzetta.Al terminedel galachehavi-

sto esibirsi idieci finalisti edavantia un
parterred’eccezione totalmentesold
out, il presidentedi giuria Dominique
Meyer,sovrintendentedelTeatroLaSca-

la, il direttore di Clip e dell’associazione
Bottesini FrancescoDaniel Donati han-
no proclamatoi vincitori. Il premio Un-
der 25è andatoalla sopranotedescadi
23 anniJasminDelfs mentreil premio
dedicatoal miglior cantanteitalianoè
statoattribuito al tenore DaveMonaco,
25 anni, siciliano. Nato nel 2015,in po-
chi anni Clip harichiamato nel bellissi-
mo borgo ligure cantantidaoltre 70na-

zioni diverseedèdiventato unpunto di
riferimento nel mercato della lirica in-
ternazionale.
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Meyer:«LamiaScalaneiquartieri
Anchela danzadiventeràpopolare»
Il sovrintendentescommettesul balletto:«I giovani devonoimmedesimarsineinostrigrandisolisti»
Intantohaproclamatovincitoreil baritonoucrainoNykyta IvasechkoalConcorsolirico diPortofino

MILANO

di Grazia Lissi

«Et alorson y va», diceil sovrin-
tendente della Scala Dominque
Meyer, qui nella vestedi presi-

dente delConcorso lirico inter-
nazionale Portofino che hapro-

clamato vincitore Nykyta Ivase-

chko, baritono ucraino di 27an-
ni. «Noi amanti dell’opera pen-
siamo sempredi esserealla fine
di una storia, vogliamo rivivere
commozioni già vissute. Eppure
– spiega il manager– ogni anno
nei concorsi incontro almeno

unnuovo talentoche faràil futu-

ro della lirica. Solo gli snobvo-

gliono vedere in scenaesclusi-
vamente nomi famosi, ma sono
comequelli chescelgono il vino
per l’etichetta senzaberlo».
Chi sono i partecipanti al con-

corso?
«Molti giovani nasconoin fami-

glie semplici. Un giorno, ascol-
tando un’aria, se ne sono inna-

morati, sedotti dalla capacità
dellavoceumana di donaresug-

gestioni. Questaè l’essenzache
li spingeaintraprendereil cam-

mino artistico».

Quest’annol’Accademia della
Scala ha aperto unaseconda
classe di perfezionamento
canto.Cosaporterà al teatro?
«Conlapandemia gli allievi han-

no vissuto difficoltà, isolamen-

to: è doveroso per tutti loro po-
ter prolungare gli studi di unan-

no, ci sonoanchenuovi studen-

ti ».

Dal suo arrivo alla Scala, la
danzaha una nuovaluce.

«Ho voluto come direttore del

balloManuelLegris:ci conoscia-

mo dal 1987,all’epoca era uno

dei due migliori allievi di Nu-
reyev. Arrivato a Vienna, l’ho
chiamatoa dirigere il corpo di

ballo, e lui ha lavorato benissi-

mo. All’inizio mi criticavano:
“Perché questo investimento
per la danza?Viennanon è mai
stataunacittà appassionatadi

balletto”. Alla fine, come per

l’opera, abbiamoavuto il teatro
pienoal 99%.Alla Scalala situa-

zione è diversa: ci sono ottimi
ballerini davalorizzare,e al loro
fianco i colleghi “ aggiunti” non
permanentichenon avevanodi-

ritto di allenarsi senon sotto

contratto.Erainaccettabile: ab-

biamo completatol’organico. A

Vienna i ballerini provengono

da tutti Paesicon scuole diver-

se cheabbiamounificato; aMila-

no, come a Parigi, la maggior
parte dei ballerini proviene
dall’Accademia. Durante gli

spettacolide ”La Scalain città”
hovisto l’entusiasmodel pubbli-

co milanese per la danza: i no-

stri solisti sono straordinari,

dobbiamo farli conoscerealla

gente;lo spettatore,soprattut-

to quello più giovane, deve po-

tersi identificare con loro. Le-

gris, comeNureyev,satirar fuo-

ri il meglio da ogni artista: insie-

me renderemola danzauna di-

sciplina popolare».
Abbadoportava la Scalain pe-

riferia. E lei ricominciala gran-

de diffusionedelteatro.
«Anch’io voglio incontrare le

personenei loro quartieri. Il no-

stro mondo stamorendo d arro-
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ganza: viviamo su piedistalli

aspettandodi essere ammirati.

Apriamole porte, i cuori, uscia-

mo e doniamoemozioni ».

Il nostro mondo sta
morendo d arroganza

Dobbiamo scendere

dai piedistalli

e spalancare i cuori

Il sovrintendentedella Scala

Dominique Meyer
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Meyer:«LamiaScalaneiquartieri
Anchela danzadiventeràpopolare»
Il sovrintendentescommettesul balletto:«I giovani devonoimmedesimarsineinostrigrandisolisti»
Intantohaproclamatovincitoreil baritonoucrainoNykyta IvasechkoalConcorsolirico diPortofino

MILANO
di Grazia Lissi

«Et alorson y va», diceil sovrin-
tendente della Scala Dominque
Meyer, qui nella vestedi presi-

dente delConcorso lirico inter-
nazionale Portofino che hapro-
clamato vincitore Nykyta Ivase-

chko, baritono ucraino di 27an-
ni. «Noi amanti dell’opera pen-
siamo sempredi esserealla fine
di una storia, vogliamo rivivere
commozioni già vissute. Eppure
– spiega il manager– ogni anno
nei concorsi incontro almeno

unnuovo talentoche faràil futu-

ro della lirica. Solo gli snobvo-

gliono vedere in scenaesclusi-
vamente nomi famosi, ma sono
comequelli chescelgono il vino
per l’etichetta senzaberlo».
Chi sono i partecipanti al con-
corso?
«Molti giovani nasconoin fami-

glie semplici. Un giorno, ascol-
tando un’aria, se ne sono inna-

morati, sedotti dalla capacità
dellavoceumana di donaresug-

gestioni. Questaè l’essenzache
li spingeaintraprendereil cam-
mino artistico».

Quest’annol’Accademia della
Scala ha aperto unaseconda
classe di perfezionamento
canto.Cosaporterà al teatro?
«Conlapandemia gli allievi han-

no vissuto difficoltà, isolamen-

to: è doveroso per tutti loro po-

ter prolungare gli studi di unan-

no, ci sonoanchenuovi studen-

ti ».

Dal suo arrivo alla Scala, la
danzaha una nuovaluce.

«Ho voluto comedirettore del
balloManuelLegris:ci conoscia-

mo dal 1987,all’epoca era uno

dei due migliori allievi di Nu-
reyev. Arrivato a Vienna, l’ho
chiamatoa dirigere il corpo di
ballo, e lui ha lavorato benissi-

mo. All’inizio mi criticavano:
“Perché questo investimento
per la danza?Viennanon è mai
stataunacittà appassionatadi
balletto”. Alla fine, come per

l’opera, abbiamoavuto il teatro
pienoal 99%.Alla Scalala situa-

zione è diversa: ci sono ottimi
ballerini davalorizzare,e al loro
fianco i colleghi “ aggiunti” non

permanentichenon avevanodi-

ritto di allenarsi senon sotto

contratto.Erainaccettabile: ab-

biamo completatol’organico. A

Vienna i ballerini provengono

da tutti Paesicon scuole diver-

se cheabbiamounificato; aMila-

no, come a Parigi, la maggior
parte dei ballerini proviene
dall’Accademia. Durante gli

spettacolide ”La Scalain città”
hovisto l’entusiasmodel pubbli-
co milanese per la danza: i no-

stri solisti sono straordinari,

dobbiamo farli conoscerealla

gente;lo spettatore,soprattut-

to quello più giovane, deve po-

tersi identificare con loro. Le-
gris, comeNureyev,satirar fuo-

ri il meglio da ogni artista: insie-

me renderemola danzauna di-

sciplina popolare».
Abbadoportava la Scalain pe-

riferia. E lei ricominciala gran-
de diffusionedelteatro.
«Anch’io voglio incontrare le
personenei loro quartieri. Il no-
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stro mondosta morendo d arro-

ganza: viviamo su piedistalli

aspettandodi essere ammirati.

Apriamole porte, i cuori, uscia-

mo e doniamoemozioni ».

V
Il nostro mondo sta

morendo d arroganza

Dobbiamo scendere

dai piedistalli

e spalancare i cuori

Il sovrintendentedella Scala

Dominique Meyer
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PORTOFINO Conclusa anchequestaedizionecanoranel borgo dei vip

Clip, vincel'ucraino Nykyta Ivasechko

PORTOFINO (cpr) ‘Cl ip’, vince l'ucraino Nykyta
Ivasechko. Si è chiuso domenica 25 luglio
Cl ip7, Concorso Lirico Internazionale con i l
Gala Lir ico ‘ Francesco Br ioschi ’ nel l ’ iconica
Piazzetta, con l ’Orchestra del Teatro Car lo Fe-
li ce di Genovadiretta dal Maestro Sesto Qua-
trini su di un palco ampl iato e sempre più
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cenograf ico. Al termine del gala che havisto
ibirsi i 10 f inal isti e davanti ad un parterre

’eccezione sold out, i l Presidente d i Giu ria
Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro

Scala, il direttoredi Clip edel l’Associazione
ottesini Francesco Daniel Donati, hanno
roclamato i vincitori : NykytaIvasechko; Dave

Monaco; Brent MichaelSmith (in foto); Under
5, ded icato a Luca Targetti: Jasmin Delfs;
rem io Migl iorcantantei taliano: Monaco; Pre-

m io Eva Kleinitz : MelissaZgouridi, Gabriela
Golaszewska,YisaeChoi; Prem io ‘Noname’ by
af fael la Curiel : Golaszewska; Premio Rapal lo

Opera Festival: Marvic Monreal, Lopez Mo-
reno Carolina; Premio Li thuanian Nat ional
Opera & Bal let: Monreal. Dopo 6 ann i di co-
tante crescita, senza cedere alla tentazione
ello svolgimento onl ine, l ’Associazione Bot-

esini ha portato in I tal ia238 giovani talenti da
2 paesi,inclusi i territori emergent i:6 vincitori
er 8 contratti nella stagionescaligera ‘21- 22.
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I VINCITORI DEL FESTIVALORGANIZZATO

DALLASSOCIAZIONE BOTTESINI

Sièchiusodomenica25 luglioClip7, lasettimaedizionedel Con-
corso Lirico Internazionalee Festival di Portofinodi giovani

voci d'eccellenza,conil Gala Lirico "FrancescoBrioschi" nell'ico-

nica Piazzettadi Portofinocon l'orchestradel TeatroCarloFelice
di Genovadirettadal MaestroSestoQuatrinisuun palco ampliato
e semprepiùscenografico.Al terminedelGala cheha vistoesibirsi

i diecifinalisti edavantia unparterred'eccezionetotalmentesold
out, il presidentedi GiuriaDominiqueMeyer,sovrintendentedel
TeatroLa Scala,il direttoredi Clip e dell'AssociazioneBottesiiù
FrancescoDaniel Donati, hanno proclamato i vincitori: primo
premioNykyta Ivasechko,secondopremioDaveMonacoe terzo
premio BrentMichael Smith. Per la categoriaunder 25,dedica-

to a LucaTargettiJasminDelfs;premioMiglior cantanteitaliano
Dave Monaco; premioEva Kleinitz MelissaZgouridi, Gabriela
Golaszewska,YisaeChoi; premio" Noname"by RaffaellaCuriel
a GabrielaGolaszewska;premioRapalloOperaFestival assegnato
a Marvic Monreal, LopezMoreno Carolina;premio Lithuanian
National Opera& BalletaMarvic Monreal.

n programmadella serataconclusivaha visto l'esecuzionedei
seguentibrani:Ouvertureda Alt Babàdi G. Bottesiiù,Orchesfradel
TeatroCarloFelice direttada SestoQuatrinieHaigià vintala causa!
da Le NozzediFigaro di W A. Mozart.

Mascopriamochi sono i vincitori di questoormairinomatoFe-

stival intemazionale:Nykyta Ivasechko,baritonoènata in Ucrai-

na 27anni fa. Dopogli studi in UcrainaeGermania,ha ottenuto
ottimirisultati in importanticoncorsiehadebuttatoin Germania.
Dave Monaco,tenoreha 25 annied èsiciliano;dopo gli studi di

canto,unapzirentesial Festivaldi Sanremonel2018el'attività con
il CoroLirico Siciliano, silaureaaBolognaeproseguela specializ-

zazione pressoil Teatrodel Maggio MusicaleFiorentino.Il terzo
arrivatoBrentMichael Smithè un bassonato ne^I USA eha 30

anni. Alle spalleha giàun'affermatacarrieranegliStatiUniti; ha
debuttatodi recenteallaOpemhausdi Zurigo.

Doposeiannidi costantecrescita,senzamai cederealla tenta-

zione dello svolgimentoonline in ben due edizioni in stato pan-

demico, l'AssociazioneMusicaleGiovanniBottesinihaportato in
Italia per il settimoannoconsecutivodi Clip - Concorso Lirico In-

temazionale e Festival di Portofino,conben238giovaiùtalentida
52 paesi,inclusi i territoriemergentidell'operaquali l'Afiica, forte
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della nuovacollaborazionecon il TeatroCarloFelicedi Genova,
ben seivincitori perun totale di otto contrattinellast^one scali-

gera 2021- 2022, nuovinonùdi grandeprestigionella giuriasempre
più intemazionaleeunpalco potenziatoper il galafinalenell'icoiù-
ca Piazzetta.Sempreguidatadal presidentedi Giuria Dominique
Meyer,Sovrintendentedel Teaù- o alla Scala,quest'annola giuria
di Clip?, che in 6 armi ha visto ben 20 teatri internazionalirap-

presentati, accoglie0-e nuovi membridonnedi indubitabilelivello

nel panoramamondiale:Sophie Joyce,castingdirector di Opéra
National deParis,Carolin Wielpùtz,castingdirectordi Theater
anderWien e ChristinaScheppeknann,generaldirectordi Seattle

Opera,primoteatroamericanocoinvoltonella competizione.

Inolfre nel2021 èstatainauguratalacollaborazioneconil Teatro
CarloFelicedi Genovaecon le suecompaginiartistiche:oltte ad
averein Giuria il sovrintendenteClaudioOrazi, il più importante
teatroLirico della regionecoprodurràl'evento conclusivo,met-

tendo a disposizionela suaorchestra,guidatadal Maestro Sesto

Quatrini,nell'iconicaPiazzettadi Portofino il 25 luglio, su di un
palcopotenziatoe semprepiù spettacolarecherenderàl'edizione
di quest'annodi certo memorabile.Clip è ormai consideratouno
dei concorsipiù efficacinel mondoperil lanciodellacarrieraarti-

stica di talentianchegiovanissimie sconosciuti,comead esempio
il sopranoCaterinaMariaSala,vincitricea.soli20.anninel 2020,

cheha debuttatoproprio in questigiorni nel ruolo di Barbarina
nelle Nozzedi Figaro, eil sopranopalermitanoFedericaGuidache,
vincitricea soli 22 anninel 2019,chenonostanteledifficoltàpan-

demiche, ha inanellatodasubitoun anno di attività all'Operadi
Vienna,il debuttoin Scalaebentrecontrattinellaprossimastagio-

ne scaligera,nonchéil ruolo di protagonistafemminilenel Gianm
Schicchicinematografico,firmatodaMichieletto.

Questaefficaciaormaiconsolidatanascesoprattuttodallanatura
della giuria,compostada sempresolodasovrintendentiedirettori
artistici, sceltastrategicapensatadal fondatoreFrancescoDarùel
Donati perfavorireda subitoun rapportospontaneamentediretto
tra il committenteel'artista.Ed èproprioquestaforzapropulsiva
chehaspinto,anchein dueedizioiùpandemiche,giovanissinùta-

lenti da tutto il mondoadaffrontareviaggi semprepiù complessi
perridaresperanzaecorpoal propriosognod'arte.
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secondo me
di diana de marsanich

Una delle ultime collezioni, un 
omaggio a Tchaikovsky. Poi, nel 2016, 
ha venduto il suo marchio di alta 
moda al colosso cinese RedStone.  
Non doveva fermarsi?
Non si finisce mai di giocare con 
le bambole. Sono innamorata del mio 
lavoro, non posso farne a meno.
Quando mi hanno chiesto di disegnare 
un abito di haute couture per un 
giovane talento della musica, non ho 
potuto dire di no. L’amore per l’arte 
e per la musica lirica ha sempre 
contraddistinto il mio stile.
Chi non sognerebbe di ricevere 
un abito disegnato su misura da lei, 
che ha vestito donne come Margaret 
Thatcher e Hillary Clinton. 
Di che premio si tratta?
Per il terzo anno consecutivo, sostengo 
Clip, il Concorso Lirico Internazionale 
e Festival di Portofino con il Premio 
“Noname” by Raffaella Curiel. 
Presieduto da Dominique Meyer, 
il sovrintendente del Teatro alla Scala, 
il concorso è arrivato alla settima 
edizione e ha visto sfidarsi 238 giovani 
talenti da 52 Paesi del mondo. 
Il soprano polacco Gabriela 
Gołaszewska, premiata come migliore 
voce femminile, riceverà una mia 
creazione sartoriale.
Lei è considerata una regina dell’alta 
moda italiana e ambasciatrice  

“I miei abiti di couture vestono i giovani 
talenti della musica”, dice la stilista.  
Che detta le regole del ben vestire. 
La prima? Guardarsi allo specchio

Il premIo NoName
A Portofino per Clip, concorso lirico

Il capo IcoNIco
La giacca omaggio a Klimt

del Made In Italy nel mondo. 
Ci regala una regola del ben vestire?
Guardarsi allo specchio prima 
di uscire. La moda è male interpretata, 
non è che tutto stia bene a tutti:  
non c’è più l’educazione allo stile,  
all’autocritica. Un tempo, a tutti  
i livelli sociali, c’era una cultura 
sartoriale: l’abito veniva cucito in casa, 
prendendo spunto dalle riviste come 
Burda, che contenevano i cartamodelli. 
Il gusto è innato, ma si può imparare  
a essere eleganti. 
I suoi abiti ispirati all’arte le hanno 
fatto guadagnare il soprannome 
di “intellettuale della moda”. 
Qual è il suo capo più iconico?
Forse la mia giacca broccato con occhi 
ellittici bordati oro, un omaggio 
alla poetica di Gustav Klimt.    
Come definisce il suo stile?
Classico, intrigante e fantasioso.
Il capo che indossa più spesso?
Il curiellino, l’abito perfetto per tutte 
le ore del giorno, creato da mia madre 
Gigliola negli Anni ’50. Oggi 
lo chiamiamo tubino: un vestito solo, 
che va bene dalla mattina alla sera.
L’accessorio must have? 
Non esco mai senza gli orecchini, mi 
piacciono a cerchio e con le perle.
Deve salvare 6 pezzi del suo 
guardaroba, cosa sceglie?
Un golfino nero, un abito in seta, 
un paio di mules di 4 cm con la fibbia, 
un paio di décolletée, una gonna dritta 
con un twin set, una giacca in lana.
Una it-bag?
La Kelly di Hermès.  
Un’icona di eleganza?
Mia madre Gigliola Curiel.
Un profumo?
Shalimar di Guerlain.

Il fiore che la rappresenta? 
La gardenia. Si fa desiderare, 
ma quando sboccia 
regala un profumo intenso.
Ha un amuleto o un oggetto 
da cui non si separa?
La mia fede, non la mollo mai.
Il luogo che ama di più? 
Il Salento e Villa Elia, la masseria 
di mio figlio Gaetano. È immersa  
in 11 ettari di uliveti, un luogo  
di pace che mi piace frequentare 
soprattutto d’inverno.
E quello che sogna di visitare?
Le Marche. Conosco Fermo e Urbino, 
ma vorrei girarle tutte.
Un ristorante?
La Bice di Milano. 
Un pezzo di design?
Colleziono le ceramiche di Gio Ponti, 
dal 1923 al 1930 è stato direttore 
artistico della Richard Ginori. 
E ho dei pezzi di Guido Andloviz 
disegnati per la manifattura Lavenia.
Arte: artista del cuore?
Tra i contemporanei, Cy Twombly.  
Un film da rivedere?
La mia Africa, con Meryl Streep 
e Robert Redford.
Cinema: il regista preferito?
Federico Fellini.
Il libro da leggere?
L’Eneide, l’ho riletta tutta.
La colonna sonora della sua giornata?
La Lucia di Lammermoor
di Gaetano Donizetti.
Che cosa la fa arrabbiare?
Non ho dubbi: la falsità. 
Che cosa la preoccupa di più?
Neanche su questo ho dubbi: 
la maleducazione.
Una verità su se stessa?
Ho un pessimo carattere.

Il lIbro Il profumoIl fIore

Il luogo del cuore
Masseria Villa Elia, in Salento

Il pezzo  
dI desIgN

 Piatti e ceramiche 
anni ’30 e ’40

la It-bag
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Il fIlm
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Il mIo segreto 
dI bellezza
seguo una dieta sana. 
curo la pelle di tutto 
il corpo e alterno creme 
comprate in farmacia e 
in profumeria. nel mio 
beauty ho una matita 
per gli occhi, un mascara 
e un lucidalabbra. 
e la cipria in polvere, 
che uso solo per le 
grandi occasioni.



domaniarapallo

Melodieimmortalidellalirica
vainscenail tenoreAyon Rivas
SimoneRosellini /RAPALLO

Il tenore rapallese,di origine
peruviana, Ivan Ayon Rivas

tornaprotagonistanella sua
citt‡, in questestatechehase-

gnato il ritornodegli spettaco-

li dalvivo. Gi‡vincitore, tra gli
altri, delpremio Miglior teno-

re della FondazioneLuciano
Pavarotti di Modena (nel
2015)edelPrimo premiodel
Concorsoliricointernazionale
di Portofino(nel2018), Rivas
Ë ormai presenzaconsolidata

suipalcoscenicipi. importan-
ti delsettore.Dopoil recitalliri-
co nell ambito del festival di
ValleChristi,domaniserasar‡
al Chioscodella musica,per
unaseratadiiMelodie immor-
taliw, ancora con l organizza-

zione di EuroArt, di concerto
conil ComunediRapallo.

Lasciandoperuna volta da
parteil suoconsolidatoreper-

torio operistico, il giovaneta-
lento si produrr‡incanzoni,in
particolaredellatradizionena-

poletana manon solo,che in
passatosonogi‡stateinterpre-

tate daipi.grandi tenoridella
storiadellamusicaitaliana,da
EnricoCarusoaBeniaminoGi-

gli, daMarioDelMonacoaLu-

ciano Pavarotti. I brani sono
particolarmentecelebrie gra-

diti ad un ampio pubblico in
mododasoddisfareanchei tu-

risti chesi troverannoa transi-

tare sulla passeggiata.Ad ac-

compagnarlo, al pianoforte,
sar‡il maestroEnricoZucca.

´Quella2021Ëstataunasta-

gione turisticariccadi presen-

ze diospiti nazionalie interna-

zionali, efortunatamentenon

siËancoraconclusaodichiara
l assessoraal Turismo, Elisa-

betta Lai - Fine agostoetutto
settembresarannoancoraca-

ratterizzati daeventidi livello.
Durantequestospettacolo,da
mefortementevoluto,Rivassi
esibir‡cantandoalcunemelo-

die cherimandano alla tradi-

zione e all italianit‡, sempre
moltogradite ancheagliospiti
stranieriª. L ingressoË gratui-
to fino aesaurimentoposti,ov-

viamente conl obbligodiesibi-

re il Greenpassperpoteracce-

dere allareadestinataalpub-
blico, comeda ultime norme

anti contagio.L alternativa Ë
semprequelladi un tampone
eseguitoentrole48ore. Con-

seguentemente, Ë consigliata

(manon obbligatoria) la pre-

notazione deiposti,esercitabi-

le a questi recapiti: 335

6903687 oppure 335
5450694 o info@eu-

ro- art. com
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L’INCHIESTA

dell’OPERA
Il fantasma

È il generemusicaleitalianopereccellenza.Ma per
qualcunorappresentaormaisolounatradizione
sopravvissutaasestessa.Eppurei segnidi vitalità

nonmancano(nonostantei conti deiteatri)
di PieraAnnaFranini

È inevitabile: anche l’individuo più re-
frattario all’opera(detta anche opera
lirica,operain musicamapiùcorretta-

mente melodramma)inciampaconregola-

rità in arie, duetti, cori, sinfonie operisti-

che. Non solo. Siamo così sicuri che sia
possibilerimanere insensibilialla dispera-

zione dell’«Amami Alfredo» oall impetuo-
so «Vincerò» conquella«o»finalecheperfo-

ra l’aria comeun proiettile?Nessunaverti-

gine quando si finisce nella girandola del
Largo al factotum («Figaro là, Figaroqua,
Figarosu,Figarogiù»)?

Siachiaro, il melodramma va ben oltre
una manciatadi acuti e arie memorabili,è
un concentratodi musica, letteratura,sto-

ria. Un «concentrato»chefa partedel corre-

do cromosomicoitaliano. Perché comeil

telefono, il brevetto,il microchip,è un in-
venzione nostra, nata nel Seicentoda un
esperimentodi intellettuali, tra essiil papà
di GalileoGalilei,e nobili fiorentini. Ha at-

traversato secolie (...)

segueallepagine20-21
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IL FUTURO DEL MELODRAMMA

«L opera? L Italia guarda

troppo al suo passato »

(...) continenti, è cambiata, sempre

fedele, però, all obiettivo di parten-
za: «muoveregli affetti ».

Fino all Ottocento l opera è stata

la formad intrattenimento per eccel-

lenza, «nazionalpopolare », hapoi do-

vuto fare i conti con nuovesensibili-

tà, gusti, mode, con la concorrenza

di cinema e tv quindi di prodotti che

ora stanno affossando pure il cine-

ma e la tv. E c è chi lo considera un

segue da pagina 19 genere ormai morto.Eppure: è vero

che non è più l imperatrice assoluta.

Ma neppureuna Cenerentola.Anzi.
«Può risultare sorprendente ma ri-

spetto a 50 anni fa, oggi abbiamopiù
compagnied opera e festival. Sono

scomparse le stelle del secolo scor-

so, le Callas e i Caruso, per intender-

ci, in compensoabbiamopiù cantan-
ti e mediamente sono più prepara-

ti », dice ChristinaScheppelmann, di-
rettore generale dell Opera di Seat-

tle, e in precedenza a Washington al

SIMBOLO L interno del Teatro alla Scala di Milano in una riproduzione dell Ottocento
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di un linguaggioartificioso. Eppure
sempre più mi colpisce il silenzio

partecipe con cui si accoglie un ope-

ra, e soprattuttoai festival d estate

quando il pubblicosi fa più trasversa-

le ed eterogeneo », aggiunge Moreni.

«L irrazionalitàdel linguaggio operi-

stico è inspiegabile,ed è inspiegabi-

le il suo potere di seduzione.Anche

chi nonha mai assistito a uno spetta-

colo difficilmente se ne va al primo
atto,è praticamentecerto cherimar-

rà fino alla fine. Sembra che ognuno

colga almeno un elemento: chi la

musica, chi l aspetto visivo,chi il te-

sto, chi subisce il fascino del luogo: i
nostri teatri sono bellissimi ».

Un altradomanda vale la pena por-
si: l Italia è stata la culla dell opera.

Oggi, però, conta ancora? «Una cosa

è certa, dall estero osservanocon at-

tenzione cosa si fa nella Penisola. Al-
tra considerazione: il turista che vie-
ne nel nostro Paesespessomette nel

pacchetto l opera », ricorda Moreni.

C è un problema, però. «L Italia vie-

ne considerata un Paeseconservato-

fianco di Placido Domingo, a San

Francisco, Barcellona e Muscat.

«Dunquel operanon è in crisi,ma lo

sarà se non ci prepareremo per i

prossimi decenni. Dobbiamointensi-

ficare il dialogo con il pubblico, ac-

cantonare gli snobismi, aprirci alle

propostecontemporanee, farlavora-

re i giovani ». La Scheppelmann,co-

me altri sovrintendenticitati in que-

sto articolo, era componente, poche

settimane fa, della giuria di Clip, il
Concorso Lirico Internazionale di

Portofino cui hanno partecipato 238

cantantida 53 Paesi. Una competi-

zione lanciata sette anni fa da Fran-

cesco Donaticon presidente Domini-

que Meyer, sovrintendente della Sca-

la. «Quando Donatimi chiese di pre-

siedere il concorsoacconsentii a pat-

to che potessi redarre il regolamen-

to. E una regola in particolare: in giu-

ria deve sedere chipoi firma contrat-

ti agli artisti ed è quindi disposto a

mettere la faccia sulla propria scelta.

Ai giovani dobbiamo offrire propo-

ste concrete », spiega Meyer, che ha

già inserito i vincitori del Clip nelle

stagionidel Teatro di Vienna ed ora

della Scala, comenel caso di Federi-

ca Guida (24 anni) e Caterina Sala

(21 anni). E come ora toccherà alla

medaglia d oro dell ultima edizione,

il baritonoucraino NykytaIvasechko

(27 anni).

Sull opera Meyerha opinioni net-

te: «Non è affattoarrivata a fine cor-

sa. Basti pensare alle scuoledi canto

che fioriscono ovunque, dalla Mon-

golia al Sudafrica, ai duecento e pas-

sa artisti del concorso di Portofino
desiderosidi entrarenel circuito liri-

co. L amoreper l opera non conosce

tempo e confini perché l opera tocca

le corde dell emozione. Proprio per

questo dovremmoriappropriarci del-

la semplicità che la innerva, tornare

alle radici,gioendodella bellezza del

suono, del colore della voce.Bisogna

essere meno falsamente intellettua-

li ».

VECCHIOE NUOVO

In sintesi, dunque: « l opera non è

in crisi, è ancora una scommessa

aperta », osserva Carla Moreni, criti-

co e docentedi Drammaturgiamusi-

cale in Conservatorio, che prosegue:
«Certo, ci dovrebbe essere più musi-

ca contemporanea.Anchese c è chi

si muove in questa direzione, come

l Opera di Roma,che aprirà lastagio-

ne con una prima assoluta del com-

positore Giorgio Battistelli, Julius

Caesar ».
Eppure: quando maisi vive recitan-

do e cantando? Nell opera accade

proprio questo. E allora, assistere a

uno spettacolo lirico equivale al ren-

dere omaggio alla tradizione o c è

dell altro? «Naturale, è bizzarro che

anziché parlare si canti. Del resto,

l opera è figlia del Barocco, ed èquin-

di per così dire scontato che si tratti
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re. All estero si fa opera in maniera

diversa: più musica contemporanea,

linguaggi più diretti, non si teme di

affidare titoli blasonati a giovani,

l abbigliamento è meno formale, so-

prattutto i biglietti più accessibili ».

Sul piano dei comportamentiprati-

ci c è poi un altra questione: lo stra-

potere delle agenzie di artisti. «Con-
trollano tutto, come il Vaticano. In
Italia la lirica è gestita da quattro o

cinque agenzie che offrono ai teatri

gli spettacoli chiavi in mano,così le

stagioni tendono ad assomigliarsi.

Lavorando all estero - dice Peter de

Caluwe,ai vertici del teatro La Mon-
naiedi Bruxelles - mi sento di poter-

lo dire».
Giudizio troppo severo?Basta fare

un controllo scorrendo le stagioni

delle Fondazioni liriche di casa no-
stra.Internet canta (e ha buona me-

moria): Peterde Caluwe non sbaglia.

E c è un altro italico vizio, quello di

inserirenel cartellone una manciata
di stelle dietro alle quali c è il vuoto,

anzitutto di idee, e alla fine vuote

saranno anche le casse perché stella-

ri sono sia i nomi sia gli onorari.E il

teatro finisce per essere un lussuoso

hotel dove si va e si viene senza la-

sciare nulladi duraturo.

NUMERI IN ROSSO

Nei teatri d opera, che in Italia so-
no organizzati in 14 fondazioni liri-
che (nei capoluoghi delle Regioni

più estese) e teatri di tradizione, i
conti bisognerebbe saperlifare be-

ne. Perché l opera è uno spettacolo

assai costoso. «Fino al secoloscorso

orchestre, coro e cantanti era pagati

tre lire. Erano irrisori anche i costi

dell allestimento. Con i ricavi del bot-

teghino si coprivano le spese. Oggi

senza i contributi pubblici e privati

non è possibile alzare il sipario », ri-
corda ancora Scheppelmann. «Pro-

prio perchéspendiamo soldi altrui,

dovremmo vagliare con attenzione
quantoproponiamo. Alcuni colleghi

non si preoccupanose si ritrovano il
teatro semivuoto,accusano gli spet-

tatori di non capire. Sbagliato: col

pubblico si dialoga, va coinvolto. E
poi, non si osserva dall alto in basso

chi a 50 anni assiste per laprimavol-
ta a Traviata o a Otello. Èun eccesso

di snobismo ».

La mente va ai teatri d operadove

i ricavi di biglietteria coprono il 10%

del bilancio, e l 80%è legatoa contri-

buti pubblici: manca chi paga il bi-
glietto e chi è disposto a fornire finan-

ziamenti. E come sempre il proble-
ma parte dalla testa, dachi sta ai ver-

tici di un teatro.Teste, che - da noi -
sono sempre le stesse: lasciano un
teatro in rosso, e te le ritrovi altrove.

E qui scatta un aria, «D ira e furor

armato » (Vivaldi). Anzi: di «Ira, sde-

gno e furore » (Haendel).

Piera Anna Franini
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Eppure la Penisola resta

al centro della scena:

«Ci vuole un po meno falso

intellettualismo, dice il
sovrintendentedella Scala

Dominique Meyer

All estero ci sono più
compagnie e più festival di

50 anni fa. Ma gli osservatori

stranieriimputano

al nostro Paese un eccesso

di conservatorismo
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Nel 1836 GiuseppeMazzini invoca l'avvento del «dramma

musicale » che con toni virili ed eroici sappia rispecchiare gli

ideali patriottici dell Italia di allora. Pochi anni più tardi

Giuseppe Verdi incarneràquesta speranza.La sua musica

diventa la colonnasonora di un epoca. Quandomuore,nel

1901, a seguire il suo feretrosaranno 300milapersone

IL MELODRAMMA NAZIONALE

PrimarappresentazioneellaBohème,considerataconTosca,MadameButterflyeTurandotel1926)ilpiùgrandecapolavoroiGiacomoPuccini,protagonistaell'ultimagrandestagioned(ddddell'operaL Ego-

Vienerappresentataquella
chepuòessereconsiderata

laprimaoperalirica:Dafne,scritta
daJacopoPerisulibrettodiOttavio
Rinuccini(oggiseneconservano
soloalcuniframmenti).Iduefanno
partedellaCameratade'Bardi,un
gruppodiartistichesiritrovanel
palazzodellaomonimafamiglia

fiorentina

IlfiorentinoGiovanBattistaLulli
(ilcuinomeverràfrancesizzato
inJeanBaptisteLully)riceve

unprivilegiorealechegliconsente
didecidereibranichepossono

essereeseguitiallaCortediFrancia.
Lasuaèunasortadidittatura

musicale

Negliultimicinqueannidellasua
vitaWolfgangAmadeusMozart

componequattrooperedestinatea
rimanerenellastoria:Lenozzedi
Figaro,DonGiovanni,Cosìfantutte
eilFlautomagico(leprimetrecon
illibrettistaitalianoLorenzoda

Ponte)

Inoltre50annidisuccessi
(dalNabuccodel1842al

Falstaffdel'93)GiuseppeVerdi
interpretaalmegliol'anima
delmelodrammaitaliano

Ungruppodiintellettuali
inglesi,tracuiSamuel
Johnson,iniziaun

movimentocontroquella
chedefinisce«servitù
italiana»,proponendo
diusareanchel'inglese
comelinguadell'opera

Inmenodi20anniGioachino
Rossinicomponeuna
quarantinadiopere.
DopoilGuglielmoTell

efinoallamortenel1868non
scriveràpiùperilteatro

Le date

ALOMPOSITORELIBRETTISTAusicamaancheparola,verso.Il«libretto»deldrammaestinatoessereessonusicaèspessounriadattamentostietterari,resentaicendeepersonaggichesonospessoonosciutilpubblico,osìcomelasceneggiaturadiunfilmsonoalcunedellestrutturemusicalichelinepocaanticavenivano«raccordateuiilcantante,uraccompagnatodall'orchestraegueeròacadenzaellarecitazione.Sopra:protagonistaicelebrateinterpretazionidiclassicaièffermatanadistinzionetrairapportolregistroocale.Levocimaschiliallapiùacutaallapiùgrave,tenore,eocifemminiliallapiùacutaallamezzosoprano,ontralto.SopraLeoTENOREONTRALTOCILèdatelevcacSpeciecpsplddsauavdLdcALPAROLEmCmmpvi Opera.
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TELEVISIONE E RADIO 



TELEVISIONE   
         
 
Giovedì 30 giugno 2021 – ore 13.30 
Servizio Tg Cremona1 
https://cremona1.it/video/tg-edizione-delle-13-30-del-30-giugno-2021/ 
 
 
Sabato 3 luglio 2021 – ore 21.00 
Intervista Francesco Daniel Donati nel programma mestiere teatro di Sky Classica 
https://vimeo.com/572965377/39045fcf7e 
 
Mercoledì 21 luglio – ore 14.00 
Intervista Francesco Daniel Donati al TGR Liguria 
https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/07/ContentItem-
0f18e561-16d7-4447-b8f4-48e84fd9a73b.html 
 
Lunedì 26 luglio – ore 12.25 
Servizio Studio Aperto 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/studioaperto/edizione-ore-1225-del-26-
luglio_F310639101041301 
 
 
RADIO 
 
Lunedì 12 luglio - ore 11.00 
Messa in onda mecenati clip: RADIO CLASSICA 
 
Lunedi 12 luglio - ore 21.00 
Replica mecenati clip: RADIO CLASSICA 
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