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Rassegna stampa 
 

   Agenzie 
  

31-lug Ansa 

Musica: Alla soprano Nazarova il 
premio Portofino Clip. Dieci su 120 in 
finale. Premio speciale a soprano 
Mastrangelo 

   Quotidiani 
  

30-giu Il Secolo XIX 
Lirica e musica classica nelle serate a 
Portofino 

07-lug La Provincia Crema-Portofino, lirica in scena 

10-lug Mondo Padano 
Un ponte di bel canto da Crema a 
Portofino con i giovani interpreti 

23-lug Il Corriere Mercantile "Clip", la gara deigiovani cantanti lirici 
24-lug Il Nuovo Levante Concorso Lirico Internazionale 

26-lug Giornale del Piemonte e della Liguria 
Portofino a caccia di talenti fra i 
cantanti lirici 

26-lug Il Secolo XIX Portofino diventa capitale della Lirica 

26-lug La Repubblica ed. Genova 
La Lirica a Portofino con i giovani 
cantanti 

26-lug La Stampa ed. Liguria  
Concorso Internazionale al via, il 31 
concerto in Piazzetta 

27-lug La Provincia 
Concorso lirico a Portofino ideato dal 
Bottesini di Crema 

31-lug Il Secolo XIX Nessun dorma a Portofino 
31-lug Il Secolo XIX Dieci cantanti, ecco i primi tre vincitori 



31-lug La Stampa ed. Liguria  
Nuovi talenti della Lirica in gara nella 
Piazzetta di Portofino 

31-lug Il Nuovo Levante 
Dopo la sfida i talenti lirici in concerto a 
Portofino 

07-ago Giornale di Treviglio 
Grande successo per la nuova edizione 
di "Clip" 

07-ago Cremasco Week 
Grande successo per la prima edizione 
di "Clip" 

07-ago Il Nuovo Levante 

Dalla dolce vita in piazzetta al bel 
ĐĂŶƚŽ͙�YƵĂŶƚĞ�ΗĂƌŝĞΗ�ƉĞƌ�ŝů�ƉƌŝŵŽ�
concorso lirico 

14-ago La Provincia 
La Bottesini in trasferta. "Clip" 
conquista Portofino 

 
 
Televisioni 

 
 

 
25-lug Tg regionale Liguria  

Francesco Donati in studio presenta il 
Concorso 

01-ago Tg regionale Liguria  Servizio sul concorso e sul concerto 
01-ago Tg regionale Campania Servizio sul concorso e sul concerto 
01-ago Rai News Servizio sul concorso e sul concerto 

   
   Radio 

  23-lug Radio Toscana Classica Segnalazione concorso nel notiziario 

26-lug Radio Babboleo 
Segnalazione concorso nella rubrica 
dedicata agli appuntamenti della Liguria 

27-lug Radio Aldebaran 
Intervista telefonica Francesco Donati 
in diretta ore 11.15 

28-lug Radio Babboleo 

Intervista telefonica Aldo Salvagno 
registrata e andata in onda tutti i giorni 
dal 28 al 31 luglio 

31-lug Radio 19 

Intervista telefonica Francesco Donati 
in diretta  ore 8.40.                            
Concorso segnalato inoltre dal 24 al 27 
luglio tutti i giorni nel notiziario 

   Web 
  

25-lug Operaclick 
I giovani talenti della Lirica si sfidano a 
Portofino 

25-lug Mtg Lirica 
 25-lug Portofino Netweek 
 

25-lug Genova Post 
Primo Concorso lirico Internazionale di 
Portofino dal 27 al 31 luglio 

25-lug Gazzettino sampierdanerese 
Concorso Lirico Internazionale di 
Portofino 



25-lug Levantenews 

Portofino. Concorso Lirico 
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ�͞�ůŝƉ͗͟�ŐŝŽǀĂŶŝ�ƚĂůĞŶƚŝ�Ɛŝ�
sfidano 

25-lug Liguria Notizie 
Portofino: sfida fra i giovani talenti della 
Lirica 

25-lug Liguria News 
Primo concorso lirico internazionale di 
Portofino " dal 27 al 31 luglio 

27-lug Mentelocale 
Clip: concorso per giovani cantanti lirici 
a Portofino 

27-lug Sito Radio Aldebaran 
A Portofino parte la grande sfida tra 
giovani cantanti lirici internazionali 

27-lug Portofino Coast 
Clip. Concorso Lirico Internazionale di 
Portofino 

28-lug Amadeusonline Giovani talenti a Portofino 

28-lug www.le-ultime-notizie.eu 1° Concorso Lirico Internazionale "Clip" 

28-lug Cremaonline 

Portofino. Dal 27 al 31 luglio il primo 
Concorso lirico internazionale. Sul palco 
oltre 100 giovani cantanti da tutto il 
mondo 

29-lug Classicvoice 
 

29-lug Il SecoloXIX 
Portofino ospita il suo primo concorso 
lirico internazionale 

29-lug Cantarelopera 
Prima edizione del Concorso Lirico 
Internazionale Clip 

29-lug Levantenews 

Portofino. Concorso Lirico 
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ�͞�ůŝƉ͗͟�ĐŽŶĐĞƌƚŽ�
conclusivo in Piazzetta 

29-lug Genova24 

͞�ůŝƉ͕͟�ŝ�ǀŝŶĐŝƚŽƌŝ�ĚĞůůĂ�ƉƌŝŵĂ�ĞĚŝǌŝŽŶĞ�
salutano Portofino con un concerto 
sotto le stelle 

31-lug Primocanale 
Alla soprano Nazarova il premio 
Portofino Clip 

31-lug Repubblica Genova 
Portofino: ecco le grandi voci in 
Piazzetta 

31-lug Levantenews 
Portofino: i vincitori del concorso lirico, 
stasera concerto in piazzetta 

31-lug Nonsolotigullio 
Concorso Lirico Internazionale di 
WŽƌƚŽĨŝŶŽ�͞�ůŝƉ͟�WŽƌƚŽĨŝŶŽ 

31-lug Portofino.netweek.it 
Dopo la sfida i talenti lirici in concerto a 
Portofino venerdì 31 luglio 

31-lug Mentelocale 
Clip - Concerto finale del Concorso 
Lirico Internazionale di Portofino 

31-lug Genova24 
WŽƌƚŽĨŝŶŽ�͞�ůŝƉ͕͟�ĞĐĐŽ�ŝ�ǀŝŶĐŝƚŽƌŝ͘�^ƚĂƐĞƌĂ�
concerto sotto le stelle in Piazzetta 

http://www.le-ultime-notizie.eu/


31-lug Liguria Notizie 
Prima edizione del Concorso Lirico 
Internazionale Clip 

31-lug Genova oggi 

Eletti i vincitori del 1° Concorso Lirico 
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ�Ěŝ�WŽƌƚŽĨŝŶŽ�͞�ůŝƉ͕͟�
stasera concerto sotto le stelle in 
Piazzetta 

01-ago Operaclick 

Portofino: Concerto Finale del 1° 
Concorso Lirico Internazionale di 
Portofino 

01-ago barihunks.blogspot.it 
Gavan Ring takes 2nd Prize at Concorso 
Lirico Internazionale 

02-ago Ondanews 

Valentina Mastrangelo trionfa al 
Concorso Lirico Internazionale di 
Portofino 

04-ago Genova 24 

Grande successo per la prima edizione 
del Concorso Lirico Internazionale di 
WŽƌƚŽĨŝŶŽ�͞�ůŝƉ͟ 

04-ago Liguria Notizie 
Successo per la prima edizione di Clip a 
Portofino 

 



 
 
 
 
 
 
 
Agenzie Stampa 
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Quotidiani 









23/07/2015
Pag. 13 Ed. Genova

diffusione:10321
tiratura:13833

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



23/07/2015
Pag. 13 Ed. Genova

diffusione:10321
tiratura:13833

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

24/07/2015
Pag. 25



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/07/2015
Pag. 9

diffusione:12684
tiratura:39829



26/07/2015
Pag. 41

diffusione:103223
tiratura:127026

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/07/2015
Pag. 14 Ed. Genova

diffusione:556325
tiratura:710716



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/07/2015
Pag. 52 Ed. Imperia

diffusione:309253
tiratura:418328



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

27/07/2015
Pag. 46

diffusione:22748
tiratura:28110



31/07/2015
Pag. 41

diffusione:103223
tiratura:127026

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



31/07/2015
Pag. 41

diffusione:103223
tiratura:127026

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

31/07/2015
Pag. 41

diffusione:103223
tiratura:127026



31/07/2015
Pag. 54 Ed. Imperia

diffusione:309253
tiratura:418328

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

31/07/2015
Pag. 40



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

07/08/2015
Pag. 37 tiratura:12000



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

07/08/2015
Pag. 37



07/08/2015
Pag. 25

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



07/08/2015
Pag. 25

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



14/08/2015
Pag. 40

diffusione:22748
tiratura:28110

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Radio
  
  

 

 

  

 

 
 



Giovedì 23 luglio 
 

 
 
Rete Toscana Classica 
Segnalazione concorso nel notiziario  
 

 
Domenica 26 luglio 
 

 
Radio Babboleo 
Segnalazione concorso nella rubrica dedicata agli appuntamenti della Liguria 
 
 

 

Lunedì 27 luglio 
 

 
Radio Aldebaran 
Intervista telefonica Francesco Donati in diretta  SHU�OD�WUDVPLVVLRQH�´9LVWD�0DUHµ�alle 
11.15  
http://www.radioaldebaran.it/a-portofino-parte-la-grande-sfida-tra-giovani-cantanti-
lirici-internazionali/91129 

 

 

http://www.radioaldebaran.it/a-portofino-parte-la-grande-sfida-tra-giovani-cantanti-lirici-internazionali/91129
http://www.radioaldebaran.it/a-portofino-parte-la-grande-sfida-tra-giovani-cantanti-lirici-internazionali/91129
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Testate  Web 



  

Primo concorso lirico internazionale di 
Portofino " dal 27 al 31 
luglio 
!
Genova - Sono 120, hanno meno di 33 anni e provengono da 
27 paesi in tutto il mondo. Sono coreani, russi e giapponesi, 
provengono anche dalla Finlandia, dal Sudamerica, dagli Stati 
Uniti e persino dalla lontana Australia. Alcuni sono esordienti, 
altri hanno già calcato i palcoscenici dei grandi teatri. 

 
Sono tutti giovani cantanti lirici e dal 27 al 31 luglio raggiungeranno Portofino per mettersi alla prova 
GDYDQWL� D� XQD� JLXULD� LQWHUQD]LRQDOH� G¶HFFH]LRQH�� ,� PLJOLRUL� VDUDQQR� SURWDJRQLVWL� GL� XQ� FRQFHUWR� LQ�
Piazzetta il 31 luglio, una serata di emozioni e musica sotto le stelle. Dal 27 al 31 luglio Portofino 
RVSLWHUj� OD� SULPD� HGL]LRQH�GHO�&RQFRUVR�/LULFR� ,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR�³&OLS´�� LGHDWR� H� UHDOL]]DWR�
GDOO¶$VVRFLD]LRQH�&XOWXUDOH�³*LRYDQQL�%RWWHVLQL´�GL�&UHPD��LO sostegno di Banca Carige e il patrocinio 
del Comune di Portofino. 
 
/¶DQWLFR� ERUJR� OLJXUH� VL� SUHSDUD� DG� DFFRJOLHUH� FLUFD� RWWDQWD� JLRYDQL� FDQWDQWL� OLULFL�� IUD� HVRUGLHQWL� H�
FDQWDQWL� SURIHVVLRQLVWL�� SHU� L� SULPL� VL� WUDWWD� GL� XQ¶RSSRUWXQLWj� SUH]LRVD�SHU� VSLFFDUe il volo nel mondo 
GHOOH� JUDQGL� SURGX]LRQL� WHDWUDOL�� SHU� L� VHFRQGL� q� O¶RFFDVLRQH� SHU� IDUH� XQ� VDOWR� GL� TXDOLWj� DOO¶LQWHUQR� GL�
carriere già brillantemente avviate. Ognuno di loro verrà ascoltato, valutato e premiato da una giuria 
formata da figure di altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri di sei paesi diversi, garanzia di 
serietà, autorevolezza e indiscussa imparzialità: Dominique Meyer, direttore dello Staatsoper di Vienna; 
Peter de Caluwe, direttore Generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles; Patricia Cuesta, coordinatrice 
DUWLVWLFD�GHO�7HDWUR�GHOO¶2SHUD�GL�2YLHGR��-RFKHQ�6FK|QOHEHU��GLUHWWRUH�GHO�%HOFDQWR�2SHUD�)HVWLYDO�GL�
%DG� :LOGEDG�� 7RELDV� 5LFKWHU�� GLUHWWRUH� GHO� *UDQG� 7KpkWUH� GL� *LQHYUD�� /¶,WDOLD� q� UDSSUHVHQWDWD� GDO�
direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia Fortunato Ortombina.!

Martedì 21 luglio 2015 alle 11:00:08 
REDAZIONE 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

!

http://www.genovapost.com/
http://www.genovapost.com/get_image.ashx?id=19614&width=800


 
 
Home SPETTACOLI 3RUWRILQR��&RQFRUVR�/LULFR�,QWHUQD]LRQDOH�³&OLS´��JLRYDQL�WDOHQWL�VL�VILGDQR 

Portofino. Concorso Lirico Internazionale ³&OLS´��JLRYDQL�WDOHQWL�VL�VILGDQR 
21 lug 2015 

'DOO¶XIILFLR stampa del Concorso Lirico Internazionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo 
Concorso /LULFR�,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR�³&OLS´�SULPD�HGL]LRQH��3RUWRILQR����-31 luglio I giovani talenti 
della musica lirica internazionale si sfidano a Portofino. 

Sono 120, hanno meno di 33 anni e provengono da 27 paesi in tutto il mondo. Sono coreani, russi e 
giapponesi, provengono anche dalla Finlandia, dal Sudamerica, dagli Stati Uniti e persino dalla lontana 
Australia. Alcuni sono esordienti, altri hanno già calcato i palcoscenici dei grandi teatri. Sono tutti 
giovani cantanti lirici e dal 27 al 31 luglio raggiungeranno Portofino per mettersi alla prova davanti a una 
JLXULD�LQWHUQD]LRQDOH�G¶HFFH]LRQH��,�PLJOLRUi saranno protagonisti di un concerto in Piazzetta il 31 luglio, 
una serata di emozioni e musica sotto le stelle. 

Dal 27 al 31 luglio Portofino ospiterà la prima edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino 
³&OLS´��LGHDWR�H�UHDOL]]DWR�GDOO¶$VVRFLD]LRQH�&XOWXUDOH�³*LRYDQQL�%RWWHVLQL´�GL�&UHPD��LO�VRVWHJQR�GL�
%DQFD�&DULJH�H�LO�SDWURFLQLR�GHO�&RPXQH�GL�3RUWRILQR��/¶DQWLFR�ERUJR�OLJXUH�VL�SUHSDUD�DG�DFFRJOLHUH�
circa ottanta giovani cantanti lirici, fra esordienti e cantanti professionisti: per i primi si tratta di 
XQ¶RSSRUWXQLWj�SUH]LRVD�SHU�VSLFFDUH�LO�YROR�QHO�PRQGR�GHOOH�JUDQGL�SURGX]LRQL�WHDWUDOL��SHU�L�VHFRQGL�q�
O¶RFFDVLRQH�SHU�IDUH�XQ�VDOWR�GL�TXDOLWj�DOO¶LQWHUQR�GL�FDUULHUH�JLj�EULOODQWHPHQWH�DYYLDWH� 

Ognuno di loro verrà ascoltato, valutato e premiato da una giuria formata da figure di altissimo profilo 
attive in sei fra i più grandi teatri di sei paesi diversi, garanzia di serietà, autorevolezza e indiscussa 
imparzialità: Dominique Meyer, direttore dello Staatsoper di Vienna; Peter de Caluwe, direttore 
Generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles; Patricia Cuesta, coordinatrice artistica del Teatro 
GHOO¶2SHUD�GL�2YLHGR��-RFKHQ�6FK|QOHEHU��GLUHWWRUH�GHO�%HOFDQWR�2SHUD�)HVWLYDO�GL�%DG�:LOGEDG��7RELDV�
Richter, direttore del Grand Théâtre di GinevrD��/¶,WDOLD�q�UDSSUHVHQWDWD�GDO�GLUHWWRUH�DUWLVWLFR�GHO�7HDWUR�
La Fenice di Venezia Fortunato Ortombina. 

³&OLS��DFURQLPR�GL�&RQFRUVR�/LULFR�,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR��QDVFH�GDOOD�YRORQWj�GL�GDUH�DOOH�QXRYH�
JHQHUD]LRQL�GL�FDQWDQWL�OLULFL�O¶RSSRUWXQLWj�GL�esibirsi di fronte a una giuria in grado non soltanto di 
DSSUH]]DUOL�PD�DQFKH�GL�RIIULUH�ORUR�RFFDVLRQL�SURIHVVLRQDOL�FRQFUHWH´�VSLHJD�)UDQFHVFR�'DQLHO�'RQDWL��
���DQQL��GLUHWWRUH�DUWLVWLFR�GHO�FRQFRUVR�H�SUHVLGHQWH�GHOO¶DVVRFLD]LRQH�*LRYDQQL�%RWWHVLQL� 

³/D risposta avuta è stata veramente positiva, le richieste hanno superato addirittura il numero massimo 
di iscrizioni, 120. Siamo davvero felici di essere presenti nel programma culturale di Portofino con un 
appuntamento musicale di respiro internazionale pensato e creato da un gruppo di giovani italiani e 
rivolto ai giovani cantanti di tutto il mondo. Ringraziamo di cuore Banca Carige per il sostegno e il 
&RPXQH�GL�3RUWRILQR�SHU�DYHU�DFFROWR�FRQ�HQWXVLDVPR�TXHVWR�QRVWUR�SURJHWWR´� 

Il concorso sarà ospitato nel Teatrino di Portofino il 27, 28, 29 e 30 luglio: i primi tre giorni si terranno le 
prime due fasi eliminatorie e la semifinale; i dieci finalisti si sfideranno infine giovedì 30 luglio a partire 
dalle 21.30 in una serata aperta al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà invece la 
storica Piazzetta di Portofino ad ospitare il momento conclusivo di questa settimana tutta dedicata alla 

http://www.levantenews.it/
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musica: venerdì 31 luglio i vincitori insieme ad altri candidati scelti dalla giuria regaleranno a Portofino 
XQ�FRQFHUWR�VHQ]D�SUHFHGHQWL��DFFRPSDJQDWL�GDOO¶2UFKHVWUD�)LODUPRQLFD�GHO�3LHPRQWH�GLUHWWD�GDO�
0DHVWUR�$OGR�6DOYDJQR��HVHJXLUDQQR�DOFXQH�IUD�OH�SL��IDPRVH�DULH�G¶RSHUD�GHO�UHSHUWRULR�FODVVLFR�H�
contemporaneo. 

³,O�FRQFHUWR�FRQFOXVLYR�VDUj�XQD�VRUSUHVD�SHU�WXWWL�H�LQ�SULPLV�SHU�QRL´�± racconta il Maestro Aldo 
6DOYDJQR��GLUHWWRUH�G¶RUFKHVWUD�H�GLUHWWRUH�PXVLFDOH�GL�&OLS��³,O�SURJUDPPD�FKH�HVHJXLUHPR�VDUj�
concordato con i vincitori del concorso solo dopo che la giuria si sarà espressa la sera del 30 luglio, 
PHQR�GL����RUH�SULPD�GHO�FRQFHUWR��&RQ�O¶2UFKHVWUD�)LODUPRQLFD�GHO�3LHPRQWH�VWLDPR�ODYRUDQGR�LQIDWWL�
DOOD�SUHSDUD]LRQH�GL�ROWUH�����DULH�G¶RSHUD�LQ�PRGR�GD�HVVHUH�SURQWL��TXDOXQTXH�VLD�LO�SURJUDPPD�FKH�L�
QRVWUL�JLRYDQL�YLQFLWRUL�VFHJOLHUDQQR�GL�HVHJXLUH´� 

Il concerto del 31 luglio in Piazzetta è aperto al pubblico e a fronte di un piccolo contributo 
DOO¶DVVRFLD]LRQH�VDUj�SRVVLELOH�SUHQRWDUH�LO�SURSULR�SRVWR�H�SDUWHFLSDUH�DO�FRFNWDLO�LQ�SURJUDPPD�DO�
Teatrino alle 19.30. 

Per info e prenotazioni: Associazione Giovanni Bottesini tel. 331 8738093 
concorsoportofino@gmail.com www.associazionebottesini.com 

 
Associazione Giovanni Bottesini 
/¶DVVRFLD]LRQH�QDVFH�GHOO¶HQWXVLDVPR�GL�JLRYDQL�FUHPDVFKL�DPDQWL�GHOOD�PXVLFD�H�GHOOD�ORUR�FLWWj��FRQ�LO�
GHVLGHULR�GL�IDU�ULYLYHUH�D�&UHPD�LO�SDVVDWR�JORULRVR�PXVLFDOH�FKH�O¶KD�VHPSUH�FDUDWWHUL]]DWD�ILQ�GDO�;9,�
secolo e che si è bruscamente interrotto con O¶LQFHQGLR�GHO������GHO�7HDWUR�6RFLDOH��RSHUD�GHO�JUDQGH�
DUFKLWHWWR�3LHUPDULQL��/¶DVVRFLD]LRQH�KD�FRPH�ILQDOLWj�OD�SURPR]LRQH�GHOOD�FXOWXUD�PXVLFDOH�LWDOLDQD�H�LQ�
particolare lo studio e la riscoperta dei più importanti musicisti e compositori cremaschi, con particolare 
attenzione alla figura di Giovanni Bottesini. Lo stesso Bottesini, infatti, come Cavalli, Pavesi e Petrali è 
un musicista e compositore ancora oggi apprezzato ed eseguito in tutto il mondo, costituendo un 
patrimonio da valorizzare e da sfruttare al fine di incentivare il turismo culturale sul territorio. Fin dagli 
HVRUGL�O¶DVVRFLD]LRQH�VL�q�GHGLFDWD�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�HYHQWL�GL�DOWD�TXDOLWj�H�GL�UHVSLUR�LQWHUQD]LRQDOH��
'DO������DG�RJJL�KD�SURGRWWR�LQ�SULPD�PRQGLDOH�LQ�HSRFD�PRGHUQD�O¶RSHUD OLULFD�³(UR�H�/HDQGUR´�H�KD�
organizzato numerose rassegne musicali. Tra i progetti in cantiere troviamo il Primo Concorso Lirico 
Internazionale di Portofino e la ripresa dello storico Concorso Bottesini dedicato alla ricerca di giovani 
talenti del contrabbasso. 

Orchestra Filarmonica del Piemonte 

http://www.levantenews.it/wp-content/uploads/2015/07/CLIP.jpg


1DVFH�GDOO¶$VVRFLD]LRQH�$PLFL�GHOOD�0XVLFD�GL�&XQHR�QHO�������VRWWR�LO�QRPH�GL�3HWLW�(QVHPEOH�
Instrumental. Nel 2001 diventa Orchestra Filarmonica del Piemonte e collabora con artisti di fama 
internazionale quali Enrico Dindo, Giovanni Angeleri, Leo Nucci, Marzio Giossi, Fernanda Costa, Katia 
Ricciarelli, Luciana Casolla. Nel 1999 attiva la collaborazione con O¶2SpUD�GH�&KDPEUH�GH�)UDQFH�GL�
0HQWRQH�H�O¶DWWLYLWj�RSHULVWLFD�VIRFLD�LQ�WRXUQpH�LQ�,WDOLD�H�LQ�*HUPDQLD��6YL]]HUD�H�)UDQFLD�LQ�FXL�
SDUWHFLSD�DOO¶DOOHVWLPHQWR�GHOOH�SULQFLSDOL�RSHUH�GL�UHSHUWRULR�TXDOL��7UDYLDWD��7URYDWRUH��7RVFD��0DFEHWK��
Barbiere di Siviglia, Rigoletto, Bohème, Madama Butterfly, Don Pasquale, Carmen, La Bella Hélène, 
Vedova Allegra, Nozze di Figaro, Turandot, Don Giovanni. 

Francesco Daniel Donati, direttore artistico concorso 
Nasce a Innsbruck nel 1982. Consegue nel 2008 la laurea a pieni voti in Giurisprudenza presso 
O¶8QLYHUVLWj�GL�3DYLD��'RSR�OD�ODXUHD�VYROJH�SHU�TXDOFKH�DQQR�DWWLYLWj�GL�FRQVXOHQ]D�JLXULGLFD�SUHVVR�XQR�
VWXGLR�QRWDULOH��SDUDOOHODPHQWH�DOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GL�HYHQWL�FXOWXUDOL�H�PXVLFDOL��6FRSUHQGR�XQD�SDVVLRQH�
sempre più forte per tale attività, nel 2013 frequenta il Master in Management dello Spettacolo presso 
O¶8QLYHUVLWj�%RFFRQL�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�O¶$FFDGHPLD�GHOOD�6FDOD�H�LO�3LFFROR�7HDWUR�GL�0LODQR��
consacrandosi definitivamente alla promozione culturale e musicale. $O�0DVWHU�VHJXH�XQ¶HVSHULHQ]D�
ODYRUDWLYD�SUHVVR�O¶2SpUD�1DWLRQDO�GH�3DULV��1HO������IRQGD�O¶$VVRFLD]LRQH�%RWWHVLQL�FRQ�OR�VFRSR�GL�
promuovere la riscoperta e la valorizzazione dei musicisti cremaschi. Nello stesso anno è ideatore e 
direttore artistico delOD�SULPD�PRQGLDOH�LQ�HSRFD�PRGHUQD�GHOO¶RSHUD�³(UR�H�/HDQGUR´�GL�*��%RWWHVLQL��
recuperata dal manoscritto autografo dopo oltre un secolo di assenza dalle scene teatrali e con 
SURWDJRQLVWD�LO�EDVVR�5REHUWR�6FDQGLX]]L��'HOO¶RSHUD�q�VWDWR�UHDOL]]DWR�XQ�GYG�GLstribuito dalla casa 
GLVFRJUDILFD�'\QDPLF��'RSR�³(UR�H�/HDQGUR´�VL�VXFFHGRQR�LPSRUWDQWL�HYHQWL�PXVLFDOL�H�RSHULVWLFL��$�
SDUWLUH�GDO������LQVWDXUD�LO�VXR�UDSSRUWR�FRQ�O¶$VVRFLD]LRQH�'LPRUH�6WRULFKH�,WDOLDQH�± Gruppo Giovani, 
del quale è Presidente della Regione Lombardia tra il 2011 e il 2013 e Consigliere Nazionale, ruolo che 
ULFRSUH�WXWW¶RJJL��&RQ�O¶$GVL�RUJDQL]]D�SHU�GLYHUVL�DQQL�OD�PDQLIHVWD]LRQH�³&RUWLOL�$SHUWL´�D�0LODQR�H�LQ�
altre città Lombarde. Il 25 aprile 2015 organizza a Crema il concerto dei contrabbassisti del Teatro alla 
6FDOD��$�PDJJLR������YLHQH�QRPLQDWR�UHVSRQVDELOH�GHOOD�FXOWXUD�GHO�&LUFROR�GHOO¶8QLRQH�GL�0LODQR��7UD�L�
prossimi impegni, oltre alla direzione artistica del Primo Concorso Lirico Internazionale di Portofino 
(luglio 2015), sarà direttore organizzativo del concorso di contrabbasso Giovanni Bottesini, in 
SURJUDPPD�D�&UHPD�QHOO¶�DSULOH�GHO������ 

Aldo Savagno, direttore musicale concorso 
1DWR�D�6DOHUQR�VL�q�GLSORPDWR�LQ�FRPSRVL]LRQH�QHO������DO�FRQVHUYDWRULR�³*�%�0DUWLQL´�GL�%RORJQD�H si è 
laureato con il massimo dei voti in Storia della musica nel 1995 al Dams di Bologna con una tesi sulle 
sinfonie di Sostakovic. Ha diretto tutte le principali opere del repertorio lirico da Gluck a Puccini in teatri 
italiani ed europei, lavorando con RUFKHVWUH�FRPH�OD�.\RWR�3KLODUPRQLF�2UFKHVWUD��O¶$GHODLGH�6\PSKRQ\�
2UFKHVWUD��O¶RUFKHVWUD�5RVVLQL�GL�3HVDUR��OD�:HVW�$XVWUDOLDQ�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD��OD�0HOERXUQ�2SHUD�
2UFKHVWUD��O¶2UFKHVWUD�)LODUPRQLFD�GL�7RULQR�H�O¶2UFKHVWUD�,QWHUQD]LRQDOH�G¶,WDOLD��'DO���02 lavora 
costantemente in Giappone dove ha diretto, fra gli altri, Il Tabarro di Puccini e Cavalleria Rusticana al 
Loft Theatre di Nagoja nel 2002 e Madama Butterfly nel 2004 alla Kyoto Concert Hall. Nel 2005 ha 
diretto concerti a Detroit negli Stati Uniti e dal 2004 al 2009 ha lavorato in Australia dove ha diretto la 
SULPD�YHUVLRQH�GL�0DGDPD�%XWWHUIO\��LQ�SULPD�DVVROXWD�SHU�O¶$XVWUDOLD��0HOERXUQH��0HOERXUQH�RSHUD��
2004), ancora Madama Butterfly e Turandot (Adelaide, State opera Of South Australia, 2006 e 2008) e 
La fanciulla del West (Perth, West Australian Opera, 2009). Nel 2009 ha inaugurato la 35° edizione del 
)HVWLYDO�GHOOD�9DOOH�G¶,WULD�D�0DUWLQD�)UDQFD��GLULJHQGR�XQ¶LQHGLWD�YHUVLRQH�GL�2UIHR�HG�(XULGLFH�GL�*OXFN-
J.C.Bach; ha diretto a Crema, in prima esecuzione in epoca moderna, Ero e Leandro di Bottesini. Nel 
�����KD�GLUHWWR�/D�7UDYLDWD�DOOD����HGL]LRQH�GHO�IHVWLYDO�GL�0DVVD�0DULWWLPD�³/LULFD�LQ�3LD]]D´��&DYDOOHULD�
e Pagliacci a Irun, Spagna, dove dal 2005 è direttore principale della stagione lirica. Nel 2013 ha 



SRUWDWR�&HQHUHQWROD�LQ�WRXU�QHL�WHDWUL�GHOO¶(PLOLD�5RPDJQD�H�D�,UXQ�LQ�6SDJQD��5LJROHWWR�DO�WHDWUR�
Borgatti di Cento e Teatro Consorziale di Budrio, Ernani al Teatro di Lecco, Luisa Miller al teatro di 
Nichelino, La vedova allegra a Irun e ha eseguito alcuni concerti a Tokyo. Nel 2014 ha portato in tour 
0DGDPD�%XWWHUIO\�FRQ�O¶2UFKHVWUD�5RVVLQL�GL�3HVDUR�LQ�,WDOLD�H�6SDJQD�HG�(OLVLU�G¶DPRUH��+D�GLUHWWR�
altresì la Petite Messe solennelle di Rossini a Cento e Don Giovanni a Lecco. Nel 2015 ha diretto 
Romeo et Juliette di Gounod a Irun e Don Pasquale nei teatri di Budrio e Cuneo. Tra i prossimi impegni 
si segnala a novembre 2015 la prima esecuzione in epoca moderna de La secchia rapita di 
%XUJPHLQ�5LFRUGL�SUHVVR�O¶$XGLWRULXP�*�9HUGL�GL�0LODQR�FRQ�O¶2UFKHVWUD�9HUGL��(¶�GL�SURVVLPD�
SXEEOLFD]LRQH�GD�SDUWH�GHOOD�FDVD�HGLWULFH�/LP�XQ�VXR�OLEUR�VXOOD�ILJXUD�H�O¶RSHUD�GL�6WHIDQR�3DYHVL��/D�
YLWD�H�O¶RSHUD�GL�6WHIDQR�3DYHVL��/LP��/XFFD������� 

 



 
 
PORTOFINO. SFIDA FRA I GIOVANI TALENTI 
DELLA MUSICA LIRICA 
21 luglio 2015 11:42 
 
GENOVA.  21  LUG.  Sono  120,  hanno  meno  di  33 
anni  e  provengono  da  27  paesi  in  tutto  il  mondo.  Sono  coreani,  russi  e  giapponesi, 
provengono  anche  dalla  Finlandia,  dal  Sudamerica,  dagli  Stati  Uniti  e  persino  dalla 
lontana Australia. 
Alcuni sono esordienti, altri hanno già calcato i palcoscenici dei grandi teatri. Sono tutti 
giovani  cantanti  lirici  e  dal  27  al  31  luglio  raggiungeranno  Portofino  per  mettersi  alla 
prova davanti a una giuria internazionale G¶HFFH]LRQH� I migliori saranno protagonisti di 
un concerto in Piazzetta il 31 luglio, una serata di emozioni e musica sotto le stelle. 
Dal 27 al 31 luglio Portofino ospiterà la prima edizione del Concorso Lirico Internazionale 
di Portofino ³&OLS´� ideato e realizzato GDOO¶$VVRFLD]LRQH Culturale ³*LRYDQQL %RWWHVLQL´ di 
Crema, il sostegno di Banca Carige e il patrocinio del Comune di Portofino. 
/¶DQWLFR  borgo  ligure  si  prepara  ad  accogliere  circa  ottanta  giovani  cantanti  lirici,  fra 
esordienti  e  cantanti  professionisti:  per  i  primi  si  tratta  di  XQ¶RSSRUWXQLWj  preziosa  per 
spiccare il volo nel mondo delle grandi produzioni teatrali, per i secondi è O¶RFFDVLRQH per 
fare un salto di qualità DOO¶LQWHUQR di carriere già brillantemente avviate. 
Ognuno  di  loro  verrà  ascoltato,  valutato  e  premiato  da  una  giuria  formata  da  figure  di 
altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri di sei paesi diversi, garanzia di serietà, 
autorevolezza  e  indiscussa  imparzialità:  Dominique  Meyer,  direttore  dello  Staatsoper 
di  Vienna;  Peter  de  Caluwe,  direttore  Generale  del  Teatro  La  Monnaie  di  Bruxelles; 
Patricia  Cuesta,  coordinatrice  artistica  del  Teatro  GHOO¶2SHUD  di  Oviedo;  Jochen 
Schönleber,  direttore  del  Belcanto  Opera  Festival  di  Bad  Wildbad;  Tobias  Richter, 
direttore del Grand Théâtre di Ginevra. /¶,WDOLD è rappresentata dal direttore artistico del 
Teatro La Fenice di Venezia Fortunato Ortombina. 
!
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DAL 27/07/2015 AL 31/07/2015 - PORTOFINO 
#musica 
 Dal 27 al 31 luglio si terrà a Portofino la prima edizione del Concorso Lirico 
Internazionale di Portofino "Clip" che vedrà competere 120 giovani 
cantanti di 27 diverse nazionalità davanti a una giuria internazionale di 
altissimo profilo. 
 
Dopo le eliminatorie previste nei giorni 27/28/29 luglio, il pubblico avrà 

l'onore di assistere alla finale del Concorso, giovedì 30 luglio nel Teatrino di Portofino, e al concerto dei 
vincitori, accompagnati dall'Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta da Aldo Savagno, sul suggestivo palco 
allestito nella Piazzetta del borgo, nella serata di venerdì 31 luglio. 
 
Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale "Giovanni 
Bottesini" di Crema, con il sostegno di Banca Carige e il patrocinio del Comune di Portofino. 
!

http://www.portofinocoast.it/it/eventi/default.aspx?tag=musica


*D]]HWWLQR�6DPSLHUGDUHQHVH 
Il mensile di San Pier d'Arena online 

LE NOTIZIE 

&RQFRUVR�/LULFR�,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR 
by GIANNI BARTALINI � 23 luglio 2015 � 1 Comment 

 

Nel segno della grande musica dal 27 al 31 luglio nello splendido borgo di Portofino, che ospiterà la 
prima edizione del &RQFRUVR�/LULFR�,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR�³&/,3´, ideato e realizzato 
GDOO¶$VVRFLD]LRQH�&XOWXUDOH�³*LRYDQQL�%RWWHVLQL´�GL�&UHPD��LO�VRVWHJQR�GL�%DQFD�&DULJH�HG�LO�SDWURFLQLR�

del Comune di Portofino. Centoventi giovani, provenienti da ogni parte del globo, saranno valutati da 
una prestigiosa giuria di livello internazionale. Il Concorso sarà ospitato nel Teatrino di Portofino il 27, 
28, 29 e 30 luglio, giornate di fasi eliminatorie e semifinali. Sarà invece la storica Piazzetta del Borgo ad 
ospitare il momento conclusivo della manifestazione dove, venerdì 31 luglio, i vincitori, insieme ad altri 
candidati scelti dalla giuria, daranno vita ad un concerto senza precedenti a Portofino: accompagnati 
GDOO¶2rchestra Filarmonica del Piemonte, diretta dal Maestro Aldo Salvagno, verranno eseguite alcune 
IUD�OH�SL��IDPRVH�DULH�G¶RSHUD�GHO�UHSHUWRULR�FODVVLFR�H�FRQWHPSRUDQHR��,O�FRQFHUWR�GHO����OXJOLR�LQ�

Piazzetta sarà aperto al pubblico e, a fronte di un piccolo FRQWULEXWR�DOO¶$VVRFLD]LRQH��VDUj�SRVVLELOH�
prenotare il proprio posto a sedere e partecipare al cocktail in programma al Teatrino alle ore 
19.30. Per informazioni: Associazione Giovanni Bottesini ± tel. 3318738093 ± 
concorsoportofino@gmail.com ± www.associazionebottesini.com 
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GRANDI EVENTI  

24 Luglio 2015 

«Rilanciare la cultura? Meno vincoli e più 
privato» 

Francesco Donati, direttore artistico del Concorso Lirico Internazionale di Portofino che riunisce i 100 
migliori talenti del mondo: «Cultura e business? Binomio possibile. Ma bisogna agire su leva fiscale e taglio 

della burocrazia» 

di REDAZIONE 

©&¶q�XQ�VROR�PRGR�SHU�FRQVHQWLUH�DOO¶,WDOLD�GL�HVHUFLWDUH�LO�SULPDWR�LQWHUQD]LRQDOH�QHO�FDPSR�
GHOO¶DUWH�H�GHOOD�FXOWXUD��%LVRJQD�GDUH�SL��VSD]LR�DL�SULYDWL��/R�6WDWR�QRQ�SXz�IDUH�WXWWR��1RQ�KD�Qp�OH�
risorse economiche né le competenze professionali». Francesco Donati, 32 anni, è il direttore 
DUWLVWLFR�GHO�&RQFRUVR�/LULFR�,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR�H�SUHVLGHQWH�GHOO¶DVVRFLD]LRQH�*LRYDQQL�
Bottesini. Alle spalle una Laurea in Giurisprudenza e un master in management dello spettacolo 
SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�%RFFRQL�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�O¶$FFDGHPLD�GHOOD�6FDOD�H�LO�3LFFROR�7HDWUR�GL�
0LODQR��0D�LO�YHUR�VDOWR�GL�TXDOLWj�q�DUULYDWR�FRQ�O¶HVSHULHQ]D�PDWXUDWD�VXO�FDPSR�SUHVVR�O¶2SpUD�
National de Paris. 

http://www.informatore.eu/m/index.php


Francesco Donati vive e lavora a Crema (Cr), è sposato con una cantante lirica, Veronique Mercier, 
H�KD�XQ�ILJOLR�GL���DQQL��(GRDUGR��(¶�SURSULR�GDOOD�VXD�FLWWj�FKH�KD�PRVVR�L�SULPL�SDVVL�IRQGDQGR�QHO�
�����O¶$VVRFLD]LRQH�%RWWHVLQL�SHU�©SURPXRYHUH�OD�ULVFRSerta e la valorizzazione dei musicisti 
FUHPDVFKLª��3UHVLGHQWH�ORPEDUGR�GHO�*UXSSR�*LRYDQL�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�'LPRUH�6WRULFKH�,WDOLDQH��
QHOO¶DSULOH�GHO������KD�RUJDQL]]DWR�D�&UHPD�LO�FRQFHUWR�GHL�FRQWUDEEDVVLVWL�GHO�7HDWUR�DOOD�6FDOD��(¶�
il responsabile dellD�FXOWXUD�GHO�&LUFROR�GHOO¶8QLRQH�GL�0LODQR� 

Lei è un manager culturale. In che cosa consiste il suo lavoro? 
©+R�IRQGDWR�O¶$VVRFLD]LRQH�%RWWHVLQL�SHU�UHDOL]]DUH�HYHQWL�PXVLFDOL�GL�SRUWDWD�QD]LRQDOH�H�
internazionale. Organizzare una manifestazione richiede fantasia, disciplina, relazioni importanti, 
umiltà, fiducia degli sponsor e un grandissimo rispetto per il pubblico». 

&RPH�H�TXDQGR�q�QDWD�OD�SDVVLRQH�SHU�O¶RSHUD�OLULFD" 
©0LD�PRJOLH�q�XQD�FDQWDQWH�OLULFD��(¶�OHL�FKH�PL�KD�LQL]LDWR��3RFR�DOOD�YROWD�LO�PRQGR�GHOO¶RSHUD�PL�
KD�FRQTXLVWDWR��(¶�XQD�GHOOH�FUHD]LRQL�SL��VWUDRUGLQDULH�GHO�JHQLR�LWDOLDQR��,O�����GHOOH�RSHUH�
eseguite nel mondo sono in lingua italiana». 

Ma da qui a decidere di trasformare la passione per la lirica in un lavoro vero e proprio ce ne 
vuoOH« 
©/¶RUJDQL]]D]LRQH�GL�XQ�HYHQWR�q�LQGLVSHQVDELOH�SHU�IDU�FRQRVFHUH�D�DSSUH]]DUH�OH�RSHUH�G¶DUWH�GL�
qualunque genere esse siano. La direzione artistica esprime un gusto specifico, uno stile, oltre che 
una forte passione. Fare in modo che altre persone vivano esperienze estetiche indimenticabili, devo 
dire che questo mi gratifica molto. Per mia fortuna è anche il mio lavoro». 

/HL�KD�ODYRUDWR�DOO¶2SHUD�GL�3DULJL��4XDOH�q�OD�GLIIHUHQ]D�ULVSHWWR�DOO¶,WDOLD�LQ�PHULWR�DOOH�
modalità di gestione e di fruizione degli eventi culturali? 
«La lirica ha bisogno di un terzo pagatore. In Francia e in Italia è rappresentato dallo Stato. La 
differenza è che il governo di Parigi stanzia più fondi e adotta una strategia finalizzata alla 
concentrazione. Poche istituzioni, ma eVWUHPDPHQWH�FRPSHWLWLYH��/¶2SHUD�GL�3DULJL�H�LO�PXVHR�GHO�
/RXYUH�VRQR�L�GXH�ILRUL�DOO¶RFFKLHOOR�GL�XQD�PDFFKLQD�FXOWXUDOH�HIILFLHQWH��1HJOL�6WDWL�XQLWL�VSLFFD�LO�
UXROR�GHL�SULYDWL�FKH�EHQHILFLDQR�GL�LQJHQWL�DJHYROD]LRQH�ILVFDOL��(¶�OD�VROX]LRQH�FKH�VWLPROD 
maggiormente la responsabilizzazione nella gestione delle risorse».  

(�O¶,WDOLD" 
«Vanta punte di eccellenza assoluta come La Scala di Milano, ma i fondi stanziati sono inferiori e si 
pagano gli effetti di un gap comunicativo inspiegabile. La Francia crede davvero che la cultura 
possa diventare una chance di affermazione della coscienza nazionale oltre che un business di 
VXFFHVVR��/¶2SHUD�GL�3DULJL�KD�������GLSHQGHQWL��,O�SLDQR�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�q�DPEL]LRVR��1RQ�FL�
sono remore nel superare steccati che in Italia sembrano invalicabili. Ho partecipato personalmente 
a un progetto di sensibilizzazione che aveva come target i giovani delle banlieux parigine». 

/¶,WDOLD�RVSLWD�LO�PDJJLRU�QXPHUR�GL�VLWL�LQFOXVL�QHOOD�OLVWD�GHO�3DWULPRQLR�0RQGLDOH�
dell'Umanità. Come è possibile valorizzarle ai fini della ripresa economica? 
©6RQR�LQ�PROWL�D�GLUH�FKH�TXHVWR�q�LO�YHUR�SHWUROLR�GHOO¶,WDOLD��PD�UHVWD�LO�IDWR�FKH�QRQ�YHQH�VIUXWWDWR��
/D�FXOWXUD�q�XQ�LQYHVWLPHQWR�FKH�QRQ�FRQVHQWH�XQ�ULHQWUR�LQ�WHPSL�UDSLGL��(¶�VLPLOH�D�
XQ¶Lnfrastruttura. Ma le potenzialità sono enormi se consideriamo che le attività culturali pesano per 
300 miliardi di euro sul Pil nazionale».  



Il concorso lirico di Portofino è una sua idea. Come è nata e quali sono le finalità? 
«Il concorso è un anello fondamentale del mercato della lirica. Portofino vuole essere un 
appuntamento di importanza internazionale. Ho pensato di coinvolgere il direttori dei principali 
teatri nella giuria: Dominique Meyer dello Staatsoper di Vienna, Peter de Caluwe del Teatro La 
MonQDLH�GL�%UX[HOOHV��3DWULFLD�&XHVWD�GHO�7HDWUR�GHOO¶2SHUD�GL�2YLHGR��-RFKHQ�6FK|QOHEHU�GHO�
Belcanto Opera Festival di Bad Wildbad, Tobias Richter del Grand Théâtre di Ginevra e Fortunato 
2UWRPELQD�GHO�7HDWUR�/D�)HQLFH�GL�9HQH]LD��(¶�XQD�JLXULD�XQLFD��FRPSRVta da professionisti che 
VRQR�DO�YHUWLFH�GL�DOFXQH�GHOOH�SULQFLSDOL�LVWLWX]LRQL�FXOWXUDOL�GHOO¶(XURSD�H�GHO�PRQGRª� 

Perché Portofino? 
©(¶�XQ�OXRJR�VSOHQGLGR�H�FHOHEUH�LQ�WXWWR�LO�PRQGR��,O�&RPXQH�KD�ULVSRVWR�SURQWDPHQWH��/¶DOWUR�
partner è la Banca Carige cKH�KD�FUHGXWR�VXELWR�QHOO¶LQL]LDWLYD��,O����OXJOLR�LQL]LDQR�OH�HOLPLQDWRULH�
mentre il 31 luglio ci sarà il  concerto con i vincitori. Abbiamo oltre 100 iscritti. Vengono da tutto il 
mondo. Alcuni sono esordienti mentre altri sono professionisti con una carriera già avviata. Ogni 
FDQWDQWH�GHYH�LQGLFDUH�VHL�DULH��&¶q�JUDQGH�OLEHUWj�QHO�UHSHUWRULR��GDO�FODVVLFR�DO�FRQWHPSRUDQHR��
Abbiamo previsto premi in denaro e limiti di età: 33 anni per i tenori e i soprani, 36 per i bassi 
baritoni, i contralti e le altre vRFDOLWj��6DUDQQR�DFFRPSDJQDWL�GDOO¶2UFKHVWUD�)LODUPRQLFD�GHO�
Piemonte diretta dal Maestro Aldo Salvagno. Ci aspettiamo una buona risposta del pubblico». 

Secondo le statistiche la cultura muove il 15% del Pil italiano. Eppure è considerata la 
µ&HQHUHQWROD¶�dei bilanci pubblici. Perché? 
©/¶RSHUD�QRQ�SRWUHEEH�VRSUDYYLYHUH�VHQ]D�DLXWL�GD�SDUWH�GHOOR�6WDWR��,O�7HDWUR�/D�6FDOD�q�
VRYYHQ]LRQDWR�SHU�LO������PD�q�XQ¶LVWLWX]LRQH�GL�IDPD�PRQGLDOH�FKH�FRQWULEXLVFH�DOOD�UHSXWD]LRQH�
del Made in Italy almeno quanto le nostre case di moda. Il punto è proprio questo. La ricchezza del 
patrimonio artistico del nostro Paese è tale che può mettere in crisi qualunque governo».  

/¶,WDOLD�RVSLWD�ROWUH��PLOD�PXVHL�H���PLOD�OXRJKL�GL�VSHWWDFROR��1RQ�VDUHEEH�PHJOLR�VSLQJHUH�
verso la concentrazione come accade in Francia e negli Stati Uniti? 
«Il rischio delle sovraccarico è reale. Ma non bisogna cadere nella tentazione di voler dare qualcosa 
a tutti. Una debolezza della politica che spesso nasconde logiche clientelari. Preferisco il sistema 
francese dove si concentrano le risorse su un numero ristretto di istituzioni che hanno gli strumenti 
per esercitare un richiamo internazionale. Il Louvre ha un fatturato superiore a quello di tutti i musei 
italiani».  

Quale deve essere secondo lei il UXROR�GHL�SULYDWL"�(¶�SHQVDELOH�XQD�µHVWHUQDOL]]D]LRQH¶�GHL�EHQL�
artistici? 
©/¶,WDOLD�QRQ�KD�PDL�YHUDPHQWH�LQYHVWLWR�QHOOD�FXOWXUD��,O�PLQLVWUR�GHOOD�&XOWXUD�q�XQD�ILJXUD�GL�
secondo piano che gestisce budget ridicoli. Bisogna scommettere sui privati che devono sentirsi 
liberi di investire nella cultura». 

Ma come è possibile invogliare una grande azienda a investire nella cultura? 
«Meno fisco e meno burocrazia. So di aziende che volevano investire milioni di euro e che hanno 
desistito davanti a difficoltà buURFUDWLFKH�LQVRUPRQWDELOL��,O�FDVR�GL�3RPSHL�q�FODPRURVR��(¶�XQR�GHL�
luoghi più visitati al mondo. Qui sarebbe possibile ipotizzare una gestione diretta dei privati sotto la 
supervisione della sovrintendenza. Sono convinto che si potrebbero ricavare i margini per investire 
nei restauri e nelle opere di ripristino che ora sono ferme al palo. Sui teatri lirici è più difficile».  



Un manager culturale opera in continuazione scelte di natura organizzativa, economica e 
artistica. Quali sono le sue priorità? 
«Non mi cimento mai in un progetto se non ci sono le risorse adeguate. E' il solo modo che mi 
consente di tutelare la qualità artistica che a mio avviso resta la componente più importante. Un 
fattore cruciale e inderogabile». 

Il prossimo progetto? 
«Voglio fare qualcosa per la mia città. Ho intenzione di rilanciare il Premio Bottesini, uno degli 
DSSXQWDPHQWL�SL��FHOHEUL�DO�PRQGR�SHU�L�FRQWUDEEDVVLVWL��/¶XOWLPD�HGL]LRQH�ULVDOH�DOO¶LQL]LR�GHOOR�
scorso decennio. Credo che tutto potrebbe essere pronto per la primaverD�GHO�������(¶�XQ�SURJHWWR�
che richiede molto tempo dal momento che i partecipanti hanno bisogno almeno di un anno di 
VWXGLR��(¶�XQD�EHOOD�VILGD��3HU�PH��LQGXEELDPHQWH��PD�DQFKH�SHU�OD�PLD�&UHPDª�  
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6L�DSUH�OXQHGu����OXJOLR�D�3RUWRILQR�OD�SULPD�HGL]LRQH�GHO�&RQFRUVR�/LULFR
,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR��&OLS���LGHDWR�H�RUJDQL]]DWR�GDOO¶DVVRFLD]LRQH�PXVLFDOH
*LRYDQQL�%RWWHVLQL�GL�&UHPD��FRQ�LO�VRVWHJQR�GHOOD�%DQFD�&DULJH�H�LO�SDWURFLQLR�GHO
&RPXQH�GL�3RUWRILQR�H�GHOOD�5HJLRQH�/LJXULD�

1HO�FRUVR�GHOOD�VHWWLPDQD��VRQR�FLUFD�����L�JLRYDQL�FDQWDQWL�OLULFL�FKH�VL�HVLELUDQQR
GDYDQWL�D�XQD�JLXULD�LQWHUQD]LRQDOH�FRPSRVWD�GDO�SUHVLGHQWH�'RPLQLTXH�0H\HU��GLUHWWRUH
GHOOR�6WDDWVRSHU�GL�9LHQQD��3HWHU�GH�&DOXZH��GLUHWWRUH�JHQHUDOH�GHO�WHDWUR�/D�0RQQDLH�GL
%UX[HOOHV��3DWULFLD�&XHVWD��FRRUGLQDWULFH�DUWLVWLFD�GHOO¶2SHUD�GL�2YLHGR��-RFKHQ
6FK|QOHEHU��GLUHWWRUH�PXVLFDOH�GHO�%HOFDQWR�2SHUD�)HVWLYDO�GL�%DG�:LOGEDG��)RUWXQDWR
2UWRPELQD��GLUHWWRUH�DUWLVWLFR�GHO�7HDWUR�/D�)HQLFH�GL�9HQH]LD�H�GL�7RELDV�5LFKWHU�
GLUHWWRUH�GHO�*UDQG�7KpkWUH�GH�*HQqYH�

6RWWR�OD�GLUH]LRQH�DUWLVWLFD�GL�)UDQFHVFR�'DQLHO�'RQDWL�����DQQL��SUHVLGHQWH
GHOO¶DVVRFLD]LRQH�PXVLFDOH�*LRYDQQL�%RWWHVLQL��H�OD�GLUH]LRQH�PXVLFDOH�GL�$OGR�6DOYDJQR�
LO�FRQFRUVR�q�ULVHUYDWR�D�HVRUGLHQWL�H�SURIHVVLRQLVWL�GL�HWj�LQIHULRUH�DL����DQQL��/XQHGu����
PDUWHGu����H�PHUFROHGu�����SUHVVR�LO�7HDWULQR�GL�3RUWRILQR��JOL�LVFULWWL�DO�FRQFRUVR�
SURYHQLHQWL�GD����SDHVL�GLYHUVL��GDOOD�&RUHD�DOOD�5XVVLD��GDO�*LDSSRQH�DOOD�)LQODQGLD��GDO
6XGDPHULFD�DJOL�6WDWL�8QLWL�H�DOO¶$XVWUDOLD��VL�HVLELUDQQR�FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�VXSHUDUH�OH
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SULPH�GXH�IDVL�HOLPLQDWRULH�H�OD�VHPL�ILQDOH�

*LRYHGu����OXJOLR�DOOH��������VHPSUH�SUHVVR�LO�7HDWULQR��LQ�XQD�VHUDWD�DSHUWD�DO�SXEEOLFR
ILQR�DOO¶HVDXULPHQWR�GHL�SRVWL�GLVSRQLELOL��VDUj�OD�YROWD�GHL�GLHFL�ILQDOLVWL��,QILQH��YHQHUGu���
OXJOLR��FRQ�XQ�FRQFHUWR�SHU�WXWWL�LQ�SLD]]D�0DUWLUL�GHOO¶2OLYHWWD��OD�FHOHEHUULPD�SLD]]HWWD�GL
3RUWRILQR��O¶HYHQWR�VL�FKLXGH�FRQ�O¶HVLEL]LRQH�GHL�YLQFLWRUL��FXL�VDUDQQR�GHVWLQDWH�WUH
ERUVH�GL�VWXGLR��ULVSHWWLYDPHQWH�GL������(XUR�SHU�LO�SULPR�SUHPLR��GL������SHU�LO�VHFRQGR�H
GL������SHU�LO�WHU]R�FODVVLILFDWR�

6RQR�SUHYLVWL�DQFKH�SUHPL�VSHFLDOL�FRQVLVWHQWL�LQ�XQ¶DXGL]LRQH�SHU�L�SULPL�WUH�FODVVLILFDWL
DOOR�6WDDWVRSHU�GL�9LHQQD��DO�%HOFDQWR�2SHUD�)HVWLYDO�GL�%DG�:LOGEDG�H�DOO¶2SHUD�GL
2YLHGR��/D�VHUDWD�ILQDOH�SUHYHGH�O¶HVHFX]LRQH�GL�DOFXQH�IUD�OH�SL��QRWH�DULH�G¶RSHUD�GHO
UHSHUWRULR�FODVVLFR�H�FRQWHPSRUDQHR��FRQ�O¶DFFRPSDJQDPHQWR�GHOO¶2UFKHVWUD�)LODUPRQLFD
GHO�3LHPRQWH�GLUHWWD�GDO�0DHVWUR�$OGR�6DOYDJQR�

©,O�SURJUDPPD�FKH�HVHJXLUHPR�VDUj�FRQFRUGDWR�FRQ�L�YLQFLWRUL�GHO�FRQFRUVR�VROR�GRSR�FKH
OD�JLXULD�VL�VDUj�HVSUHVVD�OD�VHUD�GHO����OXJOLR��PHQR�GL����RUH�SULPD�GHO�FRQFHUWRª�
UDFFRQWD�6DOYDJQR��3HU�TXHVWR��LQVLHPH�DL�ILODUPRQLFL�GHO�3LHPRQWH��VRQR�LQ
SUHSDUD]LRQH�ROWUH�����DULH�G¶RSHUD��LQ�PRGR�GD�ULVSRQGHUH�DOOH�ULFKLHVWH�GHL�JLRYDQL
YLQFLWRUL�

©&OLS��DFURQLPR�GL�&RQFRUVR�/LULFR�,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR��QDVFH�GDOOD�YRORQWj�GL�GDUH
DOOH�QXRYH�JHQHUD]LRQL�GL�FDQWDQWL�OLULFL�O¶RSSRUWXQLWj�GL�HVLELUVL�GL�IURQWH�D�XQD�JLXULD
LQ�JUDGR�QRQ�VROWDQWR�GL�DSSUH]]DUOL��PD�DQFKH�GL�RIIULUH�ORUR�RFFDVLRQL�SURIHVVLRQDOL
FRQFUHWHª��VSLHJD�'RQDWL��©/D�ULVSRVWD�DYXWD�q�VWDWD�YHUDPHQWH�SRVLWLYD��OH�ULFKLHVWH
KDQQR�VXSHUDWR�DGGLULWWXUD�LO�QXPHUR�PDVVLPR�GL�LVFUL]LRQL�������6LDPR�GDYYHUR�IHOLFL�GL
HVVHUH�SUHVHQWL�QHO�SURJUDPPD�FXOWXUDOH�GL�3RUWRILQR�FRQ�XQ�DSSXQWDPHQWR�PXVLFDOH�GL
UHVSLUR�LQWHUQD]LRQDOH��SHQVDWR�H�FUHDWR�GD�XQ�JUXSSR�GL�JLRYDQL�LWDOLDQL�H�ULYROWR�DL�JLRYDQL
FDQWDQWL�GL�WXWWR�LO�PRQGRª�

8Q�PRWLYR�GL�TXDOLWj�SHU�XQ�VDOWR�D�3RUWRILQR��VHPSUH�DJOL�RQRUL�GHOOD�FURQDFD�HVWLYD�SHU�L
VXRL�YLVLWDWRUL��SHU�OH�SROHPLFKH��XOWLPD�TXHOOD�VXOO¶RUGLQDQ]D�FKH�DEEDVVD�D�����PLJOLD
O¶DFFHVVR�GHOOH�QDYL�GD�FURFLHUD�DOO¶DUHD�PDULQD�SURWHWWD��H�SHU�OH�LQL]LDWLYH�FKH�SHUSHWXDQR
LO�VXR�PLWR��&RPH�OD�FROOH]LRQH�FKH�'ROFH	*DEEDQD�OH�KDQQR�DSSHQD�GHGLFDWR�FRQ
VFRUFL�GHO�ERUJR��DQWLFKH�FDUWROLQH�H�FDUWH�QDXWLFKH�ULSURGRWWH�VX�DFFHVVRUL�H�FDSL
G¶DEELJOLDPHQWR�GD�XRPR��GRQQD�H�EDPELQR��LQ�YHQGLWD�SUHVVR�LO�WHPSRUDU\�VWRUH�FRQ�OD
YHWULQD�FKH�FDPELD�RJQL�JLRUQR��FKH�ULPDUUj�DSHUWR�ILQR�DO���DJRVWR�LQ�SLD]]HWWD�

&KL�YROHVVH�SUHQRWDUH�LO�SURSULR�SRVWR�SHU�OD�VHUDWD�GHO����OXJOLR�GHO�&OLS�H�SDUWHFLSDUH�DO
FRFNWDLO�LQ�SURJUDPPD�DO�7HDWULQR�DOOH��������SXz�IDUOR�FRQ�XQ�FRQWULEXWR�D�IDYRUH
GHOO¶DVVRFLD]LRQH�*LRYDQQL�%RWWHVLQL��RHU�LQIRUPD]LRQL���������������

$QQD�&RVWDQWLQL

https://www.facebook.com/pages/Orchestra-Filarmonica-del-Piemonte/636924589684001


 

 

Giovani talenti a Portofino  
Si sta svolgendo nella stupenda cornice della città ligure prima edizione Concorso Lirico 
,QWHUQD]LRQDOH�³&OLS´��VHUDWD�ILQDOH�LO��� luglio 

 
 
Sono 120, hanno meno di 33 anni e provengono da 28 paesi in tutto il mondo. Sono coreani, russi e 
giapponesi, provengono anche dalla Finlandia, dal Sudamerica, dagli Stati Uniti e persino dalla lontana 
Australia. 
Alcuni sono esordienti, altri hanno già calcato i palcoscenici dei grandi teatri. 
Sono tutti giovani cantanti lirici e dal 27 al 31 luglio si trovano a Portofino per mettersi alla prova davanti 
D�XQD�JLXULD�LQWHUQD]LRQDOH�G¶HFFH]LRQH� 
,Q�SDOLR�������HXUR�H�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ODYRUDUH�QHL�Jrandi teatri europei. 
I migliori saranno protagonisti di un concerto in Piazzetta il 31 luglio, una serata di emozioni e musica 
sotto le stelle. 
 
Dal 27 al 31 luglio Portofino ospita la prima edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino 
³&OLS´� LGHDWR�H�UHDOL]]DWR�GDOO¶$VVRFLD]LRQH�&XOWXUDOH�³*LRYDQQL�%RWWHVLQL´�GL�&UHPD��LO�VRVWHJQR�GL�
Banca Carige e il patrocinio del Comune di Portofino. 
/¶DQWLFR�ERUJR�OLJXUH�DFFRJOLH�ROWUH�XQ�FHQWLQDLR�GL�JLRYDQL�FDQWDQWL�OLULFL��IUD�HVRUGLHQWL�H�FDQWDQWL�
proIHVVLRQLVWL��SHU�L�SULPL�VL�WUDWWD�GL�XQ¶RSSRUWXQLWj�SUH]LRVD�SHU�VSLFFDUH�LO�YROR�QHO�PRQGR�GHOOH�JUDQGL�
SURGX]LRQL�WHDWUDOL��SHU�L�VHFRQGL�q�O¶RFFDVLRQH�SHU�IDUH�XQ�VDOWR�GL�TXDOLWj�DOO¶LQWHUQR�GL�FDUULHUH�JLj�
brillantemente avviate. 
 

http://www.amadeusonline.net/
http://www.amadeusonline.net/
http://www.amadeusonline.net/


Ognuno di loro viene ascoltato, valutato e premiato da una giuria formata da figure di altissimo profilo 
attive in sei fra i più grandi teatri di sei paesi diversi, garanzia di serietà, autorevolezza e indiscussa 
imparzialità: Dominique Meyer, direttore dello Staatsoper di Vienna; Peter de Caluwe, direttore 
Generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles; Patricia Cuesta, coordinatrice artistica del Teatro 
GHOO¶2SHUD�GL�2YLHGR� Jochen Schönleber, direttore del Belcanto Opera Festival di Bad 
Wildbad; Tobias Richter, direttore del *UDQG�7KpkWUH�GL�*LQHYUD��/¶,WDOLD�q�UDSSUHVHQWDWD�GDO�GLUHWWRUH�
artistico del Teatro La Fenice di Venezia Fortunato Ortombina.  
 
³&OLS� acronimo di Concorso Lirico Internazionale di Portofino, nasce dalla volontà di dare alle nuove 
generazioni di cantanti OLULFL�O¶RSSRUWXQLWj�GL�HVLELUVL�GL�IURQWH�D�XQD�JLXULD�LQ�JUDGR�QRQ�VROWDQWR�GL�
DSSUH]]DUOL�PD�DQFKH�GL�RIIULUH�ORUR�RFFDVLRQL�SURIHVVLRQDOL�FRQFUHWH´�VSLHJD Francesco Daniel Donati, 
���DQQL��GLUHWWRUH�DUWLVWLFR�GHO�FRQFRUVR�H�SUHVLGHQWH�GHOO¶DVVRFLD]LRQH�*LRYDQQL�%RWWHVLQL��³/D�ULVSRVWD�
avuta è stata veramente positiva, le richieste di iscrizione sono state 200 e abbiamo potuto accettarne 
soltanto 120. Siamo davvero felici di essere presenti nel programma culturale di Portofino con un 
appuntamento musicale di respiro internazionale pensato e creato da un gruppo di giovani italiani e 
rivolto ai giovani cantanti di tutto il mondo. Ringraziamo di cuore Banca Carige per il sostegno e il 
Comune di Portofino per aver accolto con entusiasmo questo nostro progettR��´ 
 
Il concorso è ospitato nel Teatrino di Portofino il 27, 28, 29 e 30 luglio: i primi tre giorni per le fasi 
eliminatorie e la semifinale mentre i dieci finalisti si sfideranno giovedì 30 luglio a partire dalle 
21.30 in una serata aperta al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Sarà invece la storica Piazzetta di Portofino ad ospitare il momento conclusivo di questa settimana tutta 
dedicata alla musica: venerdì 31 luglio i vincitori insieme ad altri candidati scelti dalla giuria 
regalerannR�D�3RUWRILQR�XQ�FRQFHUWR�VHQ]D�SUHFHGHQWL��DFFRPSDJQDWL�GDOO¶Orchestra Filarmonica del 
Piemonte GLUHWWD�GDO�0DHVWUR�$OGR�6DOYDJQR��HVHJXLUDQQR�DOFXQH�IUD�OH�SL��IDPRVH�DULH�G¶RSHUD�GHO�
repertorio classico e contemporaneo. 
 
³,O�FRQFHUWR�FRQFOXVLYR�VDUj�XQD VRUSUHVD�SHU�WXWWL�H�LQ�SULPLV�SHU�QRL´�± racconta il Maestro Aldo 
Salvagno��GLUHWWRUH�G¶RUFKHVWUD�H�GLUHWWRUH�PXVLFDOH�GL Clip��³,O�SURJUDPPD�FKH�HVHJXLUHPR�VDUj�
concordato con i vincitori del concorso solo dopo che la giuria si sarà espressa la sera del 30 luglio, 
meno di 24 ore prima del concerto. 
&RQ�O¶2UFKHVWUD�)LODUPRQLFD�GHO�3LHPRQWH�VWLDPR�ODYRUDQGR�LQIDWWL�DOOD�SUHSDUD]LRQH�GL�ROWUH�����DULH�
G¶RSHUD�LQ�PRGR�GD�HVVHUH�SURQWL��TXDOXQTXH�VLD�LO�SURJUDPPD�FKH�L�QRVWUL�JLRYDQL�YLQFLWRUL�VFHJOLHUDQQR�
di HVHJXLUH�´ 
 
Il concerto del 31 luglio in Piazzetta è aperto al pubblico e a fronte di un piccolo contributo 
DOO¶DVVRFLD]LRQH�VDUj�SRVVLELOH�SUHQRWDUH�LO�SURSULR�SRVWR�H�SDUWHFLSDUH�DO�FRFNWDLO�LQ�SURJUDPPD�DO�
Teatrino alle 19.30. 
 
 
Per info e prenotazioni: Associazione Giovanni Bottesini 
tel. 331 8738093 concorsoportofino@gmail.com 
www.associazionebottesini.com 

mailto:concorsoportofino@gmail.com
http://www.associazionebottesini.com/


 
x PRIMOPIANO 
x CRONACA  

28-07-2015 ore 13:45 | Spettacoli - Musica 
di Gianni Carrolli 

3RUWRILQR��'DO����DO����OXJOLR�LO�SULPR�
&RQFRUVR�OLULFR�LQWHUQD]LRQDOH��6XO�SDOFR�
ROWUH�����JLRYDQL�FDQWDQWL�GD�WXWWR�LO�
PRQGR 
Uno scorcio di Portofino 

 
Centoventi cantanti lirici, provenienti da 27 paesi del mondo, si ritroveranno dal 27 al 31 
luglio per il primo Concorso lirico internazionale di Portofino. Ideato ed organizzato 
GDOO¶DVVRFLD]LRQH�FXOWXUDOH Giovanni Bottesini di Crema, con il sostegno di Banca Carige 
e il patrocinio del Comune di Portofino, ospiterà giovani emergenti e professionisti, tutti 
con meno di 33 anni.   
 
Le fasi del concorso 
Il concorso sarà ospitato nel Teatrino di Portofino: nei primi tre giorni si terranno le prime 
due fasi eliminatorie e la semifinale; i dieci finalisti si sfideranno infine giovedì 30 luglio a 
partire dalle 21.30 in una serata aperta al pubblico fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. La Piazzetta di Portofino ospiterà invece il momento conclusivo, quando i 
vincitori insieme ad altri candidati scelti dalla giuria si esibiranno in un concerto 
DFFRPSDJQDWR�GDOO¶orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta dal maestro Aldo 
Salvagno. 
 
Occasione professionale 
³,O�&RQFRUVR�OLULFR�LQWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR�± spiega Francesco Daniel Donati, 
presidente dell'associazione Bottesini ± nasce dalla volontà di dare alle nuove generazioni 

http://www.cremaonline.it/primopiano
http://www.cremaonline.it/cronaca
http://www.cremaonline.it/spettacoli
http://www.cremaonline.it/spettacoli/musica


di cantanti lirici O¶RSSRUWXQLWj di esibirsi di fronte a una giuria in grado non soltanto di 
apprezzarli ma anche di offrire loro occasioni professionali concrete. Siamo davvero 
felici di essere presenti nel programma culturale di Portofino con un appuntamento 
musicale di respiro internazionale, pensato e creato da un gruppo di giovani italiani e 
ULYROWR�DL�JLRYDQL�FDQWDQWL�GL�WXWWR�LO�PRQGR´. 
  
Informazioni e prenotazioni 
Il concerto del 31 luglio in Piazzetta è aperto al pubblico e a fronte di un contributo 
DOO¶DVVRFLD]LRQH�VDUj�SRVVLELOH prenotare il proprio posto e partecipare al cocktail in 
programma al Teatrino alle ore 19.30. Per info e prenotazioni: associazione Giovanni 
Bottesini tel. 331 8738093, concorsoportofino@gmail.com o sul sito internet 
www.associazionebottesini.com. 
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&RQFRUVR�/LULFR�,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR�³&OLS´͒ 
 Eventi 
Fino al 31 luglio 
Sono 120, hanno meno di 33 anni e provengono da 28 paesi del mondo. Sono coreani, russi e 
giapponesi, provengono anche dalla Finlandia, dal Sudamerica, dagli Stati Uniti e persino 
GDOO¶$XVWUDOLD��͒Alcuni sono esordienti, altri hanno già calcato palcoscenici di grandi teatri. ͒Fino al 
31 luglio si trovano a Portofino per mettersi alla prova davanti a una giuria internazionale 
G¶HFFH]LRQH��͒,Q�SDOLR���PLOD�HXUR�H�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ODYRUDUH�QHL�JUDQGL�WHDWUL�HXURSHL��͒I migliori 
saranno protagonisti di un concerto in Piazzetta il 31 luglio, una serata di emozioni e musica sotto 
le stelle.  ͒6L�WUDWWD�GHOOD�SULPD�HGL]LRQH�GHO�&RQFRUVR�/LULFR�,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR�³&OLS´��
LGHDWR�H�UHDOL]]DWR�GDOO¶$VVRFLD]LRQH�&XOWXUDOH�³*LRYDQQL�%RWWHVLQL´�GL�&UHPD�FRQ�LO�Vostegno di 
Banca Carige e il patrocinio del Comune di Portofino. 
 
La giuria è formata da Dominique Meyer, direttore dello Staatsoper di Vienna; Peter de Caluwe, 
direttore Generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles; Patricia Cuesta, coordinatrice artistica del 
7HDWUR�GHOO¶2SHUD�GL�2YLHGR��-RFKHQ�6FK|QOHEHU��GLUHWWRUH�GHO�%HOFDQWR�2SHUD�)HVWLYDO�GL�%DG�
:LOGEDG��7RELDV�5LFKWHU��GLUHWWRUH�GHO�*UDQG�7KpkWUH�GL�*LQHYUD��/¶,WDOLD�q�UDSSUHVHQWDWD�GDO�
direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia Fortunato Ortombina. 
Nel Teatrino di Portofino ± dopo le prime due fasi eliminatorie e la semifinale di questi giorni ± i 
dieci finalisti si sfidano giovedì 30 luglio a partire dalle 21.30 in una serata aperta al pubblico fino 
ad esaurimento dei posti disponibili. 
Sarà invece la storica Piazzetta di Portofino ad ospitare il momento conclusivo venerdì 31 luglio 
FRQ�L�YLQFLWRUL�DFFRPSDJQDWL�GDOO¶2UFKHVWUD�)LODUPRQLFD�GHO�3LHPRQWH�GLUHWWD�GDO�0DHVWUR�$OGR�
6DOYDJQR�LPSHJQDWL�LQ�DOFXQH�IDPRVH�DULH�G¶RSHUD�͒!
Per info e prenotazioni: Associazione Giovanni Bottesini͒, tel. 331 8738093 ± 
concorsoportofino@gmail.com ͒- www.associazionebottesini.com 
!

x
x
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Prima Edizione del Concorso Lirico Internazionale di 
Portofino "CLIP" 

MERCOLEDÌ29 

  

LUG2015 
 
Portofino, 27-31 luglio 2015 
 
Sono 120, hanno meno di 33 anni e provengono da 28 paesi in tutto il mondo. Sono coreani, russi e 
giapponesi, provengono anche dalla Finlandia, dal Sudamerica, dagli Stati Uniti e persino dalla lontana 
Australia. 
Alcuni sono esordienti, altri hanno già calcato i palcoscenici dei grandi teatri. 
Sono tutti giovani cantanti lirici e dal 27 al 31 luglio si trovano a Portofino per mettersi alla prova davanti 
D�XQD�JLXULD�LQWHUQD]LRQDOH�G·HFFH]LRQH� 
,Q�SDOLR�������HXUR�H�O·RSSRUWXQLWj�GL�ODYRUDUH�QHL�JUDQGL�WHDWUL�HXURSHL� 
I migliori saranno protagonisti di un concerto in Piazzetta il 31 luglio, una serata di emozioni e musica 
sotto le stelle.  
 
Dal 27 al 31 luglio Portofino ospita la prima edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino 
´&OLSµ� LGHDWR�H�UHDOL]]DWR�GDOO·$VVRFLD]LRQH�&XOWXUDOH�´*LRYDQQL�%RWWHVLQLµ�GL�&UHPD��LO�VRVWHJQR�GL�%DQFD�
Carige e il patrocinio del Comune di Portofino. 
/·DQWLFR�ERUJR�OLJXUH�DFFRJOLH�ROWUH�XQ�FHQWLQDLR�GL�JLRYDQL�FDQWDQWL�OLULFL��IUD�HVRUGLHQWL�H�FDQWDQWL�
SURIHVVLRQLVWL��SHU�L�SULPL�VL�WUDWWD�GL�XQ·RSSRUWXQLWj�SUH]LRsa per spiccare il volo nel mondo delle grandi 
SURGX]LRQL�WHDWUDOL��SHU�L�VHFRQGL�q�O·RFFDVLRQH�SHU�IDUH�XQ�VDOWR�GL�TXDOLWj�DOO·LQWHUQR�GL�FDUULHUH�JLj�
brillantemente avviate. 
 
Ognuno di loro viene ascoltato, valutato e premiato da una giuria formata da figure di altissimo profilo 
attive in sei fra i più grandi teatri di sei paesi diversi, garanzia di serietà, autorevolezza e indiscussa 
imparzialità: Dominique Meyer, direttore dello Staatsoper di Vienna; Peter de Caluwe, direttore 
Generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles; Patricia Cuesta, coordinatrice artistica del Teatro 
GHOO·2SHUD�GL�2YLHGR� Jochen Schönleber, direttore del Belcanto Opera Festival di Bad Wildbad; Tobias 
Richter��GLUHWWRUH�GHO�*UDQG�7KpkWUH�GL�*LQHYUD��/·,WDOLD�q�UDSSUHVHQWDWD�GDO�GLUHttore artistico del Teatro 
La Fenice di Venezia Fortunato Ortombina.  
 
´&OLS� acronimo di Concorso Lirico Internazionale di Portofino, nasce dalla volontà di dare alle nuove 
JHQHUD]LRQL�GL�FDQWDQWL�OLULFL�O·RSSRUWXQLWj�GL�HVLELUVL�GL�IURQWH�D�XQD�JLXULD�LQ grado non soltanto di 
DSSUH]]DUOL�PD�DQFKH�GL�RIIULUH�ORUR�RFFDVLRQL�SURIHVVLRQDOL�FRQFUHWHµ�VSLHJD Francesco Daniel Donati, 32 
DQQL��GLUHWWRUH�DUWLVWLFR�GHO�FRQFRUVR�H�SUHVLGHQWH�GHOO·DVVRFLD]LRQH�*LRYDQQL�%RWWHVLQL��´/D�ULVSRVWD�DYXWD�
è stata veramente positiva, le richieste di iscrizione sono state 200 e abbiamo potuto accettarne soltanto 
120. Siamo davvero felici di essere presenti nel programma culturale di Portofino con un appuntamento 
musicale di respiro internazionale pensato e creato da un gruppo di giovani italiani e rivolto ai giovani 
cantanti di tutto il mondo. Ringraziamo di cuore Banca Carige per il sostegno e il Comune di Portofino per 
DYHU�DFFROWR�FRQ�HQWXVLDVPR�TXHVWR�QRVWUR�SURJHWWR��µ 
  
Il concorso sarà ospitato nel Teatrino di Portofino il 27, 28, 29 e 30 luglio: i primi tre giorni si terranno le 
prime due fasi eliminatorie e la semifinale; i dieci finalisti si sfideranno infine giovedì 30 luglio a partire 
dalle 21.30 in una serata aperta al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Sarà invece la storica Piazzetta di Portofino ad ospitare il momento conclusivo di questa settimana tutta 
dedicata alla musica: venerdì 31 luglio i vincitori insieme ad altri candidati scelti dalla giuria regaleranno 
a Portofino un concerto senza precHGHQWL��DFFRPSDJQDWL�GDOO·Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta 
GDO�0DHVWUR�$OGR�6DOYDJQR��HVHJXLUDQQR�DOFXQH�IUD�OH�SL��IDPRVH�DULH�G·RSHUD�GHO�UHSHUWRULR�FODVVLFR�H�
contemporaneo. 



 
´,O�FRQFHUWR�FRQFOXVLYR�VDUj�XQD�VRUSUHVD�SHU�WXWWL�H�LQ�SULPLV�SHU�QRLµ�² racconta il Maestro Aldo 
Salvagno��GLUHWWRUH�G·RUFKHVWUD�H�GLUHWWRUH�PXVLFDOH�GL Clip��´,O�SURJUDPPD�FKH�HVHJXLUHPR�VDUj�
concordato con i vincitori del concorso solo dopo che la giuria si sarà espressa la sera del 30 luglio, meno 
di 24 ore prima del concerto. 
&RQ�O·2UFKHVWUD�)LODUPRQLFD�GHO�3LHPRQWH�VWLDPR�ODYRUDQGR�LQIDWWL�DOOD�SUHSDUD]LRQH�GL�ROWUH�����DULH�
G·RSHUD�LQ�PRGR�GD�HVVHUH�SURQWL��TXDOXQTXH�VLD�LO�SURJUDPPD�FKH�L�QRVWUL�JLRYDQL�YLQFLWRUL�VFHJOLHUDQQR�GL�
HVHJXLUH�µ 
 
Il concerto del 31 luglio in Piazzetta è aperto al pubblico e a fronte di un piccolo contributo 
DOO·DVVRFLD]LRQH�VDUj�SRVVLELOH�SUHQRWDUH�LO�SURSULR�SRVWR�H�SDUWHFLSDUH�DO�FRFNWDLO�LQ�SURJUDPPD�DO�
Teatrino alle 19.30. 
Per info e prenotazioni: Associazione Giovanni Bottesini 
tel. 331 8738093 concorsoportofino@gmail.com 
www.associazionebottesini.com 
 

mailto:concorsoportofino@gmail.com
http://www.associazionebottesini.com/
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Portofino con un appuntamento musicale di respiro internazionale pensato e creato da un 
gruppo di giovani italiani e rivolto ai giovani cantanti di tutto il mondo». 
/¶DQWLFR�ERUJR�OLJXUH�DFFRJOLH�FRVu�ROWUH�XQ�FHQWLQDLR�GL�JLRYDQL�FDQWDQWL�OLULFL��IUD�
HVRUGLHQWL�H�FDQWDQWL�SURIHVVLRQLVWL��SHU�L�SULPL�VL�WUDWWD�GL�XQ¶RSSRUWXQLWj�SUH]LRVD�SHU�
spiccare il volo nel mondo delle grandi produzioni teatUDOL��SHU�L�VHFRQGL�q�O¶RFFDVLRQH�SHU�
IDUH�XQ�VDOWR�GL�TXDOLWj�DOO¶LQWHUQR�GL�FDUULHUH�JLj�EULOODQWHPHQWH�DYYLDWH��2JQXQR�GL�ORUR�
viene ascoltato, valutato e premiato da una giuria formata da figure di altissimo profilo 
attive in sei fra i più grandi teatri di sei paesi diversi, garanzia di serietà, autorevolezza e 
indiscussa imparzialità: Dominique Meyer, direttore dello Staatsoper di Vienna; Peter de 
Caluwe, direttore Generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles; Patricia Cuesta, 
coordinatrice artistica deO�7HDWUR�GHOO¶2SHUD�GL�2YLHGR��-RFKHQ�6FK|QOHEHU��GLUHWWRUH�GHO�
Belcanto Opera Festival di Bad Wildbad; Tobias Richter, direttore del Grand Théâtre di 
*LQHYUD��/¶,WDOLD�q�UDSSUHVHQWDWD�GDO�GLUHWWRUH�DUWLVWLFR�GHO�7HDWUR�/D�)HQLFH�GL�9HQH]LD�
Fortunato Ortombina. 

Per prenotazioni: Associazione Giovanni Bottesini tel. 331 8738093, 
concorsoportofino@gmail.com www.associazionebottesini.com 

© Riproduzione riservata 

 

 

 



 

  

Venerdì a Portofino le migliori voci 
emergenti della lirica internazionale in 

concerto 
!
Genova - Venerdì 31 luglio a partire dalle 21.30 i vincitori 
della prima edizione del Concorso Lirico Internazionale di 
3RUWRILQR� ³&OLS´� HVHJXLUDQQR� DOFXQH� IUD� OH� SL�� FHOHEUL� DULH�
G¶RSHUD� GL� WXWWL� L� WHPSL� DFFRPSDJQDWL� GDOO¶2UFKHVWUD�
Filarmonica del Piemonte 
 
La prima edizione del Concorso Lirico Internazionale di 
Portofino si chiude venerdì 31 luglio con una grande serata di 
musica sotto le stelle.  

A partire dalle 21.30 la storica Piazzetta del borgo ligure ospiterà infatti il concerto conclusivo di questa 
settimana dedicata alle migliori voci emergenti della lirica internazionale.  
 
I vincitori del concorso insieme ad alcuni cantanti giudicati meritevoli dalla giuria, canteranno alcune 
IUD� OH� SL�� EHOOH� DULH� G¶RSHUD� GHO� UHSHUWRULR� FODVVLFR� H� FRQWHPSRUDQHR�� DFFRPSDJQDWL� GDOO¶2UFKHVWUD�
Filarmonica del Piemonte sotto la guida del Maestro Aldo SDOYDJQR��/¶RUFKHVWUD�DSULUj�LO�FRQFHUWR�FRQ�
O¶RXYHUWXUH�GH�,O�%DUELHUH�GL�6LYLJOLD�PD�QHVVXQ�DOWUR�GHWWDJOLR�q�DQFRUD�QRWR�VXO�SURJUDPPD��FKH�YHUUj�
definito solo dopo che la giuria si sarà espressa sui vincitori. 
 
³,O� FRQFHUWR� FRQFOXVLYR� VDUj� XQD� VRUSUHVD� SHU� WXWWL� H� LQ� SULPLV� SHU� QRL´� ± racconta il Maestro Aldo 
6DOYDJQR�� GLUHWWRUH� G¶RUFKHVWUD� H� GLUHWWRUH� PXVLFDOH� GL� &OLS�� ³,O� SURJUDPPD� FKH� HVHJXLUHPR� VDUj�
FRQFRUGDWR� FRQ� L� YLQFLWRUL� OD� VHUD� GHO� ��� OXJOLR��PHQR� GL� ��� RUH� SULPD� GHO� FRQFHUWR��&RQ� O¶2UFKHVWUD�
FLODUPRQLFD�GHO�3LHPRQWH�DEELDPR�ODYRUDWR�LQIDWWL�DOOD�SUHSDUD]LRQH�GL�ROWUH�����DULH�G¶RSHUD�LQ�PRGR�
GD� HVVHUH� SURQWL�� TXDOXQTXH� VLD� LO� SURJUDPPD� FKH� L� QRVWUL� JLRYDQL� FDQWDQWL� VFHJOLHUDQQR� GL� HVHJXLUH�´ 
 
Il concerto del 31 luglio in Piazzetta è aperto al pubblico e a fronte di un piccolo contributo 
DOO¶DVVRFLD]LRQH� VDUj� SRVVLELOH� SUHQRWDUH� LO� SURSULR� SRVWR� H� SDUWHFLSDUH� DO� FRFNWDLO� LQ� SURJUDPPD� DO�
Teatrino alle 19.30. 
!
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³&OLS´��L�YLQFLWRUL�GHOOD�SULPD�
HGL]LRQH�VDOXWDQR�3RUWRILQR�FRQ�
XQ�FRQFHUWR�VRWWR�OH�VWHOOH 
di Redazione - 29 luglio 2015 - 19:03 

 

 
 
Portofino. Venerdì 31 luglio a partire dalle 21.30 i vincitori della prima edizione 
GHO�&RQFRUVR�/LULFR�,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR�³&OLS´�HVHJXLUDQQR�DOFXQH�IUD�OH�SL��
FHOHEUL�DULH�G¶RSHUD�GL�WXWWL�L�WHPSL�DFFRPSDJQDWL�GDOO¶2UFKHVWUD�)LODUPRQLFD�GHO�
Piemonte. 
La prima edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino si chiude venerdì 
31 luglio con una grande serata di musica sotto le stelle. A partire dalle 21.30 la 
storica Piazzetta del borgo ligure ospiterà infatti il concerto conclusivo di questa 
settimana dedicata alle migliori voci emergenti della lirica internazionale. 
I vincitori del concorso insieme ad alcuni cantanti giudicati meritevoli dalla giuria, 
FDQWHUDQQR�DOFXQH�IUD�OH�SL��EHOOH�DULH�G¶RSHUD�GHO�UHSHUWRULR�FODVVLFR�H�

http://www.genova24.it/2015/07/clip-i-vincitori-della-prima-edizione-salutano-portofino-con-un-concerto-sotto-le-stelle-92588/
http://www.genova24.it/gente-comune-per-i-30-anni-dei-lavori-della-metropolitana-di-genova/
http://www.genova24.it/


FRQWHPSRUDQHR��DFFRPSDJQDWL�GDOO¶2UFKHVWUD�)LODUPRQLFD�GHO�3LHPRQWH�VRWWR�OD�
guida del MaeVWUR�$OGR�6DOYDJQR��/¶RUFKHVWUD�DSULUj�LO�FRQFHUWR�FRQ�O¶RXYHUWXUH�GH�,O�
Barbiere di Siviglia ma nessun altro dettaglio è ancora noto sul programma, che 
verrà definito solo dopo che la giuria si sarà espressa sui vincitori. 
³,O�FRQFHUWR�FRQFOXVLYR�VDUj�XQD�VRUSUHVD�SHU�WXWWL�H�LQ�SULPLV�SHU�QRL´�± racconta il 
0DHVWUR�$OGR�6DOYDJQR��GLUHWWRUH�G¶RUFKHVWUD�H�GLUHWWRUH�PXVLFDOH�GL�&OLS��³,O�
programma che eseguiremo sarà concordato con i vincitori la sera del 30 luglio, 
meno di 24 RUH�SULPD�GHO�FRQFHUWR��&RQ�O¶2UFKHVWUD�)LODUPRQLFD�GHO�3LHPRQWH�
DEELDPR�ODYRUDWR�LQIDWWL�DOOD�SUHSDUD]LRQH�GL�ROWUH�����DULH�G¶RSHUD�LQ�PRGR�GD�
essere pronti, qualunque sia il programma che i nostri giovani cantanti sceglieranno 
GL�HVHJXLUH´� 
Il concerto del 31 luglio in Piazzetta è aperto al pubblico e a fronte di un piccolo 
FRQWULEXWR�DOO¶DVVRFLD]LRQH�VDUj�SRVVLELOH�SUHQRWDUH�LO�SURSULR�SRVWR�H�SDUWHFLSDUH�DO�
cocktail in programma al Teatrino alle 19.30. 
 
 



 
 
 
3RUWRILQR��&RQFRUVR�/LULFR�,QWHUQD]LRQDOH�³&OLS´��FRQFHUWR�FRQFOXVLYR�LQ�3LD]]HWWD 
29 lug 2015 

 

'DOO¶XIILFLR stampa del Concorso Lirico Internazionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo 
Venerdì 31 luglio a partire dalle 21.30 i vincitori della prima edizione del Concorso Lirico Internazionale 
GL�3RUWRILQR�³&OLS´�HVHJXLUDQQR�DOFXQH�IUD�OH�SL��FHOHEUL�DULH�G¶RSHUD�GL�WXWWL�L�WHPSL�DFFRPSDJQDWL�
GDOO¶2UFKHVWUD�)LODUPRQLFD�GHO�3LHPRQWH� 

La prima edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino si chiude venerdì 31 luglio con una 
grande serata di musica sotto le stelle. 
A partire dalle 21.30 la storica Piazzetta del borgo ligure ospiterà infatti il concerto conclusivo di questa 
settimana dedicata alle migliori voci emergenti della lirica internazionale. 

I vincitori del concorso insieme ad alcuni cantanti giudicati meritevoli dalla giuria, canteranno alcune fra 
OH�SL��EHOOH�DULH�G¶RSHUD�GHO�UHSHUWRULR�FODVVLFR�H�FRQWHPSRUDQHR��DFFRPSDJQDWL�GDOO¶2UFKHVWUD�
Filarmonica del Piemonte sotto la guida del MaeVWUR�$OGR�6DOYDJQR��/¶RUFKHVWUD�DSULUj�LO�FRQFHUWR�FRQ�
O¶RXYHUWXUH�GH�,O�%DUELHUH�GL�6LYLJOLD�PD�QHVVXQ�DOWUR�GHWWDJOLR�q�DQFRUD�QRWR�VXO�SURJUDPPD��FKH�YHUUj�
definito solo dopo che la giuria si sarà espressa sui vincitori. 

³,O�FRQFHUWR�FRQFOXVLYR�VDUj�XQD VRUSUHVD�SHU�WXWWL�H�LQ�SULPLV�SHU�QRL´�± racconta il Maestro Aldo 
6DOYDJQR��GLUHWWRUH�G¶RUFKHVWUD�H�GLUHWWRUH�PXVLFDOH�GL�&OLS��³,O�SURJUDPPD�FKH�HVHJXLUHPR�VDUj�
FRQFRUGDWR�FRQ�L�YLQFLWRUL�OD�VHUD�GHO����OXJOLR��PHQR�GL����RUH�SULPD�GHO�FRQFHUWR��&RQ�O¶2rchestra 
)LODUPRQLFD�GHO�3LHPRQWH�DEELDPR�ODYRUDWR�LQIDWWL�DOOD�SUHSDUD]LRQH�GL�ROWUH�����DULH�G¶RSHUD�LQ�PRGR�GD�
HVVHUH�SURQWL��TXDOXQTXH�VLD�LO�SURJUDPPD�FKH�L�QRVWUL�JLRYDQL�FDQWDQWL�VFHJOLHUDQQR�GL�HVHJXLUH´� 

Il concerto del 31 luglio in Piazzetta è aperto al pubblico e a fronte di un piccolo contributo 
DOO¶DVVRFLD]LRQH�VDUj�SRVVLELOH�SUHQRWDUH�LO�SURSULR�SRVWR�H�SDUWHFLSDUH�DO�FRFNWDLO�LQ�SURJUDPPD�DO�
Teatrino alle 19.30. 

Per info e prenotazioni: Associazione Giovanni Bottesini 
tel. 331 8738093 concorsoportofino@gmail.com 
www.associazionebottesini.com 
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,� YLQFLWRUL� GHO� &RQFRUVR� LQVLHPH� DG� DOWUL� FDQGLGDWL� VFHOWL� GDOOD� JLXULD�� DFFRPSDJQDWL� GDOO¶2UFKHVWUD�

Filarmonica del Piemonte diretta dal Maestro Aldo Salvagno, eseguiranno alcune fra le più famose arie 

G¶RSHUD�GHO� UHSHUWRULR� FODVVLFR� H� FRQWHPSRUDQHR�� ,QJUHVVR� FRQ� FRQWULEXWR� DOO¶DVVRFLD]LRQH��2UH�������

cocktail presso il Teatrino di Portofino. Per info e prenotazioni: Associazione Giovanni Bottesini tel. 331 

8738093 concorsoportofino@gmail.com www.associazionebottesini.com 
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Agenda eventi / Genova / Musica & notte 

Ore 21.30 - Portofino: piazzetta 
La prima edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino si chiude 
venerdì 31 luglio con una serata di musica sotto le stelle. 
A partire dalle 21.30 la storica Piazzetta del borgo ligure ospiterà infatti il concerto 
conclusivo di questa settimana dedicata alle migliori voci emergenti della lirica 
internazionale. I vincitori del concorso insieme ad alcuni cantanti giudicati 
PHULWHYROL�GDOOD�JLXULD��FDQWHUDQQR�DOFXQH�IUD�OH�SL��EHOOH�DULH�G¶RSHUD del 
repertorio classico e contemporaneo, accRPSDJQDWL�GDOO¶Orchestra Filarmonica 
del Piemonte VRWWR�OD�JXLGD�GL�$OGR�6DOYDJQR��/¶RUFKHVWUD�DSULUj�LO�FRQFHUWR�FRQ�
O¶ouverture de Il Barbiere di Siviglia ma nessun altro dettaglio è ancora noto sul 
programma, che verrà definito solo dopo che la giuria si sarà espressa sui vincitori. 
Per info e prenotazioni: Associazione Giovanni Bottesini: 331 
8738093,concorsoportofino@gmail.com 
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LIRICA 

3RUWRILQR�³&OLS´��HFFR�L�YLQFLWRUL��
6WDVHUD�FRQFHUWR�VRWWR�OH�VWHOOH�LQ�
3LD]]HWWD 
di Redazione - 31 luglio 2015 - 10:15 

 
 
Sono stati eletti ieri sera nel Teatrino di Portofino i vincitori del 1° Concorso Lirico 
,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR�³&OLS´��LGHDWR�GDOO¶DVVRFLD]LRQH�³*LRYDQQL�%RWWHVLQL´�GL�
Crema e realizzato con il sostegno di Banca Carige. 
Dei 120 candidati iniziali, tutti sotto i 33 anni e provenienti da 28 paesi, soltanto 10 
sono arrivati in finale dopo aver superato le fasi eliminatorie e la semifinale. 
/D�JLXULD��FRPSRVWD�GDL�GLUHWWRUL�GL�VHL�LPSRUWDQWL�WHDWUL�G¶RSHUD�HXURSHL�H�
presieduta dal direttore dello Staatsoper di Vienna Dominique Meyer, dopo lunga 
consultazione ha assegnato il 1° premio alla soprano russa Maria Nazarova, mentre 
il 2° premio è andato al baritono irlandese Gavan Ring e il 3° alla cantante mezzo 
soprano russa Karina Kheruntc. Il premio speciale al miglior cantante italiano in 
gara è andato alla soprano Valentina Mastrangelo, di origini salernitane. Ai primi 

http://www.genova24.it/2015/07/portofino-clip-ecco-i-vincitori-stasera-concerto-sotto-le-stelle-in-piazzetta-92678/
http://www.genova24.it/gente-comune-per-i-30-anni-dei-lavori-della-metropolitana-di-genova/
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WUH�FODVVLILFDWL��ROWUH�D�XQ�SUHPLR�LQ�GHQDUR��YHUUj�GDWD�O¶RSSRUWXQLWj�GL�SDUWHFLSDUH�
alle audizioni in programma allo Staatsoper di Vienna in vista delle prossime 
prodX]LRQL�G¶RSHUD� 
I vincitori, insieme a tutti i finalisti, si esibiranno stasera alle 21.30 in un concerto 
VRWWR�OH�VWHOOH�QHOOD�3LD]]HWWD�GL�3RUWRILQR��DFFRPSDJQDWL�GDOO¶2UFKHVWUD�)LODUPRQLFD�
GHO�3LHPRQWH�HVHJXLUDQQR�OH�SL��EHOOH�DULH�G¶RSHUD�GHO�UHSHUWRULo classico e 
contemporaneo. 
,O�FRQFHUWR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�D�IURQWH�GL�XQ�SLFFROR�FRQWULEXWR�DOO¶DVVRFLD]LRQH�
sarà possibile riservare i posti migliori e partecipare al cocktail in programma al 
Teatrino alle 19.30. 
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Portofino: i vincitori del concorso lirico, stasera concerto in piazzetta 
31 lug 2015 

 'DOO¶XIILFLR stampa del Concorso lirico Internazionale di Portofino Clip riceviamo e pubblichiamo 
 Sono stati eletti ieri sera nel Teatrino di Portofino i vincitori del 1° Concorso Lirico Internazionale di 
3RUWRILQR�³&OLS´��LGHDWR�GDOO¶DVVRFLD]LRQH�³*LRYDQQL�%RWWHVLQL´�GL�&UHPD�H�UHDOL]]DWR�FRQ�LO�VRVWHJQR�GL�
Banca Carige. 
Dei 120 candidati iniziali, tutti sotto i 33 anni e provenienti da 28 paesi, soltanto 10 sono arrivati in finale 
dopo aver superato le fasi eliminatorie e la semifinale. La giuria, composta dai direttori di sei importanti 
WHDWUL�G¶RSHUD�HXURSHL�H�SUHVLHGXWD�GDO�GLUHWWRUH�GHOOR�6WDDWVRSer di Vienna Dominique Meyer, dopo 
lunga consultazione ha assegnato il 1° premio alla soprano russa Maria Nazarova, mentre il 2° premio 
è andato al baritono irlandese Gavan Ring e il 3° alla cantante mezzo soprano russa Karina 
Kheruntc. Il premio speciale al miglior cantante italiano in gara è andato alla sopranoValentina 
Mastrangelo, di origini salernitane. Ai primi tre classificati, oltre a un premio in denaro, verrà data 
O¶RSSRUWXQLWj�GL�SDUWHFLSDUH�DOOH�DXGL]LRQL�LQ�SURJUDPPD�DOOR�6WDDWVRSHU�GL�9LHQQD�Ln vista delle prossime 
SURGX]LRQL�G¶RSHUD� 

 
I vincitori, insieme a tutti i finalisti, si esibiranno stasera alle 21.30 in un concerto sotto le stelle nella 
3LD]]HWWD�GL�3RUWRILQR��DFFRPSDJQDWL�GDOO¶2UFKHVWUD�)LODUPRQLFD�GHO�3LHPRQWH�HVHJXLUDQQR�OH�SL��belle 
DULH�G¶RSHUD�GHO�UHSHUWRULR�FODVVLFR�H�FRQWHPSRUDQHR� 

,O�FRQFHUWR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�D�IURQWH�GL�XQ�SLFFROR�FRQWULEXWR�DOO¶DVVRFLD]LRQH�VDUj�SRVVLELOH�
riservare i posti migliori e partecipare al cocktail in programma al Teatrino alle 19.30. 

Per info e prenotazioni: Associazione Giovanni Bottesini tel. 331 
8738093concorsoportofino@gmail.com  
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SPETTACOLI 

 
Dieci su 120 in finale, premio speciale a soprano Mastrangelo 
 

$OOD�VRSUDQR�1D]DURYD�LO�SUHPLR�3RUWRILQR�
&OLS 
venerdì, 31 luglio 2015 

Commenta la notizia 

 

PORTOFINO - La soprano russa Maria Nazarova ha vinto il primo concorso lirico internazionale di 
Portofino 'Clip', ideato dall'associazione Giovanni Bottesini di Crema con il sostegno di Banca Carige. Dei 120 
candidati iniziali, tutti sotto i 33 anni e provenienti da 28 paesi, soltanto 10 sono arrivati in finale dopo aver 
superato le fasi eliminatorie e la semifinale. 

La giuria, composta dai direttori di sei importanti teatri d'opera europei e presieduta dal direttore dello 
Staatsoper di Vienna Dominique Meyer ha anche attribuito il secondo premio al baritono irlandese Gavan 
Ring e il terzo premio alla mezzosoprano russa Karina Kheruntc. Il premio speciale al miglior cantante italiano 
in gara è andato alla soprano Valentina Mastrangelo. 

Ai primi tre classificati verrà data l'opportunità di partecipare alle audizioni in programma allo Staatsoper 
di Vienna in vista delle prossime produzioni d'opera. I vincitori, insieme a tutti i finalisti, si esibiranno stasera 
alle 21.30 in un concerto sotto le stelle nella Piazzetta di Portofino accompagnati dall'Orchestra Filarmonica del 
Piemonte. 

!
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Portofino: Concerto Finale del 1° Concorso Lirico Internazionale di Portofino 

 
1 di 3 

 
$QWLVWDQWH�LO�PDUH��QHOOD�PHUDYLJOLRVD�SLD]]HWWD�GL�3RUWRILQR�WUDVIRUPDWD�SHU�O¶RFFDVLRQH�LQ�
un accogliente e prezioso salotto musicale, certamente fra i luoghi più suggestivi al 
PRQGR�� VL� q� WHQXWR� LO� FRQFHUWR� GHL� ILQDOLVWL� GHO� ³��� &RQFRUVR� /LULFR� ,QWHUQD]LRQDOH� GL�
3RUWRILQR´� 
8Q� JLRYDQLVVLPR� FRQFRUVR� FKH� q� JLj� ULXVFLWR� D� GLVWLQJXHUVL� SHU� O¶RWWLPD� PDFFKLQD�
RUJDQL]]DWLYD��O¶DOWR�OLYHOOR�GHOOD�JLXULD�H�O¶LPSRUWDQ]D�dei premi assegnati; un concorso che, 
a nostro avviso, ha mostrato di possedere tutte le caratteristiche necessarie per diventare 
in futuro un imprescindibile appuntamento culturale nazionale e internazionale. 
Autentico deus ex machina GL� &/,3� �TXHVWR� O¶DFronimo del concorso) Francesco Daniel 
Donati��GLUHWWRUH�DUWLVWLFR�GHO�FRQFRUVR�H�SUHVLGHQWH�GHOO¶DVVRFLD]LRQH�*LRYDQQL�%RWWHVLQL ci 
HVWHUQD� OH� VXH� SULPH� LPSUHVVLRQL�� ³/D� ULVSRVWD� DYXWD� q� VWDWD� YHUDPHQWH� SRVLWLYD�� OH�
richieste di iscrizione sono state 200 e abbiamo potuto accettarne soltanto 120. Siamo 
davvero felici di essere presenti nel programma culturale di Portofino con un 
appuntamento musicale di respiro internazionale pensato e creato da un gruppo di giovani 
italiani e rivolto ai giovani cantanti di tutto il mondo. Ringraziamo di cuore Banca Carige 
per il sostegno e il Comune di Portofino per aver accolto con entusiasmo questo nostro 
SURJHWWR´� 
Aldo Salvagno�� GLUHWWRUH� PXVLFDOH� GHO� FRQFRUVR�� UDFFRQWD�� ³OR� VFRSR� SULQFLSDOH� GHO�
concorso è quello di inserire direttamente i giovani più promettenti nei più importanti circuiti 
OLULFL� LQWHUQD]LRQDOL� H� GD� TXL� O¶LGHD� GL� XQD� JLXULD� FRPSosta esclusivamente da direttori e 
VRYULQWHQGHQWL�GL�DOFXQL�IUD�L�WHDWUL�SL��LPSRUWDQWL�GHO�PRQGR´� 

http://www.operaclick.com/sites/default/files/finale.jpg
http://www.operaclick.com/print/recensioni/teatrale/portofino-concerto-finale-del-1%C2%B0-concorso-lirico-internazionale-di-portofino
http://www.operaclick.com/printmail/recensioni/teatrale/portofino-concerto-finale-del-1%C2%B0-concorso-lirico-internazionale-di-portofino


Il buon proposito di Salvagno è stato confermato dalla presenza di una giuria 
internazionale costituita da Dominique Meyer, direttore dello Staatsoper di Vienna; Peter 
de Caluwe, direttore Generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles; Patricia Cuesta, 
FRRUGLQDWULFH�DUWLVWLFD�GHO�7HDWUR�GHOO¶2SHUD�GL�2YLHGR� Jochen Schönleber, direttore del 
Belcanto Opera Festival di Bad Wildbad; Tobias Richter, direttore del Grand Théâtre di 
Ginevra e dal direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia Fortunato Ortombina. 
/¶HVLEL]LRQH� GHL� ILQDOLVWL� FKH� KDQQR� GDWR� YLWD� DO� FRQFHUWR� ILQDOH� q� VWDWD� LPSUH]LRVLWD�
GDOO¶DFFRPSDJQDPHQWR� RUFKHVWUDOH� GHOO¶2UFKHVWUD� )LODUPRQLFD� GHO� 3Lemonte diretta dalla 
mano sicura di Aldo Salvagno il quale, nonostante il poco tempo avuto a disposizione per 
le prove, ha avuto il non trascurabile merito di assecondare le esigenze dei cantanti. 
Discreto il livello generale dei giovani artisti giunti i finale. Fra questi buona impressione 
hanno destato il baritono russoMikhail Timoshenko che ha cantato con voce morbida e 
SULYD� GL� IRU]DWXUH� ³0DGDPLQD� LO� FDWDORJR� q� TXHVWR´�� LO� VRSUDQR� PROGDYR Natalia 
Tanasiiciuc la quale, sotto una stupenda e realissima luna piena, ha ben eseguito la 
³FDQ]RQH�GHOOD�OXQD´�GDOOD�5XVDOND�GL�'YRUDN��QRQFKp�O¶HVXEHUDQWH�EDULWRQR�LUODQGHVH Ring 
Gavan che si è disimpegnato con grande sicurezza nella cavatina di Figaro dal Barbiere di 
Siviglia. Un gradino sopra tutti ci è parso il mezzosoprano coreano Shin Je 
BangSURWDJRQLVWD�GL�XQ¶RWWLPD�HVHFX]LRQH�GHOO¶DULD�GH�/D�)DYRULWD�³2�PLR�)HUQDQGR´� 
1RQ�FL�KD�FRQYLQWR��SHU�FDUDWWHULVWLFKH� WHFQLFKH�H�YRFDOL�� O¶HVLEL]LRQH�GL Maria Nazarova, 
soprano ucraino, vincitrice delprimo premio del concorso, la quale si è esibita cantando 
³2�OXFH�GL�TXHVW¶DQLPD´�GDOOD�/LQGD�GL�&KDPRXQL[�GL�*DHWDQR�'RQL]HWWL��0D�VL�VD��SRWUHEEH�
DQFKH�DYHU�SDWLWR�SDUWLFRODUPHQWH�O¶HPR]LRQH�GHO�FRQFHUWR� 
Per la cronaca, il secondo premio è stato assegnato al baritono irlandese Gavan Ring, 
il terzo premio al mezzosoprano russo Karina Keruntc. 
Valentina Mastrangelo ha vinto il premio come miglior voce italiana. 
Al termine del concerto anche il pubblico ha potuto simpaticamente decretare il proprio 
vincitore segnalando la preferenza su un apposito bigliettino di carta; primo classificato per 
il pubblico è risultato il giovanissimo (22 anni) baritono russoMikhail Timoshenko. 
La serata è stata salutata da un vivissimo successo di pubblico. 
Danilo Boaretto 
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TEATRO - GENOVA 

&/,3���,�9LQFLWRUL�GHO����FRQFRUVR�OLULFR�LQWHUQD]LRQDOH�GL�
3RUWRILQR� 

 

Portofino (GE)- Sono stati eletti ieri sera nel Teatrino di Portofino i vincitori del 1° Concorso 

Lirico Internazionale di Portofino Clip, ideato dall'associazione "Giovanni Bottesini" di Crema e 

realizzato con il sotegno di Banca Carige.  

Dei 120 candidati iniziali, tutti sotto i 33 anni e provenienti da 28 paesi, soltanto 10 sono 

arrivati in finale dopo aver superato le fasi eliminatorie e la semifinale. La giuria, composta dai 

direttori di sei importanti teatri d'opera europei e presieduta dal direttore dello Staatsoper di 

Vienna Dominique Meyer, dopo una lunga consultazione ha assegnato il 1° premio alla soprano 

russa Maria Nazarova, mentre il 2° premio è andato al baritono irlandese Gavan Ring e il 3° 

alla cantante mezzo soprano russa Karina Kheruntc. Il premio speciale al miglior cantante 

italiano in gara è andato alla soprano Valentina Mastrangelo, di origini salernitane. Ai primi tre 

classificati, oltre a un premio in denaro, verrà data l'opportunità di partecipare alle audizioni in 

programma allo Staatsoper di Vienna in vista delle prossime produzioni d'opera. 

I vincitori, insieme a tutti finalisti, si sono esibiti in un concerto sotto le stelle nella Piazzetta di 

Portofino accompagnati dall'Orchestra Filarmonica del Piemonte, dove hanno eseguito le più 

belle arie d'opera del repertorio classico e contemporaneo 
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3 agosto 2015 alle ore 17:42 
Valentina Mastrangelo trionfa al Concorso Lirico Internazionale di Portofino 
 
 
Lirica di ottimo livello a Portofino dal 27 al 31 luglio nel Primo Concorso 
Lirico Internazionale, dedicato ad esordienti  e professionisti, famosi e non 
ancora conosciuti con una sola regola: O¶HWj inferiore ai 33 anni. 
Trionfo per il soprano Valentina Mastrangelo, originaria di Pertosa, che ha 
vinto il Premio speciale per il miglior cantante italiano in gara. 
giudicare è stata una giuria formata da sei direttori di prestigiosi teatri 
internazionali (Dominique Meyer, Direttore dello Staatsoper di Vienna, Peter 
Caluwe, Patricia Cuesta, Jochen Schonleber, Tobias Richter, Fortunato Ortombina, Direttore 
artistico della Fenice di Venezia), che hanno valutato attentamente intonazione, qualità della voce e 
presenza scenica. 
Ancora un successo, dunque, per il soprano Valentina Mastrangelo, talento del Vallo di Diano, che si 
afferma sempre di più a livello nazionale ed internazionale. 
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*UDQGH�VXFFHVVR�SHU�OD�SULPD�
HGL]LRQH�GHO�&RQFRUVR�/LULFR�
,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR�³&OLS´ 
di Redazione - 04 agosto 2015 - 16:37 

 
x  
Portofino. 6L�q�FRQFOXVR�YHQHUGu����OXJOLR�FRQ�XQ¶LQGLPHQWLFDELOH�concerto al 
FKLDUR�GL�OXQD�LO�&RQFRUVR�/LULFR�,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR�³&OLS´��4XHVWD�SULPD�
edizione ha mantenuto le promesse e superato le aspettative: è stata accolta con 
HQWXVLDVPR�H�FDORUH�GDO�PRQGR�GHOOD�/LULFD��GDO�WHUULWRULR�FKH�O¶KD�RVSLWDWD�H�Dnche 
dal numeroso pubblico presente al concerto finale in Piazzetta. 
/D�SULPD�HGL]LRQH�GHO�&RQFRUVR�/LULFR�,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RUWRILQR�³&OLS´�VL�q�
conclusa venerdì 31 luglio con una serata carica di magia a cui hanno partecipato 
incantate, divertite ed emozionate, oltre 1000 persone arrivate nel celebre borgo 
ligure per conoscere i volti dei vincitori e sentirli, finalmente, cantare. Grandi voci, 
la luna piena e un palcoscenico sul mare: questi gli ingredienti di una serata 
indimenticabile. 

http://www.genova24.it/2015/08/grande-successo-per-la-prima-edizione-del-concorso-lirico-internazionale-di-portofino-clip-92895/
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/¶2UFKHVWUD�)ilarmonica del Piemonte diretta dal Maestro Aldo Salvagno ha aperto 
LO�FRQFHUWR�FRQ�O¶RXYHUWXUH�GHO�%DUELHUH�GL�6LYLJOLD�H�VXELWR�GRSR�L�YLQFLWRUL�GHO�
FRQFRUVR��LQVLHPH�DL�ILQDOLVWL��KDQQR�HVHJXLWR�XQ¶DULD�G¶RSHUD�D�WHVWD��GD�0R]DUW�D�
Verdi, da Donizetti a Puccini. 
Al termine del concerto, applauditissimo, è arrivato il momento delle premiazioni: il 
presidente di Banca Carige dottor Cesare Castelbarco ha consegnato il premio alla 
SULPD�FODVVLILFDWD��OD�VRSUDQR�UXVVD�0DULD�1D]DURYD��O¶HFRQRPLVWD�H�SUHVLGHQWH di 
Avm Associati professoressa Giovanna Dossena ha premiato il baritono irlandese 
Gavan Ring, secondo classificato; la mezzo-soprano russa Karina Kheruntc, terza 
classificata, è stata premiata dal dottor Stefano Messina, presidente del Gruppo 
Messina. 
Due i premi speciali consegnati: il primo, come miglior voce italiana del concorso, è 
andato alla soprano Valentina Mastrangelo mentre quello del pubblico, invitato a 
votare durante il concerto, è stato vinto dal baritono di origini russe Mikhail 
Timoshenko. 
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Successo per Clip a Portofino con Karina Kheruntc 

 
Successo per Clip a Portofino con Gavan Ring 
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/¶2UFKHVWUD� )LODUPRQLFD� GHO� 3LHPRQWH� GLUHWWD� GDO� 0DHVWUR� $OGR�
Salvagno ha aperto il concerto con O¶RXYHUWXUH� GHO Barbiere di 
Siviglia e subito dopo i vincitori del concorso, insieme ai finalisti, 
KDQQR� HVHJXLWR� XQ¶DULD� G¶RSHUD� D� WHVWD�� GD� 0R]DUW� D� 9HUGL�� GD�
Donizetti a Puccini. 

 
Al termine del concerto, applauditissimo, è arrivato il momento delle 
premiazioni: il presidente di Banca Carige dottor Cesare Castelbarco 
ha consegnato il premio alla prima classificata, la soprano 
russa Maria Nazarova�� O¶HFRQRPLVWD� H� SUHVLGHQWH� GL� $YP� $Vsociati 
professoressa Giovanna Dossena ha premiato il baritono 
irlandeseGavan Ring, secondo classificato; la mezzo-soprano 
russa Karina Kheruntc, terza classificata, è stata premiata dal dottor 
Stefano Messina, presidente del Gruppo Messina. 
Due i premi speciali consegnati: il primo, come miglior voce italiana 
del concorso, è andato alla soprano Valentina Mastrangelo mentre 
quello del pubblico, invitato a votare durante il concerto, è stato vinto 
dal baritono di origini russe Mikhail Timoshenko. 

Ideato dall¶DVVRFLD]LRQH� ³*LRYDQQL� %RWWHVLQL´�� ³&OLS´� QHOOD� VXD� SULPD�
edizione ha raccolto circa 180 richieste di iscrizioni per un massimo 
consentito di 120 iscritti totali; dei 120 candidati iniziali, con un età 
media di 29 anni e provenienti da 28 paesi, soltanto 10 sono arrivati 
in finale dopo aver superato le fasi eliminatorie e la semifinale; al 
WHUPLQH�GHOOD�ILQDOH��JLRYHGu�VHUD��OD�JLXULD�VL�q�ULXQLWD�SHU�TXDVL�XQ¶RUD�
prima di trovare un accordo ed esprimersi sui vincitori. 

³Non è stato facile scegliere i migliori, perché il livello dei partecipanti 
H�GHL�ILQDOLVWL�q�GDYYHUR�PROWR�DOWR´�SUHFLVD Dominique Meyer, direttore dello 
6WDDWVRSHU�GL�9LHQQD�H�SUHVLGHQWH�GL�JLXULD��³&L�WHQJR�D�GLUH�D�QRPH�GL�WXWWD�OD�JLXULD�FKH�VL�
tratta infatti di un concorso di grande qualità e che quello che ci ha colpiti forse più di 
tutto il resto è che è organizzato da un gruppo di giovani per i giovani. Questa situazione, 
DQFKH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��VL�YHULILFD�DVVDL�GL�UDGR´� 

Francesco Daniel Donati, che oltre ad essere il direttore artistico del 
FRQFRUVR�QH�q�DQFKH�LO�FXRUH�H�FHUYHOOR��VL�GLFH�VRGGLVIDWWR��³/D�SULPD�
edizione di Clip ha mantenuto le promesse e superato le aspettative: 
abbiamo ricevuto molte più richieste di quanto pensassimo, il livello 
dei partecipanti è stato molto alto e anche Portofino con tutto il 
territorio ha risposto con entusiasmo e affetto. Abbiamo lavorato 
tantissimo a questo progetto negli ultimi mesi e possiamo dire che ne 
sia valsa davvero la pena. Adesso avanti tutta, presto cominceremo a 
lavorare DOO¶HGL]LRQH������´ 

 


