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CLIPlamagiadellalirica
nellaPiazzettadiPortofino

A l via dal23 al27 luglio la quartaedizio-
nedel ConcorsoLirico Internazionale

di Portofino (CLIP), appuntamento che
ogniestate,dal 2015,porta nel borgoligure
i SLù straordinari talenti della lirica mon-
diale.3eUù, Australia, Islanda,Azerbaijan,
SudAfrica eFilippine sono solo alcuni dei
35paesi da cui provengonoi 138cantanti
in gara quest'anno,fortunati presceltidalla
direzione artistica che, per la prima volta
nella storiadi CLIP, hadovuto operareuna
selezione,consideratoil numero record di
richieste perevenute:283in totale da48pae-
si, il doppio rispettoalleprecedentiedizioni.

Gli interpreti hanno cinque giorni per
mettersi alla prova davanti a una giuria in-
ternazionaled'eccezione.Giornate durante
le quali quali, come permagia,Portofino si
trasformain un grandepalcoscenicodovele
arie d'operaSLù celebri ebelle risuonanoin
ogni angolo regalando emozioni uniche e
suggestioni.Il format di CLIP, ormai con-

solidatoedi successo,prevedeinfatti cinque
appuntamenti,tutti aperti alpubblico: lune-
dì 23,martedì24e mercoledì25al Teatrino
di Portofino eliminatorie e semifinale,gio-
vedì 26 alle 18 finale nellacornice di Villa
Durazzo a S. Margherita Ligure e venerdì
27 il grandeconcerto deivincitori con l'Or-
chestraToscaninidi Parmain Piazzetta.

Ideato e organizzato dall'associazione
culturale 'Giovanni Bottesini' di Cremacon
il fondamentalesostegnodi alcuni sponsor
e il patrocinio del Comune di Portofino e
del Comune di Santa Margherita Ligure,
CLIP mette in palio 16.000euro comples-
sivi fra primo, secondo,terzo classificatoe
premi speciali, oltre a dareai partecipanti
l'opportunità concretadi lavorarenei gran-
di teatri italiani edeuropei,acui quest'anno»
si aggiungeancheil New National Theatre
di Tokyo.Sin dallaprima edizione èinfatti
condizione imprescindibileper i giurati of-
frire l'opportunità di firmare contratti per

i teatri che rappresentano,creandoun filo
direttotra il concorsoe il mondo lavorativo.

emozionanteconstatarecome CLIP
crescaa ogni edizione- commentaFrance-
scoDaniel Donati, 35anni,direttore artisti-
codel concorsoedirettore dell'associazione
Bottesini Quest'annoabbiamo avutouna
partecipazione straordinaria passando da
una mediadi 130cantantiaben283cantan-
ti da 48paesi.Grazie all'introduzione delle
preselezionivideo,abbiamopermessoa tut-
ti di essereascoltati.Credoche l'ingrediente
segretodi CLIP, oltre alla bellezzadel con-
testo,sialaconcretapossibilitàper i cantanti
di ottenerecontratti con i teatri

La giuria è formata dafigure di altissimo
profilo attive in seifra i SLù granditeatri del
mondo: Dominique Meyer, direttore dello
Staatsoperdi Viennaepresidentedi giuria;
Peterde Caluwe,direttore generaledel Te-
atro La Monnaie di Bruxelles; Sophie de
Lint, direttrice dellaDutch National Opera
& Ballet di Amsterdam; Fortunato Ortom-
bina, sovrintendentee direttore artistico del
Teatro La Fenicedi Venezia;Gianni Tan-
gucci, consulenteartistico per il Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino; ValerioTura,
castingmanagerdel New National Theatre
di Tokyo.

Il Premio Under 25 e la borsa di studio

donata dalla fondazione del Liechtenstein
Siaa Foundation sono le novità di questa
edizione,come sottolineaFrancescoDaniel
Donati: istituito un premio per
gli under 25per non distoglierel'attenzione
dai giovanissimi,forse nonancorapronti per
i grandi debutti ma con uno straordinario
potenziale da esprimere.Desidero ringra-
ziarei giudici e gii sponsorcheogni anno ci
sostengonocon passionee coinvolgimento.
Oltre alla conferma di Banca Aletti e della
JaguarRangeRover,fa il suo ingressotra i
main sponsorBrioschi Editore. Quest'anno
è inoltre nato un gruppo di amici chesono
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diventati una colonna portante di tutta l'i-
niziativa: gli Amici di CLIP. Grazie anche
adArte ContemporaneaItaliana, AVM In-
vestmentse FaraoneGioielli, gioielleria di
fiducia di Maria Callas,che offre il Premio
del Fra le novità ancheuna col-
laborazionecon il RapalloOperaFestival:il
13agostoci saràun concertodi alcuni can-
tanti chehannopartecipatoa CLIP accom-
pagnati dall'Orchestradelle TerreVerdiane
direttadal maestroAldo Salvagno.

Venerdì 27 luglio la storica Piazzetta
ospiteràancorauna volta una seratamagi-
ca. Dconcertoconclusivoègratuito eaperto
a tutti. I posti in platea sonoriservati, sesi
desideraaccaparrarseneuno è possibilefar-
lo con una donazioneminima di € 30 clic-
cando sul tasto'Dona ora' sullahome page
del sito www.associazionebottesini.com.A
seguitodel versamentoinviareuna e-mail a
concorsoportofino@gmail.com.
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AssociazioneBottesiniConcorso lirico
Trasferta a Portofino coi talenti mondiali

Govanni %RtteVLnL’ sbarca per
a quartavolta in Liguria,a Por-
tofino, per ‘eV por tDUe’ il Con-
corsolirico LnteUnDzLRnDOe‘&OL -
’. 8n’RFFDVLRne dataai giovani
alenti del canto lirico prove-

nienti da tutto il mondo. L’Ln i-
ziativa si svolgerà da lunedì a
venerdì prossimo e vedrà in
competizione 138 cantanti. Gli
iscritti alle selezioni sono stati
283, provenienti da 48 diversi

aesi del mondo. Tra i premi in

birsi su importanti palchi inter-
nazionali. Non solo europei.

ovità GeOO’DnnR, anche il New
ational Theatre di Tokyo. La

finale si svolgerà nella storica
iazzetta di Portofino, con O’RU -

chestra Toscanini di Parma.

rancesco Daniel Donati :
razie DOO’LntURGuzLRne delle

reselezioni video, abbiamo
rmesso atutti di essereascol-
ti. Credoche O’LngUeGLente se-
eto di Clip, oltre alla bellezza

del contesto, sia la concreta

nere contratti con i teatri coin-
volti. I nostri ragazzi debuttano
a Vienna, aBruxelles, a Venezia
e su molti altri prestigiosi pal-
coscenici». La giuria è compo-
sta da: Dominique Meyer , di-
ettore dello Staatsoper di

eter de Caluwe , direttore ge-
nerale del teatro La Monnaie di

ruxelles; Sophie de Lint , di-
ettrice della Dutch National
pera & Ballet di Amsterdam;
ga Kapanina , casting direc-
r del teatro Bolshoi di Mosca;
ianni Tangucci , consulente
tistico peril teatrodel Maggio
usicale Fiorentino; Valer io

Tura, casting manager del New

ational Theatre di Tokyo.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Servizio a pagina 9

CONCORSO

A Portofino
i talenti
dellalirica

L’A33817A0E172Dal 23al 27 luglio una giuria internazionale G’HFFHzLRQH.Finale con O’2UFKHVtUDToscanini

Portofino Clip: la grande lirica
I talenti mondiali si sfidano in piazzetta: TuHVt’DQQRin gara una selezioneda 48 Paesi
႑ Al via dal 23 al 27 luglio la
quarta edizione del Concorso
Lirico Internazionale di Porto-
fino Clip, O’DSSuQtDPHQtR che
dal 2015 ogni estate porta nel
borgo ligure i SLù straordinari
talenti della lirica mondiale.
3HUù, Australia, Islanda, Azer-
bajan, SudAfricae Filippine so-
no solo alcuni dei 35 paesi da
cui provengono i 138cantanti
in gara TuHVt’DQQR, fortunati
prescelti dalla direzione artisti-
ca che, per laprima volta nella
storia di Clip, ha dovuto fare
una selezione dato il numero
record di richieste ricevute:283
in totale da 48 paesi, SLù del
doppio rispetto alle preceden-
ti edizioni. Hanno cinque gior-
ni per mettersi alla prova da-
vanti a una giuria internazio-
nale G’HFFHzLRQH, durante i
quali, come per magia, Porto-
fino si trasforma in un grande
palcoscenico dove le arie
G’RSHUD SLù celebri e belle ri-
suonano in ogni angolo rega-
lando emozioni uniche e at-
mosfere incantate.
Il format di Clip, ormai con-
solidato edi successo,preve-
de cinque appuntamenti, tut-

de cinque appuntamenti, tut-
ti aperti al pubblico: lunedì
23, martedì 24 emercoledì 25
al Teatrino di Portofino elimi-
natorie e semifinale, giovedì
26 alle 18finale nella bellissi-
ma Villa Durazzo a Santa
Margherita Ligure e venerdì
27 il grande concerto dei vin-
citori con O’2UFKHVtUD Tosca-
nini di Parma in Piazzetta.
Ideato e organizzato GDOO’DV-
sociazione culturale «Giovan-
ni Bottesini» di Crema con il
fondamentale sostegno di
Banca Aletti, Kaguar Range
Rover e Brioschi Editore con
il patrocinio del Comune di
Portofino e del Comune di
Santa Margherita Ligure, CLIP
mette in palio 16mila euro
complessivi fra primo, secon-
do, terzo classificato e premi
speciali e dà ai partecipanti
O’RSSRUtuQLtj concreta di la-
vorare nei grandi teatri italia-
ni ed europei, a cui TuHVt’DQ-

no si aggiunge anche il New
National Theatre di Tokyo.
Sin dalla prima edizione è
infatti condizione impre-
scindibile per i giurati offri-
re O’RSSRUtuQLtj di firmare

contratti per i teatri che rap-
presentano, creando così un
filo diretto tra il concorso e il
mondo lavorativo.
«Èemozionante constatareco-
me CLIP crescaa ogni edizio-
ne»,commenta FrancescoDa-
niel Donati, 35 anni, direttore
artistico del concorso e diret-
toreGHOO’DVVRFLDzLRQHBottesini.

«4uHVt’DQQR abbiamo avuto
una partecipazione straordina-
ria passando da una media di
130cantanti aben 283cantan-
ti da 48paesi. GrazieDOO’LQtUR-
duzione delle preselezioni vi-
deo, abbiamo permesso atut-
ti di essereascoltati.Credo che
O’LQgUHGLHQtH segreto di CLIP,
oltre alla bellezzadel contesto,
sia la concreta possibilità per i
cantanti di ottenere contratti
con i teatri coinvolti. I nostri ra-
gazzi debuttano a Vienna, a
Bruxelles, a Venezia e in molti
altri prestigiosi palcoscenici».

La giuria è formata dafigure di
altissimo profilo attive in seifra
i SLù grandi teatri del mondo,
garanzia di serietà, autorevo-
lezza e indiscussa imparziali-
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tà:Dominique Meyer, diretto-
redello Staatsoperdi Vienna e
presidente di giuria; Peter de
Caluwe, direttore generale del
Teatro La Monnaie di Bruxel-
les; Sophie de Lint, direttrice
della Dutch National Opera &
Ballet di Amsterdam; OlgaKa-
panina, casting director del
TeatroBolshoi di Mosca; Gian-
ni Tangucci,consulente artisti-

coper il Teatrodel Maggio Mu-
sicale Fiorentino; Valerio Tu-
ra, casting manager del New
National Theatre di Tokyo.
Il Premio Under 25 e la borsa
di studio donata dalla fonda-
zione del Liechtenstein Siaa
Foundation sono le novità di
questaedizione, come sottoli-
nea FrancescoDaniel Donati:
«Abbiamo istituito un premio
per gli under 25per non disto-
gliere O’DtteQzLRQedai giovanis-
simi, forse non ancora pronti
per i grandi debutti ma con
uno straordinario potenziale

daesprimere. Desidero ringra-
ziare i giudici egli sponsor che
ogni anno ci sostengono con
passioneecoinvolgimento. Ol-
tre allaconferma di BancaAlet-
ti edella JaguarRangeRover,fa
il suo ingressotra i main spon-
sor Brioschi Editore.4ueVt’DQ-
no èinoltre nato un gruppo di
amici che sono diventati una
colonna portante di tutta O’LQL-
ziativa:gli Amici di CLIP. Gra-
zie anche ad Arte Contem-
poranea Italiana, AVM In-
vestments e Faraone Gioiel-
li, gioielleria di fiducia di
Maria Callas, che offre il Pre-
mio del Pubblico». Fra le no-
vità anche una collaborazio-
ne con il Rapallo Opera Fe-
stival: il 13 agosto ci sarà un
concerto di alcuni cantanti
che hanno partecipato a Clip
accompagnati GDOO’2UFKeVtUD

delle Terre Verdiane diretta
dal M° Aldo Salvagno.
Venerdì 27 luglio la storica
Piazzetta ospiterà ancora una
volta una seratamagica, il mo-
mento conclusivo di questa
settimana tutta dedicata alla
musica. L’DSSuQtDPeQtR è
ormai un grande eattesissimo
classicoGeOO’eVtDteaPortofino:
alle 21.30i cantanti finalisti sa-
liranno sul palco per eseguire
alcune fra le SLù famose arie
G’RSeUD del repertorio classico
e contemporaneo accompa-
gnati GDOO’2UFKeVtUD Toscanini
di Parma. Come di consueto
musicisti ecantanti sarannodi-
retti dal Maestro Aldo Salva-
gno, direttore G’RUFKeVtUDe di-
rettore musicale di Clip.
Il concerto in Piazzetta è gra-
tuito e aperto atutti. I posti in
platea sono riservati, se si de-
siderariservareun posto in pla-
teaèpossibile farlocon unado-
nazione minima di 30 euro
cliccando sul tasto dona ora
sulla home page del sito
www.associazionebottesi-
ni.com. A seguito del versa-
mento inviare una mail DOO’LQ-
dirizzo concorsoportofi-
no@gmail.com indicando il
proprio nome e cognome.
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IN SCENAI giovani talenti mondiali
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PORTOFINO(cpr) La lirica internazio-
nale approda in piazzetta. Da lunedì
23 a venerdì 27 luglio ecco la quarta
edizione di «Clip»: sfida tra i migliori
talenti della lirica internazionale, 5
giorni di competizione, 138 cantanti
in gara scelti tra i 283 iscritti di 48
paesi. Sono diretti dal maestro Aldo
Salvagno , direttore d'orchestra che
spiega come il programma del con-
certo finale del 25, si strutturi con i
pezzi dei finalisti, accompagnati dal-
l'orchestra Toscanini di Parma: «Na-
scesul momento – spiega Salvagno –
con pezzi da loro proposti. Ognuno
canta la propria aria e noi seguiamo
l'iter concatenando le opere scelte,
alternando i lenti ai SLù veloci e
chiudendo con pezzo brillante: il
risultato è sempre sorprendente e
gradito». Il concorso è nato grazie a
Francesco Daniel Donati , direttore
artistico e dell'associazione Botte-
sini: «Mi sono accorto che in Italia
ma anche in Europa – dice - i con-
corsi di alto livello e con opportunità
occupazionali sono davvero pochi.
Le due figure mancanti in giuria, che

noi abbiamo, erano il casting ma-
nager e il direttore di teatro: fon-
damentali, perché rappresentano il
ponte diretto per una vera occu-

pazione». Spesso,infatti cercano vo-
ci valide non solo per i concorsi, ma
per i loro cartelloni: questa è la
chiave del successo di «Clip». Ogni

anno la qualità si alza, i finalisti non
solo firmano sempre SLù contratti,
ma assistono ad un ’autentica svolta
nella loro carriera, dopo Clip. Lo
scorso anno la finale aveva anche
premi ex equo: 6 finalisti hanno dato
il via al loro successo e la prima in
classifica Szilvia Voros (Ungher ia),
è approdata nei grandi teatri di Bru-
xelles e Vienna. «La novità 2018 è il
miglior premio Under 25 e la borsa
di studio donata dalla fondazione
Liechtenstein Siaà. – prosegue Do-
nati - così anche SLù giovani con
grandi potenziali ricevono 3000 euro
e possono anche aumentare il loro
successo, approdando, quest’anno

anche al New National Theatre di
Tokyo». «Clip» collabora anche con
Opera Festival di Rapallo e ad ago-
sto, lì si svolge un concerto lirico,
con i concorrenti. Quello finale, in
Piazzetta, di venerdì 27, alle 21,30, è
gratuito. Per i posti in platea: do-
nazione minima 30 euro (cliccare
sul tasto Dona ora - home page
www.ass ociazionebottesini.com,
poi seguire istruzioni).

DA SINISTRA

Lalirica internazionaleapprodain piazzetta
A Portofinoparteil contoallarovesciaperClip

FrancescoDonatie Aldo Salvagno
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CREMA
CREMA

Il «Clip»daCremasbarcaa Tokyo
CREMA (fhs) L’associazione
Bottesini di Crema arriva a
Portofino per la quarta edi-
zione del concorso lirico in-
ternazionale «Clip». La quarta
edizione dell ’appu nt ame nto
che porta nel borgo ligure i SLù
straordinari talenti della lirica
mondiale, quest ’anno ha su-
perato se stesso, ottenendo
283 iscriti da 48 paesi, renden-
do necessaria una selezione
pre l im i nare.

La manifestazione preve-
de cinque appuntamenti, tutti
aperti al pubblico: lune-
dì, martedì e mercoledì al Tea-
trino di Portofino eliminatorie
e semifinale, giovedì alle 18 fi-
nale nella bellissima Villa Du-

razzo a Santa Margherita Li-
gure. Infine, venerdì il grande
concerto dei vincitori con l’Or-
chestra Toscanini di Parma in

Piazzetta. L’evento è stato idea-
to e organizzato dall ’associa-
zione culturale cremasca «Gio-
vanni Bottesini» con il patro-

cinio del Comune di Portofino
e del Comune di Santa Mar-
gherita Ligure. «Clip», oltre ad
essere un riconoscimento pre-
stigioso, mette in palio un am-
bito premio in denaro: 16mi-
la euro complessivi fra primo,
secondo, terzo classificato e
premi speciali, i quali danno ai
partecipanti l ’oppor tunità
concreta di lavorare nei grandi
teatri italiani ed europei, a cui
quest ’anno si aggiunge anche
il New National Theatre di To-
kyo. «È emozionante consta-
tare come “Clip ” cresca a ogni
edizione – ha commenta-
to Francesco Daniel Dona-
ti , direttore artistico del con-
corso e direttore dell'associa-
zione Bottesini – Credo che
l'ingrediente segreto, oltre alla
bellezza del contesto, sia la
concreta possibilità per i can-
tanti di ottenere contratti con i

tanti di ottenere contratti con i
teatri coinvolti. I nostri ragazzi
debuttano a Vienna, a Bruxel-
les, a Venezia e in molti altri
prestigiosi palcoscenici». Ma il
concorso non dimentica mai il
suo legame con la città di Cre-
ma, ecco perché ogni anno vie-
ne attribuito uno specia-
le «premio città di Crema» che
permette a un cantante fina-
lista di esibirsi in città durante
l’anno in un concerto retribui-
to. «Sono io che nomino il vin-
citore di quel premio –ha con-
tinuato Donati – Lo scelgo pen-
sando ai gusti dei miei con-
cittadini, con un repertorio ab-
bastanza vivace; ma comun-
que deve esserci sempre alla
base una grande qualità che
rappres enti l ’ immagine del
concorso a Crema».
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CREMACREMA

Il «Clip»daCremasbarcaa Tokyo
CREMA (fhs) L’DVVociazione
Bottesini di Crema arriva a
Portofino per la quarta edi-
zione del concorso lirico in-
ternazionale «Clip». La quarta
edizione GeOO’DSSu nt ame nto
che porta nel borgo ligure i SLù
straordinari talenti della lirica
mondiale, TueVW’DnnR ha su-
perato se stesso, ottenendo
283 iscriti da 48 paesi, renden-
do necessaria una selezione
pre l im i nare.

La manifestazione preve-
de cinque appuntamenti, tutti
aperti al pubblico: lune-
dì, martedì e mercoledì al Tea-
trino di Portofino eliminatorie
e semifinale, giovedì alle 18 fi-
nale nella bellissima Villa Du-

razzo a Santa Margherita Li-
gure. Infine, venerdì il grande
concerto dei vincitori con l’Or-
chestra Toscanini di Parma in

Piazzetta. L’evento è stato idea-
to e organizzato dall ’associa-
zione culturale cremasca «Gio-
vanni Bottesini» con il patro-

cinio del Comune di Portofino
e del Comune di Santa Mar-
gherita Ligure. «Clip», oltre ad
essere un riconoscimento pre-
stigioso, mette in palio un am-
bito premio in denaro: 16mi-
la euro complessivi fra primo,
secondo, terzo classificato e
premi speciali, i quali danno ai
partecipanti l ’oppor tunità
concreta di lavorare nei grandi
teatri italiani ed europei, a cui
quest ’anno si aggiunge anche
il New National Theatre di To-
kyo. «È emozionante consta-
tare come “Clip ” cresca a ogni
edizione – ha commenta-
to Francesco Daniel Dona-
ti , direttore artistico del con-
corso e direttore dell'associa-
zione Bottesini – Credo che
l'ingrediente segreto, oltre alla
bellezza del contesto, sia la
concreta possibilità per i can-
tanti di ottenere contratti con i
teatri coinvolti. I nostri ragazzi

teatri coinvolti. I nostri ragazzi
debuttano a Vienna, a Bruxel-
les, a Venezia e in molti altri
prestigiosi palcoscenici». Ma il
concorso non dimentica mai il
suo legame con la città di Cre-
ma, ecco perché ogni anno vie-
ne attribuito uno specia-
le «premio città di Crema» che
permette a un cantante fina-
lista di esibirsi in città durante
l’anno in un concerto retribui-
to. «Sono io che nomino il vin-
citore di quel premio –ha con-
tinuato Donati – Lo scelgo pen-
sando ai gusti dei miei con-
cittadini, con un repertorio ab-
bastanza vivace; ma comun-
que deve esserci sempre alla
base una grande qualità che
rappres enti l ’ immagine del
concorso a Crema».

Tutti i diritti riservati
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Concorsolirico Under 35
epoi il gran concerto
DAL81(DÌ23 APORTOFINO

Il Concorso Lirico
Internazionale di
Portofino (CLIP), per
under 35, prevede
eliminatorie esemifinale

da lunedì 23 amercoledì 25
nel Teatrino; finale giovedì 26 alle 18
nella Villa Durazzo di Santa Margherita
Ligure; venerdì 27 alle 21,30 il grande
concerto dei vincitori, nella Piazzetta,
con O’2UFheVtUD Arturo Toscanini di
Parma diretta da Aldo Salvagno. Le fasi
del concorso sono aperte gratuitamente
al pubblico, compreso il concerto finale
ad eccezione dei posti in platea
(donazione minima 30 euro a
www.associazionebottesini.com e
concorsoportofino@gmail.com). L.O. —
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CONCORSO LIRICO

CANTANTIIN GARA
A PORTOFINO
ORGANIZZA
LA ‘%2TTESIN,’

PORTOFINO(GE)Si terrà
da domani a venerdì la
quarta edizione del Con-
corso LiricoInternazionale
di Portofino CLIP, O’DSSun -
tamento che dal 2015 ogni
estateporta nelborgoligu-
re i SLù straordinari talenti
della lirica mondiale. 3erù,
Australia, Islanda,Azerba-
jan, Sud Africa e Filippine
sono solo alcuni dei 35Paesi
da cui provengono i 138
cantanti in gara Tuest’D n-
no, fortunatiprescelti dalla
direzione artistica che, per
la prima volta nella storia di
CLIP, ha dovuto fare una
selezione dato il numero
record di richieste ricevu-
te: 283 in totale da 48 Paesi,
SLù del doppio rispetto alle
precedenti edizioni.
Ideato e organizzato dal-
O’DssRFLDzLRne culturale
‘GLRvDnnL %RttesLnL’GL Cre-
ma, CLIP mette in palio
16.000 euro complessivi
fra primo, secondo, terzo
classificato epremi speciali
e dà ai partecipanti O’R p-
portunità concretadi lavo-
rare neigrandi teatriitalia-
ni ed europei, a cui que-
st’DnnR si aggiunge anche il
New National Theatre di
Toky o.

Tutti i diritti riservati
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T
orna la grande musica a
Portofino con Clip, il
concorso lirico rivolto ai

giovani talenti, arrivato alla
sua quarta edizione, che si
svolgerà dal 23 al 27 luglio,
cinque appuntamenti aperti al
pubblico, si comincia con i tre
giorni di eliminatorie che si
concludono con la semifinale,
il tutto nel teatrino di
Portofino; poi giovedì finale,
ma a Santa Margherita, a Villa
Durazzo, infine venerdì
ancora Portofino, alle 21e 30
con il concerto in Piazzetta per
vedere e soprattutto ascoltare
i vincitori con la musica
GHOO’2UFKHVtUD Toscanini di
Parma, diretta dal maestro
Aldo Salvagno.
Alla manifestazione, ideata
GDOO’AVVRFLDzLRQH Giovanni
Bottesini, con la
collaborazione di Banca Aletti,
Jaguar Range Rover e Brioschi
Editore, e con il patrocinio del
Comune di Portofino e di
Santa Margherita, TuHVt’DQQR
partecipano 138 giovani talenti
che arrivano da 35 paesi: «Il
concorso è nato 4 anni fa con
O’LGHD di poter offrire ai giovani
un palcoscenico per potersi
inserire nel circuito dei teatri

internazionali di opera lirica —
spiega Francesco Daniel
Donati, 35 anni, anche lui
giovane direttore artistico
della manifestazione —ci
siamo riusciti bene
coinvolgendo Dominique
Meyer, Direttore della
Staatsoper di Vienna, e anche
presidente della giuria; poi si
sono subito uniti altri teatri
internazionali, la nostra giuria
è formata solo da direttori di
teatro e casting manager, per
creare un ponte tra i giovani
talenti e il mondo del lavoro.
AOO’LQLzLR è stata una
rivoluzione, perché era
uQ’LPSRVtDzLRQH nuova in
Italia. Tutti i nostri finalisti
delle scorse edizioni hanno
lavorato in teatro, stanno
facendo dei splendidi
percorsi, e il numero di
iscrizioni arrivate TuHVt’DQQR
sono il doppio rispetto
DOO’LQLzLR, ed è la conferma che
ci siamo mossi nella direzione
giusta».
Nella giuria nomi del calibro di
Peter de Caluwe del Teatro La
Monnaie di Bruxelles; Sophie
de Lint della Dutch National
Opera & Ballet di Amsterdam,
Olga Kapanina del Bolshoi di

Mosca, Gianni Tangucci del
Maggio Musicale Fiorentino,
Valerio Tura del New National

Theatre di Tokyo. Per
partecipare alla selezione
TuHVt’DQQR 2018, è stato
chiesto a ogni cantante di
mandare due video, ne sono
arrivati 500 da tutto il mondo,
ad esempio O’AuVtUDOLD, la
Corea del Sud, il 3HUù,
O’,VODQGD, O’AzHUEDLMDQ, le
Filippine, per la prima volta
Marocco e Sud Africa.
Tra le novità un premio under
25 e la borsa di studio donata
dalla Siaa Foundation del
Liechtenstein: «Un modo per
non distogliere O’DttHQzLRQH
dai giovanissimi —continua
Donati —forse non ancora
pronti per i grandi debutti, ma
con uno straordinario
potenziale da esprimere».
Tra i partecipanti, oltre una
ventina di italiani e ben tre
liguri: «Tre donne, due
genovesi, Giorgia Rotolo, e
Benedetta Torre —sottolinea
Donati —ricordiamo che i
cantanti sono dei musicisti
che devono saper utilizzare la
loro voce come se fosse uno
strumento, per questo è
fondamentale fare un

percorso nelle scuole, nei
Conservatori, nelle
Accademie.
Nella lirica poi conta anche
molto il rapporto tra il
cantante e il suo insegnante,

Portofino

Lagrande lirica
inPiazzetta
Ingaragiovani voci
da tutto ilmondo
BETTINA BUSH
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anche perché ogni voce ha le
sue caratteristiche, e in
Liguria, proprio in questa zona
abbiamo due famosi maestri, a
Rapallo Roberto Servile e
proprio a Portofino, Alberto
Cupido». L’uOtLPD sera, quella
per i migliori, il 27 luglio, sarà
in piazzetta, con arie G’RSeUD
del repertorio classico
alternate a quelle del
contemporaneo, e come
scenografia, le case del borgo e
il suo porticciolo: «Cantare
DOO’DSeUtR è molto diverso
GDOO’eVVeUe in teatro —
conclude Donati —la piazzetta
poi è un luogo vivo, reale che
ha la sua vita, con i suoi bar e i
ristoranti nel pieno del lavoro.
Un palcoscenico particolare
dove emerge la capacità
GeOO’DUtLVtD di adattarsi al
contesto, le doti di attore
devono trovare un equilibrio
con gli aspetti tecnici e vocali:
io dico sempre che vince chi sa
cantare con verità».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Portofino
DDOO’DOtR al basso

O’uOtLPD edizione del
concorso

internazionale di lirica,
lapiazzetta di

Portofino, Dominique
Mayerdella

Staatsoper di Vienna e
Gianni Tangucci del
Maggio Fiorentino
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IL CONCORSO LIRICO

Al Teatrino di Portofino
138 cantanti da 35 Paesi
Rossella Galeotti / PORTOFINO

Anche quattro voci liguri in
gara a “&OLS ”, Concorso liri-
co internazionale Portofi-
no, IV edizione, che inizia
domani, al Teatrino. Sono
quelle delle soprano geno-
vesiBenedettaTorre,24an-
ni, e Giorgia Rotolo, 25 an-
ni; di Claudia Sasso, 32 an-
ni, soprano, da Bordighera,
e di Guido Dazzini, 24 anni,
baritono, da Sarzana. 3erù,
Australia, Islanda, Azer-

bajan, Sudafrica e Filippine
sono solo alcuni dei 35 Pae-
si da cui provengono i 138
cantantisceltidalladirezio-
ne artistica che ha dovuto
fare i conti con numeri da
record:283richiestedipar-
tecipazione da 48 Paesi, SLù
del doppio rispetto alle pre-
cedenti edizioni. Direttore
artistico è Francesco Daniel
Donati; direttore musicale
il maestro Aldo Salvagno.
Cinque gli appuntamenti,
tutti aperti al pubblico: do-

mani, 23 luglio, marted ì 24
e mercoled ì 25, dale 10 alle
18 (pausa 13-15), al Teatri-
no di Portofino eliminato-
rie e semifinale; gioved ì 26,
alle 18, finale a Villa Duraz-
zo, a Santa Margherita. Ve-
nerd ì 27, alle 21.30, a Por-
tofino, in Piazzetta, concer-
to dei vincitori con O’RrFKe-
stra “ArturR Toscanini ”, di

Parma, gratuito e aperto a
tutti. I posti in platea sono
riservatiesipossonopreno-
tare con una donazione mi-
nima di 30 euro (“D21A
ORA”, www.associazione-
bottesini.com). Ideato e or-
ganizzato GDOO’DVVRFLDzLRQe
culturale “GLRvDQQL Botte-
sini ”, diCrema,consponsor
private e il patrocinio dei
Comuni di Portofino e di
Santa Margherita, “&OLS ”

mette in palio 16.000 euro
tra primo, secondo, terzo
classificato e premi speciali
e d à ai partecipanti O’RSSRr-
tunit à di lavorare nelle SLù
prestigiose, in Italia e al-
O’eVterR. In giuria Domini-
que Meyer, direttore dello
StaatsoperdiVienna(presi-
dente);PeterdeCaluwe,di-
rettore generale del Teatro
La Monnaie di Bruxelles;
Sophie de Lint, direttrice
della Dutch National Opera
& Ballet di Amsterdam; Ol-
ga Kapanina, casting di-
rector del Bolshoi; Gianni
Tangucci, consulente arti-
stico per il Teatro del Mag-
gio Musicale Fiorentino;
Valerio Tura, casting mana-
ger del New National Thea-
tre di Tokyo.
—
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Portofino
ospita i talenti

la liricade
BEN 138 ARTISTI DA DOMANI AL 27 zyvutsrqponmlihgfedcbaZXVUTSRPONMLIHGFEDCBA

DENISE GIUSTO SD

D
a domani fino al 27 luglio, Portofino
si trasformerà in un teatro a cielo
aperto, con la quarta edizione del
Concorso Lirico Internazionale di
Portofino Clip. L'edizione di

quest'anno è da record: 138 i talenti della
lirica mondiale provenienti da 35 Paesi,
scelti dalla direzione artistica tra 283
richieste; SLù del doppio rispetto alle
precedenti edizioni. Tra i selezionati,
anche quattro liguri: Benedetta Torre e
Giorgia Rotolo di Genova, Claudia Sasso
di Albenga e Guido Dazzini di Sarzana. Il
format è consolidato: domani, martedì e
mercoledì al Teatrino di Portofino fasi
eliminatorie e semifinale, giovedì 26 alle
18 la finale a Villa Durazzo di Santa
Margherita Ligure e venerdì 27 alle 21,30
il concerto dei vincitori con l'Orchestra
Toscanini di Parma in piazzetta. — wvutsqponmlihec

©BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Anche quattro liguri in gara:
Benedetta Torre e Giorgia Rotolo
di Genova, Claudia Sasso di Albenga
e Guido Dazzini di Sarzana
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Portofino
ospita i talenti
dellalirica
BEN 138 ARTISTIDADOMANIAL 27

DENISE GIUSTO

Da domani fino al 27 luglio, Portofino
si trasformerà in un teatro a cielo
aperto, con la quarta edizione del
Concorso Lirico Internazionale di
Portofino Clip. L’eGLzLRQe di

TueVt’DQQR è da record: 138 i talenti della
lirica mondiale provenienti da 35 Paesi,
scelti dalla direzione artistica tra 283
richieste; SLù del doppio rispetto alle
precedenti edizioni. Tra i selezionati,
anche quattro liguri: Benedetta Torre e
Giorgia Rotolo di Genova, Claudia Sasso
di Albenga e Guido Dazzini di Sarzana. Il
format è consolidato: domani, martedì e
mercoledì al Teatrino di Portofino fasi
eliminatorie esemifinale, giovedì 26 alle
18 la finale aVilla Durazzo di Santa
Margherita Ligure evenerdì 27 alle 21,30
il concerto dei vincitori con O’2UcheVtUD
Toscanini di Parma in piazzetta. —

c BY NCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Anchequattro liguri in gara:
Benedetta Torree GiorgiaRotolo
di Genova,ClaudiaSassodiAlbenga
e GuidoDazzinidi Sarzana
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NelTigulliocantanti in garada 35 Paesi.Traloroanchequattro talenti originaridellaLiguria
AOO’AUHQDdel Mareil CarloFelicepropone«Madama Butterfly» e il «Barbieredi Siviglia»

Sfida lirica a Portofino
e opera in piazza a Genova

Settimana DOO’LQVHgQD
della lirica a Genova e
nella Riviera di Levan-
te. Nel Tigullio da oggi

al 27 si svolgerà la quarta edi-
zione del Concorsolirico inter-
nazionale di Portofino Clip, la
sfida fra i migliori giovani ta-
lenti della lirica internazionale
con 138 cantanti in gara, che
culminerà venerdì con O’HVLEL-
zione deivincitori nella celebre
piazzetta, con O’2UFhHVtUD to-
scanini di Parma. A Genova
O’RSHUD torna GRY’qnato il tea-
tro, in mezzoal pubblico in una
piazza, O’AUHQDdel Mare al Por-
to Antico: qui il Teatro Carlo
Felicepropone «Madama But-
terfly» giovedì e«Il Barbiere di
Siviglia» venerdì.

3HUù, Australia, Islanda,
Azerbajan,SudAfrica eFilippi-
nesonosolo alcuni dei 35 Paesi
dacui provengono i cantanti in
gara a Portofino, per la prima
volta selezionati per O’DOtR nu-
mero di iscrizioni alconcorso,
283. Gareggeranno anche
quattro talenti liguri, da Bordi-
ghera il soprano ClaudiaSasso,
daGenovai sopranoBenedetta
Torre eGiorgia Rotolo, daSar-

zanail baritono Giudo Dazzini.
Hanno cinque giorni per met-
tersi alla prova (aperta al pub-

blico) davanti a una giuria in-
ternazionale: oggi , domani e
mercoledì al Teatrino di Porto-
fino eliminatorie esemifinale,
giovedì alle 18 finale a Villa
Durazzo a Santa Margherita
Ligure evenerdì il grande con-
certo dei vincitori in Piazzetta.
Ideato eorganizzato GDOO’DVVR-
ciazione Giovanni Bottesini di

EVENTI

ALESSANDRA PIERACCI
GENOVA

Crema con la direzione artisti-
ca di FrancescoDaniel Donati,
Clip mette in palio 16.000 euro
ma soprattutto dà O’RSSRUtuQL-
tà di lavorare nei grandi teatri
italiani edeuropei, a Vienna, a
Bruxelles, aVenezia,eda que-
Vt’DQQR ancheal New National
Theatre di Tokyo.

Esonogiovani, ma giàaffer-
mati, i cantanti che il 26 e 28,
alle 21,15, saranno i protago-
nisti aGenova della «Madama

Butterfly» di Puccini, con la di-
rezione di Alvise Casellati , la
regia di Vivien Hewitt: Federi-
ca Vitali, Marina Ogii eGianni
Mongiardino. Il 27 e 29saran-
no le musiche di Rossini e del
«Barbieredi Siviglia», una del-
le SLù divertenti opere del re-
pertorio, a creare la magia al-
O’AUHQDdel Mare, sul podio Da-
niel Smith, direttore principale
ospite del Carlo Felice.—

c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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FedericaVitali e MarinaOgii in una scenadella «Madama Butterfly» di Puccini
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Nel Tigullio cantanti in gara da 3 5 Paesi. Tra loro anche quattro t alenti originari della Liguria

All'Arena del Mare il Carlo Felice propone « Mad a m a But t erfly» e il « Barbiere di Siviglia» zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaVUTSRPONMLIHGFEDCBA

Sfidalirica aPortofino
e operain piazzaaGenovaVTNIE

EVENTI zvutsrponmlihgedcaVUTSRPONMLIHEDCA

ALESSANDRA PIERACCI
GENOVA S

S
ettimana all'insegna
della lirica a Genova e
nella Riviera di Levan-
te. Nel Tigullio daoggi

al 27 si svolgerà la quarta edi-
zione del Concorsolirico inter-
nazionale di Portofino Clip, la
sfida fra i migliori giovani ta-
lenti della lirica internazionale
con 138 cantanti in gara, che
culminerà venerdì con l'esibi-
zione deivincitori nella celebre
piazzetta, con l'Orchestra to-
scanini di Parma. A Genova
l'opera torna dov'è nato il tea-
tro, inmezzo alpubblico in una
piazza, l'Arenadel Mare al Por-
to Antico: qui il Teatro Carlo
Felicepropone «Madama But-
terfly» giovedì e«Il Barbiere di
Siviglia» venerdì.

3HUù, Australia, Islanda,
Azerbajan, SudAfrica eFilippi-
nesonosolo alcuni dei35 Paesi
dacui provengono i cantanti in
gara a Portofino, per la prima
volta selezionati per l'alto nu-
mero di iscrizioni al concorso,
283. Gareggeranno anche
quattro talenti liguri, daBordi-
ghera il soprano ClaudiaSasso,
daGenovai sopranoBenedetta
Torre e GiorgiaRotolo, da Sar-

zanail baritono GiudoDazzini.
Hanno cinque giorni per met-
tersi alla prova (aperta al pub-

blico) davanti auna giuria in-
ternazionale: oggi, domani e
mercoledì al Teatrino di Porto-
fino eliminatorie esemifinale,
giovedì alle 18 finale a Villa
Durazzo a Santa Margherita
Ligure evenerdì il grande con-
certo dei vincitori in Piazzetta.
Ideato eorganizzato dall'asso-
ciazione Giovanni Bottesini di

Cremacon la direzione artisti-
cadi FrancescoDaniel Donati,
Clip mette in palio 16.000 euro
ma soprattutto dà l'opportuni-
tà di lavorare nei grandi teatri
italiani edeuropei, aVienna, a
Bruxelles, aVenezia,edaque-
st'anno ancheal NewNational
Theatre di Tokyo.

E sonogiovani, ma già affer-
mati, i cantanti che il 26 e 28,
alle 21,15, saranno i protago-
nisti aGenovadella «Madama

Butterfly» di Puccini, con la di-
rezione di Alvise Casellati, la
regiadi Vivien Hewitt: Federi-
caVitali, Marina Ogii eGianni
Mongiardino. Il 27e 29 saran-
no le musiche di Rossini e del
«Barbieredi Siviglia», una del-
le SLù divertenti opere del re-
pertorio, acreare la magia al-
l'Arena delMare, sulpodio Da-
niel Smith, direttore principale
ospite del Carlo Felice.—

©YVUTSRNLIGEDCBABYNC ND ALCUNI DIRUTI RISERVATI
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Federica Vitali e Marina Ogii in una scena della «Madama Butterfly» di Puccini

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 7
SUPERFICIE : 26 %
3ERI2DICITÀ : QuotidiDQo

AUTORE : N.D.

23 luglio 2018 - Edizione Imperia e Sanremo

P.25



/’E9E172

Prende il via
il Concorso lirico
internazionale
di Portofino
Da oggi al Teatrino 138 cantanti di 35 Paesi
Finale a Villa Durazzo, chiusura in Piazzetta

Rossella Galeotti / PORTOFINO

Al via oggi Clip, il 4° Concorso
lirico internazionale di Porto-
fino, O’DSSuQtDPeQtR che dal
2015, ogni estate, porta nel
Borgoitalentidellaliricamon-
diale. 3erù, Australia, Islanda,
Azerbajan,SudafricaeFilippi-
ne sonoalcuni dei 35 Paesida
cui provengono i 138 cantanti
in gara TueVt’DQQR,scelti dalla
direzione artistica che ha do-
vutofareiconticonnumerida
record: 283 richieste di parte-
cipazione da 48 Paesi,SLù del
doppio rispetto alle preceden-
ti edizioni. Direttore artistico
Francesco Daniel Donati, di-
rettore musicale il maestro Al-

do Salvagno. Il consolidato
format di Clip prevede cinque
appuntamenti, tutti aperti al
pubblico: oggi, domani e do-
podomanialTeatrinodiPorto-
finoeliminatorieesemifinale;
giovedì26,alle18,finaleaVil-
la Durazzo, a Santa Margheri-
ta. Chiusura in bellezza vener-
dì 27 col grande concerto dei

vincitori con O’2rFKeVtrD To-
scanini di Parma a Portofino,
in Piazzetta, gratuito e aperto
atutti.Postiinplateariservati:
si possono prenotare con una
donazione minima di 30 euro,
cliccando sul tasto “D21A
ORA” sulla homepage del sito
www.associazionebottesi-
ni.com. Ideato e organizzato

GDOO’DVVRFLDzLRQe culturale
“GLRvDQQL Bottesini ” di Cre-
ma, col supporto di Banca
Aletti, Kaguar Range Rover e
Brioschi Editore, il patrocinio
dei Comuni di Portofino e
“6DQtD”, Clip mette in palio 16
mila euro di premio tra 1°,2°,
3°classificato, premi speciali e
dà ai partecipanti O’RSSRrtuQL-
tà di lavorare nei grandi teatri

italiani ed europei, cui V’Dg-
giunge il New National Thea-
trediTokyo.Quattroicantanti
liguri:BenedettaTorre,sopra-
no,diGenova;GiorgiaRotolo,
soprano, di Genova; Claudia
Sasso,soprano,diBordighera;
Guido Dazzini, baritono, di
Sarzana. Info: www.associa-

zionebottesini.com
—
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Tornaa Portofino il Concorso lirico internazionale PIUMETTI
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Portofino
Concorso lirico
selezioni al Teatrino

Al Teatrino di Portofino sele-
zioni aperte al pubblico (per
l’iQterD giornata) della IV edi-
zione del concorso lirico in-
ternazionale Portofino Clip,
organizzato GDll’DVVoFiDzioQe
culturale “GiovDQQi Botte-
sini ”, di Crema. 3erù, Austra-
lia, Islanda, Azerbajan, Sud
AfricaeFilippinesonosoloal-
cuni dei 35 Paesida cui pro-
vengonoi138cantantiingara
TueVt’DQQo. Direttore arti-
stico Francesco Daniel Do-
nati; direttore musicale il ma-
estro Aldo Salvagno.
Info:bisognacontattare
www.associazionebottesini.com.
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I TRETALENTI LIGURI

I sogni di Torre, Sasso e Dazzini
al Concorso lirico di Portofino

Rossella Galeotti / PORTOFINO

BenedettaTorre,sopranoge-
novese, 24 anni, ha debutta-
to a Salisburgo nel ruolo del-
la sacerdotessa QHOO’“ALGD ”,
direttadalRiccardoMuti.Ha
vinto la Stella G’AUgHQWR al
Premio Chiagiana, a Siena, e
una borsa di studio dedicata
a Daniela Dessìcome miglior
soprano. Èunodei138talen-
ti iscritti alla IV edizione di
“COLS ”, Concorso lirico inter-
nazionale Portofino. Ieri, al-
le eliminatorie, ha cantato
O’DULD di Medora dal “CRUVD-
ro”, di Verdi. Ementre aspet-
ta il responso dei giudici che
O’hDQQR ascoltata a Portofino
coltiva il sogno di interpreta-
re, un giorno, Donna Anna
nel “DRQ Giovanni ” e Desde-
mona in “2WHOOR ”.
Claudia Sasso, 32 anni, di
Bordighera, altro soprano li-
gure, affronta oggi le elimi-
natorie e fino DOO’uOWLPR è in-
decisa sulla scelta del brano
da presentare: la seconda
aria della “5HgLQD della not-
te”, di Mozart, o Ch’LO bel so-
gno di Doretta, dalla “5RQGL-
ne”, di Puccini. «Sono partita
dal musical e cantavo in una
band, “, lost in blues” – rac-
conta-Insiemeamiopap àfa-
cevo parte di un coro, “VRFL e
note sotto le stelle ”. La pas-
sioneènatacos ìedevomolto
a tutti i miei insegnanti. In
questo momento mi segue

Michela Sburlati ». Claudia
ha cantato anche al Regio di
Parma nel ruolo di Gilda, in
“5LgROHWWR ”. Il suosognoèesi-
birsiallaScalaealMetropoli-
tan e, intanto, dopo “COLS ”,
andr à in America, in Virgi-
nia, per una serie di concerti.
Il terzo concorrente ligure
del contest 2018 – la procla-
mazione dei vincitori giove-

dì, a Villa Durazzo, e concer-
to conclusivo venerd ìsera, in
Piazzetta – arriva dalla Spe-
zia:èGuidoDazzini,24anni,
baritono.Guidohaproposto,
ieri, “2h du mein holder ha-
bendstern ”, dal “TDQQh äu-
ser”,di Wagner, e presto sarà
Don Alvaro in “VLDggLR a Rei-
ms”, di Rossini. «Cantare da
baritono presuppone uQ’LQ-

WURVSHzLRQHSURIRQGD–GLFH-
Bisogna calarsi completa-
mente nel ruolo. Scarpia e
Rigoletto i personaggi di cui
speradivestireipanni. «Ogni
annoillivellodeipartecipan-
ti è SLù alto - dice il direttore
artistico, Francesco Daniel
Donati -. Complimenti a tut-
ti ».
—
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A sinistra, GDOO’DOtR: Benedetta Torre,ClaudiaSassoe GuidoDazzini.
Quisopra, i tre liguri DOO’LQgreVVR del Teatrino FOTOSERVIZIOOLIVA
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DOVEANDIAMO
SESTRI LEVANTE

In piazza Matteotti, alle 21,
il concerto «Melodie dal
Mondo» con musiche di Ka-
empfert, Pink Floyd, Fabri-
zio De Andrè, Leali, Jarre e
Bocelli e le voci di Arianna
Serra, Martina White e Ric-
cardo De Masi.

PORTOFINO

Al Teatrino, dalle 10 alle 18,
fasi eliminatorie del Clip, il
Concorso Lirico Internazio-
nale di Portofino, a ingresso
libero.

NERVI

Cinema DOO’DSHUWR nel cam-
petto rosso dietro al Cinema
San Siro, con «Il colore na-
scostodellecose»alle21,30.

GENOVA

In piazza San Matteo, per
Lunaria Teatro, «L’2ULDQD
dellaFallaci»conCarolaSta-
gnaroeGianfrancoSansalo-
ne alle 21,15. A Villa Impe-
riale, «Cabarettisti contro
improvvisatori» per «Ridere
G’DJRVWR» alle 21,30. A Pa-
lazzo Ducale, alle 21,30,
proiezione di «Caravaggio».
Il Museo Diocesano in colla-
borazione con la cattedrale
di San Lorenzo rinnova O’DS-
puntamento per salire sulle
torri della Cattedrale a 5 eu-
ro, dalle 11,30 alle 17,30.
Yoga in spiaggia a Vernazzo-
la, alle 19,30. Ai Magazzini
del Cotone, la mostra «Van
Gogh Alive-The Experien-
ce».APalazzoDucale,lamo-

stra «Mex ìco» e «Ladro di fe-
licit à» di Oliviero Toscani.
AOO’AFTuDULR, la mostra
«Skills.Lanaturalesatutte ».
L’2VVHUYDWRULR Astronomico
del Righi in collaborazione
con O’AVVRFLDzLRQH Genova
Cultura organizza «I corpi
celesti:ilcieloelaLunadilu-
glio »: cena alle 19,45 al ri-
storante Montallegro e alle
21,30 la visita in Osservato-

rio con una proiezione com-
mentata sotto la cupola del-
O’DuOD Planetario e, in caso di
condizioni meteo favorevo-
li, O’RVVHUYDzLRQH degli astri
al telescopio GHOO’2VVHUYDWR-
rio.

CELLE LIGURE

Concerto itinerante della
banda Mordeglia con par-
tenzadapiazzaAssunta(ore
21).

ALBISSOLA MARINA

«Suoni di Lucio », omaggio a
Lucio Dalla con il Manipolo
della Musica a Villa Farag-
giana(ore21).FiabeaPozzo
Garitta (ore 18,30). Estate a
Casa Jorn: «Cena sulla tavo-
lozza » alla Casa Museo Jorn
(ore 20, su prenotazione).

SAVONA

«Bolero Zapateado Flamen-
co Live », con il Ballet Fla-
menco Espanol, musiche di
Ravel e Mozart (Priamar,
ore 21,15).

BERGEGGI

«Cinemare »: proiezione
gratuita del film di anima-
zione «Trilli e il tesoro per-
duto » (spiaggia libera di
Punta Bergeggi, ore 21).
Escursione guidata a Punta
Predani e alla Grotta Marina
(ore17,30,viaAurelia,chio-
sco bar di Torre del Mare).

SPOTORNO

«Scienza Fantastica »: labo-
ratorio «Questa non è scien-
za» in biblioteca (ore 9,30,
su prenotazione); incontro
con Gabriella Greison e pre-
sentazione del libro «Hotel
Copenaghen » in piazza del-
la Vittoria (ore 21,30).

NOLI

Orchestra Luna Nueva in
piazza Chiappella (ore 21).
FINALE LIGURE

«Assalto al castello! », giochi
storici e gare di abilit à per
bambiniaCastelfranco(dal-
le 10,30 alle 12). «Notte da
fiaba », notte bianca per i
bambiniconintrattenimenti
e giochi a Finalpia (dalle
20,30). Visita guidata al
centro storico di Finalmari-
na (ore 21, Arco di Marghe-
rita di Spagna).

LOANO

Premio nazionale per la mu-
sicatradizionaleitaliana:in-
contro e showcase con Ga-
stone Pietrucci (Giardini
Nassiriya, ore 18); aperice-
naetnicoeconcertodiCanio
Loguercio e Alessandro
D’AOHVVDQGUR (chiostro di
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DOVEANDIAMO
Sestri Levante
In piazza Matteotti, alle 21, il
concerto «Melodie dal Mon-
do» con musiche di Kaem-
pfert, Pink Floyd, Fabrizio De
Andrè, Leali, Jarre e Bocelli e
levoci di Arianna Serra,Marti-
na White eRiccardo De Masi.

Portofino
AlTeatrino, dalle10 alle18, fa-
sieliminatorie del Clip, il Con-
corso Lirico Internazionale di
Portofino, a ingresso libero.

Nervi
Cinema DOO’DSHrWR nel campet-
to rossodietro al Cinema San
Siro, con «Il colore nascosto
delle cose»alle 21,30.

Genova
In piazza SanMatteo, per Lu-
naria Teatro, «L’2rLDQD della
Fallaci»con Carola Stagnaro e
Gianfranco Sansalone alle
21,15. A Villa Imperiale, «Ca-
barettisti contro improvvisato-
ri» per «Ridere G’DJRVWR» alle
21,30. A Palazzo Ducale, alle
21,30, proiezione di «Cara-
vaggio». Il Museo Diocesano
in collaborazione con lacatte-
drale di San Lorenzo rinnova
O’DSSuQWDPHQWR per salire sul-
le torri della Cattedrale a 5eu-
ro, dalle 11,30 alle 17,30. Yo-
gain spiaggia aVernazzola, al-
le19,30. Ai Magazzini del Co-
tone, lamostra «VanGoghAli-
ve-TheExperience».A Palazzo
Ducale, la mostra «Mexìco» e
«Ladro di felicità» di Oliviero
Toscani. AOO’AFTuDrLR, la mo-
stra«Skills. Lanatura le satut-
te».L’2VVHrYDWRrLRAstronomi-
co del Righi in collaborazione
con O’AVVRFLDzLRQH Genova
Cultura organizza «I corpi ce-
lesti: il cielo e la Luna di lu-
glio»: cena alle 19,45 al risto-

rante Montallegro ealle 21,30
la visita in Osservatorio con
una proiezione commentata
sotto la cupolaGHOO’DuOD Plane-
tario e, in caso di condizioni
meteofavorevoli, O’RVVHrYDzLR-
nedegli astri al telescopio del-
O’2VVHrYDWRrLR.

CelleLigure
Concerto itinerante della ban-
daMordeglia con partenza da
piazza Assunta (ore 21).

Albissola Marina
Fiabe a Pozzo Garitta (ore
18,30). Estate a Casa Jorn:
«Cenasulla tavolozza»alla Ca-
saMuseo Jorn (ore 20, su pre-
notazione).

Savona
«Bolero Zapateado Flamenco
Live», con il Ballet Flamenco
Espanol, musiche di Ravel e
Mozart (Priamar, ore 21,15).

Bergeggi
«Cinemare»: proiezione gra-
tuita del film di animazione
«Trilli e il tesoro perduto»
(spiaggia libera di Punta Ber-
geggi,ore 21). Escursione gui-
data a Punta Predani e alla
Grotta Marina (ore 17,30, via
Aurelia, chiosco bar di Torre
del Mare).

Spotorno
«ScienzaFantastica»: labora-
torio «Questanon èscienza»in
biblioteca (ore 9,30, supreno-
tazione); incontro con Ga-
briella Greison epresentazio-
ne del libro «Hotel Copena-
ghen» in piazza della Vittoria
(ore 21,30).

Noli
Orchestra Luna Nuevain piaz-
za Chiappella (ore 21).

Finale Ligure
«Assalto al castello!», giochi
storici e gare di abilità per
bambini aCastelfranco (dalle
10,30 alle 12). «Notte da fia-
ba»,notte bianca per i bambini
con intrattenimenti e giochi a
Finalpia (dalle 20,30). Visita
guidata al centro storico di Fi-
nalmarina (ore 21, Arco di
Margherita di Spagna).

Loano
Premio nazionale per la musi-
ca tradizionale italiana: in-
contro e showcasecon Gasto-
nePietrucci (Giardini Nassiri-
ya, ore 18); apericena etnico
econcerto di Canio Loguercio
e Alessandro D’AOHVVDQGrR
(chiostro di SDQW’AJRVWLQR,
ore 20). «L’DFTuD miracolo-
sa»,spettacolo con la compa-
gnia I burattini di Niemen al
Giardino del Principe (ore
21,30). «Fiaccole nella not-
te»: simulazioni di salvatag-
gio in mare, dj set, fiaccolata
in mare e grigliata ai Bagni
Medusa (dalle 20,30).

Ceriale
Musica con O’RrFKHVWrD Macho
ela band in piazza della Vitto-
ria (ore 21,30).

Albenga
Visita guidata alla chiesaanti-
ca,parrocchia di San Giorgio
Martire (ore 22).

Andora
Incontro con Stefano Zecchi e
presentazione del libro «Para-
diso occidente» nei giardini di
palazzo Tagliaferro (ore
21,30). «Hortus in fabula»,
giornata dedicata aiprodotti a
km zero: mercatino degli agri-
coltori sulla passeggiatadi Po-
nente, degustazioni di olio ex-
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DOVEANDIAMOzyvutsrponmlkihgfedcbaYVUTSRPONMLJIGFEDCBA

Sestri Levante zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
In piazza Matteotti, alle 21, il
concerto «Melodie dal Mon-
do» con musiche di Kaem-
pfert, Pink Floyd, Fabrizio De
André, Leali, Jarre e Bocelli e
levoci diArianna Serra,Marti-
naWhite eRiccardo De Masi.

Portofino
Al Teatrino, dalle 10 alle 18,fa-
sieliminatorie del Clip, il Con-
corso Lirico Internazionale di
Portofino, a ingresso libero.

Nervi
Cinema all'aperto nelCampet-
to rosso dietro al Cinema San
Siro, con «Il colore nascosto
delle cose»alle 21,30.

Genova
In piazza San Matteo, per Lu-
naria Teatro, «L'Oriana della
Fallaci»con Carola Stagnaro e
Gianfranco Sansalone alle
21,15. AVilla Imperiale, «Ca-
barettisti contro improvvisato-
ri» per «Ridere d'agosto» alle
21,30. A Palazzo Ducale, alle
21,30, proiezione di «Cara-
vaggio». Il Museo Diocesano
in collaborazione con lacatte-
drale di SanLorenzo rinnova
l'appuntamento per salire sul-
le torri della Cattedrale a5 eu-
ro, dalle 11,30 alle 17,30. Yo-
gain spiaggia aVernazzola, al-
le 19,30. Ai Magazzini del Co-
tone, la mostra «VanGoghAli-
ve-TheExperience».A Palazzo
Ducale, la mostra «Mexico» e
«Ladro di felicità» di Oliviero
Toscani. All'Acquario, la mo-
stra«Skills. Lanatura le satut-
te».L'Osservatorio Astronomi-
co del Righi in collaborazione
con l'Associazione Genova

Cultura organizza «I corpi ce-
lesti: il cielo e la Luna di lu-
glio»: cena alle 19,45 al risto-

rante Montallegro ealle 21,30
la visita in Osservatorio con
una proiezione commentata
sotto la cupola dell'aula Plane-
tario e, in caso di condizioni
meteofavorevoli, l'osservazio-
ne degli astri al telescopio del-
l'Osservatorio.

Celle Ligure
Concerto itinerante della ban-
daMordeglia con partenza da
piazza Assunta (ore 21).

Albissola Marina
Fiabe a Pozzo Garitta (ore
18,30). Estate a Casa Jorn:
«Cenasulla tavolozza»alla Ca-
saMuseoJorn (ore 20, supre-
notazione).

Savona
«Bolero Zapateado Flamenco
Live», con il Ballet Flamenco
Espanol, musiche di Ravel e
Mozart (Priamar, ore 21,15).

Bergeggi
«Cinemare»: proiezione gra-
tuita del film di animazione
«Trilli e il tesoro perduto»
(spiaggia libera di Punta Ber-
geggi, ore21). Escursionegui-
data a Punta Predani e alla
Grotta Marina (ore 17,30, via
Aurelia, chiosco bar di Torre
del Mare).

Spotorno
«ScienzaFantastica»: labora-
torio «Questanonèscienza»in

biblioteca (ore 9,30, supreno-
tazione); incontro con Ga-
briella Greison e presentazio-
ne del libro «Hotel Copena-
ghen»in piazza della Vittoria
(ore 21,30).

Noli
OrchestraLunaNuevain piaz-
za Chiappella (ore 21).

Finale Ligure
«Assalto al castello!», giochi
storici e gare di abilità per
bambini a Castelfranco (dalle
10,30 alle 12). «Notte da fia-
ba»,notte biancaper i bambini
con intrattenimenti egiochi a
Finalpia (dalle 20,30). Visita
guidata al centro storico di Fi-
nalmarina (ore 21, Arco di
Margherita di Spagna).

Loano
Premio nazionale per la musi-
ca tradizionale italiana: in-
contro e showcasecon Gasto-
ne Pietrucci (Giardini Nassiri-
ya, ore 18); apericena etnico
econcerto di Canio Loguercio
e Alessandro D'Alessandro
(chiostro di Sant'Agostino,
ore 20). «L'acqua miracolo-
sa»,spettacolo con la compa-
gnia I burattini di Niemen al
Giardino del Principe (ore
21,30). «Fiaccole nella not-
te»: simulazioni di salvatag-
gio in mare, dj set, fiaccolata
in mare e grigliata ai Bagni
Medusa (dalle 20,30).

Ceriale
Musica conl'orchestra Macho
elaband in piazza della Vitto-
ria (ore 21,30).
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PortofinoPortofino Concorso lirico internazionaleConcorso lirico internazionale

Fino al 27 luglio la quarta edizione di Clip, il
Concorso Lirico Internazionale di Portofino, in
gara 138 cantanti da 35 paesi, eliminatorie e
semifinale oggi al teatrino di Portofino
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Concorso lirico internazionale
oggi la finale a Villa Durazzo

LasopranogenoveseBene-
dettaTorre,24anni(foto),
è tra i 10 finalisti di “ClLS ”,
Concorso Lirico Interna-
zionale Portofino. Finale
oggi, alle 18, a Villa Duraz-
zo, a Santa Margherita.
Domani, alle 21.30, a Por-
tofino, in Piazzetta, con-
certo e proclamazione dei
vincitori.Inpalio,peripar-
tecipanti, 16 mila euro di
premi e grandi opportuni-
tà di lavoro. —

SANTA MARGHERITA

Perinformazioni:
www.associazionebottesini.com
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Granfinale aPortofino
per gli under 35 della lirica
V(1(5DÌ27 LUGLIOIVINCITORI

L’LncDntevROe piazzetta dei
Corallini, a Portofino,
diventa auditorium per un
concerto di alta suggestione.
(’ O’eVLELzLRne dei vincitori

del Concorso Lirico
Internazionale, proclamati dopo le varie
fasi eliminatorie, semifinali e finali.
Venerdì 27 luglio alle 21,30 i giovani
cantanti (tutti under 35) si presenteranno
al pubblico accompagnati GDOO’2UcheVtUD
Arturo Toscanini di Parma diretta da Aldo
Salvagno (foto). Libero egratuito con
O’eccezLRne dei posti in platea, per i quali si
richiede una donazione minima di 30 euro
da inviare a
www.associazionebottesini.com e
concorsoportofino@gmail.com. L.O. —

Tutti i diritti riservati
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Servizio a pagina 9

GRANDELIRICA

Unagenovese
finalista
aPortofino

TITOLOCONTESODieci i concorrenti arrivati alla finale:a decidere una giuria di specialisti internazionali

Una genovesefinalista a Portofino
BenedettaTorre,soprano,in garaal ConcorsoLirico Internazionale.Conleisoloun altro italiano
႑ Benedetta Torre: F’qanche
una ragazza genovese fra i fi-
nalisti del Concorso Lirico In-
ternazionale di Portofino. Con
lei, soprano, in finale, solo un
altro italiano, il baritono saler-
nitano Biagio Pizzuti. La giu-
ria del Concorso Lirico Inter-
nazionale di Portofino ha an-
nunciato mercoledì, al termine
di uQ’LQteQVD giornata di semi-
finali nel Teatrino di Portofino,
i dieci cantanti finalisti che si
contenderanno il podio di
questa quarta edizione. Sono
SiyabongaMaqungo (SudAfri-
ca),Daniel Miroslaw (Polonia),
Marigona Qerkezi (Croazia),
Egle (Lituania),
Emma Stannard (Gran Breta-
gna), Ivan Ayron Rivas (3eUù),
Olha Diadiv (Ucraina), Louise
Foor (Belgio). Epoi ci sono an-
che due promesseitaliane del-
la lirica: la genoveseBenedet-
ta Torre eBiagio Pizzuti.Le lo-
ro voci saranno protagoniste
GeOO’DtteVLVVLPR concerto in
Piazzettaa Portofino domani,
venerdì27luglio, alle 21.30.Ad
accompagnarli sarà una delle
SLù importanti orchestre sin-
foniche italiane: O’2UFKeVtUD

foniche italiane: O’2UFKeVtUD
Toscanini di Parma diretta dal
Maestro Aldo Salvagno.Dopo
la celebre ouverture del Don
Giovanni di Mozart, i cantanti
eseguiranno dieci fra le SLù
belle arie G’RSeUDdi tutti i tem-
pi eal termine del concerto la
giuria annuncerà epremierà i
primi tre classificati. Anche il
pubblico potrà esprimere le
proprie preferenze:a ogni per-
sonapresenteverrà consegna-
ta a inizio seratauna schedasu
cui votare ein base ai risultati
finali verrà consegnato il pre-
mio del pubblico. Il concerto
sarà trasmesso in diretta sulla
pagina Facebook di CLIP
@concorsolirico.portofino. Il
concerto in Piazzettaègratui-
to eaperto atutti. I posti in pla-
teasono riservati, sesi deside-
raprenotare un posto èpossi-
bile farlo con una donazione
consigliata di 30euro tramite
il tasto dona ora sulla home
pagedel sito www.associazio-
nebottesini.com. A seguitodel
versamento inviare una mail
DOO’LQGLULzzR concorsoportofi-
no@gmail.com indicando il
proprio nome e cognome. Il
concorso ha visto 283iscrizio-

ni, 138cantanti selezionati, 48
paesi in gara, 27 semifinalisti.
Illustre la giuria composta da:
presidente Dominique Meyer
- direttore Staatsoper di Vien-
na; Peter de Caluwe - diretto-
regeneraledel TeatroLaMon-
naie di Bruxelles; Sophie de
Lint - direttore generale Dutch
National Opera& Ballet di Am-
sterdam; Olga Kapanina - ca-
sting director del Teatro
Bolshoi di Mosca; Gianni Tan-
gucci - coordinatore artistico
GeOO’AFFDGePLD del Maggio
Musicale Fiorentino di Firen-
ze; Valerio Tura - casting ma-
nager del New National Thea-
tre di Tokyo.La direzione arti-
sticaGeOO’eveQtR èstata affida-
ta a Francesco Daniel Donati
GeOO’DVVRFLDzLRQe Musicale
Giovanni Bottesini, la direzio-
ne è del maestro Aldo Salva-
gno. Per informazioni
http://www.associazionebot-
tesini.com concorsoportofi-
no@gmail.com.
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G,ÀMOLTECONFERMEBenedettaTorre,24anni,ha già cantatoin tutto il mondo
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STASERA ALLE 21.30

Portofino Clip, in piazzetta
il concerto dei talenti finalisti

Alle21.30,inpiazzettaaPor-
tofino( foto ),èinprogramma
il concerto dei finalisti del
concorso lirico internaziona-
le Portofino Clip, a cura del-
l’DssRFLDzLRQeculturale “GLR-
vanni Bottesini” di Crema.
Conigiovanitalentidellaliri-
ca suona l’RrFhestrD filarmo-
nicaArturoToscanino,diPar-
ma. Direttore artistico Fran-
cescoDaniel Donati; diretto-
re musicale il maestro Aldo
Salvagno. —

Info per il concertodei finalisti
delconcorsodi talenti della lirica:
www.associazionebottesini.com
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PORTOFINO

“COLS ” : gran finale stasera in Piazzetta
per il Concorso lirico internazionale
PORTOFINO

Si conclude stasera, alle
21.30, in Piazzetta, la IV edi-
zLRQeGL“COLS ”, Concorsoliri-
co internazionale Portofino,
organizzato GDOO’DVVRFLDzLR-
ne culturale “GLRvDQQL Bot-
tesini ”, di Crema: direttore
artistico Francesco Donati.
Ieriidiecifinalistisisonoesi-
biti a Villa Durazzo, a Santa
Margherita. Tra loro la so-
prano Genovese Benedetta
Torre, unica italiana insieme

a Biagio Pizzuti, di Salerno.
Glialtriconcorrentiarrivano
da Sudafrica, Croazia, Polo-
nia,Lituania,GranBretagna,
3eUù,UFUDLQDe%eOgLR.A3RU-
tofino li accompagner à O’RU-
chestra Toscanini, diretta da
Aldo Salvagno. Dopo la cele-
bre ouverture dal “DRQ Gio-
vanni ” di Mozart i cantanti
eseguiranno dieci famose
arie G’RSeUD; al termine la
giuria annuncer à i nomi dei
primi tre classificati. Anche
gli spettatori potranno vota-
reperassegnareilPremiodel
Pubblico.
Ilconcertoègratuitoeaperto
a tutti. I posti in platea sono
riservati e si possono preno-
tare con una donazione mi-
nima di 30 euro (www.asso-
ciazionebottesini.com). —

R. GAL.

Il fantastico scenario portofinese GeOO’eGLzLRQe 2017

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 4
SUPERFICIE : 11 %
PERI2DICI7À : 4uRtLGLDQR

AUTORE : N.D.

27 luglio 2018 - Edizione Levante

P.44



“&/,3”, SCENARIODA FAVOLA

Concorso lirico, a Portofino i liguri sul podio
PrimoIvanAyronRivas,peruviano,rapalleseG’DGRzLRQe.TerziexaequoBenedettaTorre(Genova)eBiagioPizzuti(Salerno)

Rossella Galeotti / PORTOFINO

BenedettaTorre,sopranoge-
novese, 24 anni, terza classi-
ficata,exaequoconilbarito-
noBiagioPizzuti,diSalerno,
a “&OLS ”, Concorso Lirico in-
ternazionale Portofino, IV
edizione. Primo il tenore
Ivan Ayron Rivas, che è nato
in ma vive a Rapallo da
tUeDQQL.DuetDOeQtL“GLFDVD ”
scalanolavettadelprestigio-

so contest concluso ieri sera,
inPiazzetta,conleesibizioni
dei dieci finalisti, accompa-
gnati GDOO’RUFKeVtUD filarmo-
nica Toscanini, di Parma, di-
rettadalmaestroAldoSalva-
gno (che è anche direttore
musicale del concorso), e la
proclamazione dei vincitori.
Benedetta Torre ha cantato
“DRQGe lieta ”, da Bohème;
Biagio Pizzuti “6LD qualun-
que delle figlie ”, da La Cene-
rentola; Ivan Ayron Rivas
“(OODPLIuUDSLtD…3DUPLve-

dere le lagrime ”, da Rigolet-
to.Ilsecondopremioèanda-
to al tenore sudafricano Si-
yabonga Magungo, che ha
proposto “A mes amis”, da La
fille du régiment.

IlPremioUnder25,novit à
GL“&OLS ” 2018,exaequo,alle
due soprano Louise Foor
(Belgio), che ha cantato “-e
veux vivre ”, da Romeo et Ju-
liette, e Marigona Qerkezi
(Kosovo), interprete di
“4ueOJuDUGRLOFDvDOLeUe ”,da
Don Pasquale.

Portofino, ieri sera, nel

suo consueto scenario da fa-
vola, ha accolto i giovani ta-
lenti di “&OLS ” con un mare di
applausi, già GDOO’eVLELzLRQe
iniziale, che ha regalato
emozioni: O’2uveUtuUe da
DRQGLRvDQQL.(,ILQRDOO’uOtL-
mo acuto, DOO’uOtLPD nota
GeOO’RUFKeVtUD,qVtDtRSDtKRV
autentico, brividi nella calu-
ra per il rush finale di una
maratona iniziata luned ì.

Ideato e organizzato dal-
O’DVVRFLDzLRQe “GLRvDQQL
Bottesini ”, di Crema, con il
sostegnodisponsordipesoe
il patrocinio del Comuni di
Portofino e Santa Margheri-
ta, oltre al montepremi, 16
mila euro complessivi per i
primi tre classificati e per i

premi speciali, è contest am-
bito perch é dà O’RSSRUtuQLt à
concretaaipartecipantidila-
vorare nei grandi teatri ita-
liani ed europei e, TueVt’DQ-
no, anche il New National
Theatre di Tokyo. Su 283 ri-
chieste di partecipazione da
48 Paesi, del doppio ri-
spettoalleprecedentiedizio-
ni,ildirettoreartistico,Fran-
cesco Daniel Donati, ha scel-
to una “URVD ” di 138 concor-
renti. Gli artisti, negli ultimi
cinque giorni, si sono dati
battaglia al Teatrino fino al
concertodigioved ì, conidie-
ci finalisti, a Villa Durazzo, a
Santa Margherita.

In giuria Dominique
Meyer, direttore dello Staat-
soper di Vienna (presiden-
te);PeterdeCaluwe,diretto-
re generale del Teatro La
Monnaie di Bruxelles;

SophiedeLint,direttricedel-
la Dutch National Opera &
Ballet di Amsterdam; Olga
Kapanina, casting director
del Bolshoi; Gianni Tanguc-
ci,coordinatoreartisticodel-
O’AFFDGePLD del Maggio Mu-
sicaleFiorentino;ValerioTu-
ra, casting manager del New
National Theatre di To-
kyo. —

Selezione durissima
tra 138 concorrenti
Dieci finalisti
e ieri il concerto di gala
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Fotodi gruppo deidieci finalisti che ieri hannodato vita auQ’appassiRQaQtesfida in piazzetta PIUMETTI
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LA PREMIAZIONE Ieri sera dopo il concerto in piazzetta
LAPREMIAZIONE Ieri sera dopo il concerto in piazzetta

Lirica a Portofino:
due liguri sul podio
Il prestigiosoconcorso canoro èstato vinto dal tenore
di Rapallo Ayron Rivas.È terza BenedettaTorre
႑ Perù, Sud Africa, Koso-
vo, Belgio e Italia sono i
Paesi che hanno trionfato
nella quarta edizione del
Concorso Lirico Interna-
zionale di Portofino CliP. Il
podio va al tenore Ivan Ay-
ron Rivas, peruviano di
origine, ma ligure di ado-
zione (vive a Rapallo).
Il tenore sudafricano Siya-
bonga Maqungo si è ag-
giudicato il secondo pre-
mio, mentre sono gli ita-
liani Benedetta Torre, ge-
novese, e Biagio Pizzuti,
salernitano, a vincere ex
aequo il terzo premio.
Il Premio under 25, istituito
Tuest’DQQR per valorizzare
anche il talento dei giovanis-
simi, è stato assegnato a pa-
ri merito alla belga Louise
Foor e a Marigona Qerkezi,
originaria del Kosovo.
Oltre a un premio in de-
naro, ai vincitori verrà of-
ferta O’RSSRrtuQLtà con-
creta di lavorare nei gran-
di teatri europei rappre-
sentati dai membri della
giuria, a cui Tuest’DQQR si
sono aggiunti anche il
New National Theatre di
Tokyo e la National Opera
and Ballet di Amsterdam.

La premiazione è avvenuta
ieri sera: le loro voci sono
state protagoniste GeOO’Dtte-
sissimo concerto in Piazzet-
ta a Portofino. Ad accompa-
gnarli è stata una delle SLù
importanti orchestre sinfo-
niche italiane: O’2rFKestrD
Toscanini di Parma diretta
dal Maestro Aldo Salvagno.
Dopo la notissima ouvertu-

re del Don Giovanni di Mo-
zart, i cantanti hanno ese-
guito dieci fra le SLù celebri
arie G’RSerD di tutti i tempi
e al termine del concerto la
giuria ha annunciato e pre-
miato i primi classificati Il
concerto è stato trasmesso
in diretta sulla pagina Fa-
cebook di CLIP @concorso-
lirico.portofino.
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GRANDITALENTI
Asinistra AyronRivas
peruviano di origine,
ma rapallino di adozione
ha vinto il concorsolirico
internazionale
di Portofino
Adestra la genovese
BenedettaTorre,già
molto affermata
nonostante la giovaneetà
si èpiazzata
al terzoposto insieme
conl’DltrR italiano ingara
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PORTOFINO,I LIGURI SUL PODIO

Lirica: emozionare e vincere
nello scenario della Piazzetta
PORTOFINO

La luna rossa fa capolino
mentre “COLS ” 2018, Concor-
soliricointernazionalePorto-
fino,ilcontestchescopreova-
lorizzaitalentidellalirica,in-
corona i vincitori. Esul podio
ci sono due promesse “GL ca-
sa”: la soprano genovese Be-
nedetta Torre, 24 anni, terza
classificataaparimeritoconil
baritono salernitano Biagio
Pizzuti, e il tenore peruviano,
che vive a Rapallo dal 2015,
Ivan Ayron Rivas, 25, che ha
conquistato il primo posto.
Secondo, il tenore sudafrica-
no Siyabonga Magungo.

3Lù che promesse del bel
canto, forse, è opportuno, per

Benedetta e Ivan, parlare di
“UeDOt à”, visti i traguardi già
raggiunti e i prossimi impegni
e, soprattutto, la voglia di can-
tare, sul palco. «Sono colpito
da quanta passionesi respiri a

“COLS ” - sottolinea Francesco
Daniel Donati, direttore arti-
stico -. Anche Tuest’DQQR il li-
vello è stato altissimo e non
mancheranno numerosi con-
tratti per i nostri cantanti con

teatri prestigiosi ». Benedetta,
a Portofino, è statauna straor-
dinariaMim ìeil EUDQR“DRQGe
lieta”,conquellafrase, «Addio,
senza rancor», pronunciata
conilcuoretralemani,hacon-
sacrato il suo successo.«Dedi-
colavittoriaachicredeinmee

mi ha seguito nel mio percor-
so», il suo commento al termi-
ne della premiazione.

La soprano genoveseha de-
buttato a Salisburgo nel ruolo
della sacerdotessaQeOO’“ALGD ”,
diretta dal Riccardo Muti; ha
vLQtRODSteOODG’AUJeQtRDO3Ue-
mio Chigiana, a Siena, e una
borsa di studio dedicata a Da-
niela Dessì come miglior so-
prano. E mentre coltiva il so-
gnodiinterpretare,ungiorno,

Donna Anna nel “DRQ Giovan-
ni ” eDesGePRQDLQ“2teOOR ”, si
prepara a cantare, al Petruz-
zelli di Bari, lo “StDEDt Mater ”
di Poulence sarà poi Susanna,
QeOO’RSeUD Le nozze di Figaro,
di Mozart, DOO’2SeUD di Roma.

Già in viaggio per nuovi al-
lori – ieri, a mezzogiorno, era
già a Bologna, diretto a Mace-
rata-IvanAyronRivas,natoin
3eUù, a Piura, dove il papà gli
hDtUDsPessRO’DPRUeSeULOPD-
riachi, la musica tipica del-
O’2vest del Messico. «Il mio
SURzLRqstDtRLOSULPR,LQ3eUù,
DeseJuLUeLOPDULDFhL–UDFFRQ-
ta -. Papà mi portava con lui in
tourn ée in Europa. Suonavo e
cantavo con il suo gruppo. Fin
dapiccolo,per ò,misonoinna-
morato della lirica. La prima
opera che ho ascoltato è stata
Rigoletto, a Lima, con Juan
DiegoFlorez.Pap àmiregalava
i cd di Pavarotti, Domingo,
Carreras». La sua prima mae-
stradicanto,amicadifamiglia
del maestro Roberto Servile, è
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stata O’DUteILFe del suoarrivo a
Rapallo. «Studio con Roberto,
che considero un padre – dice
-.ElisabettaLaiècome unase-
conda mamma». L’DVVeVVRUe
Lai era ad applaudirlo in Piaz-
zettD,GRve,vDQhDFDQtDtR“(O-
la mi fu UDSLtD« Parmi vedere
le lagrime ”: uQ’LQteUSUetDzLR-
nemaiuscolaetoccantedelpo-
vero buffone di corte, affranto
per il rapimento della figlia.

IgenitoridiIvanhannovisto
la sua performance in diretta
Facebook, sulla pagina di
“COLS ”. A Macerata, allo Sferi-
sterio, Ivan sarà Alfredo, di
“TUDvLDtD ” eil10agostoilDuca
di Mantova (Rigoletto chetor-
na) al Rapallo Opera Festival,
con cui debutter à, alla fine di
agosto, al Maggio Musicale
Fiorentino.

R.GAL.
ALTROSERVIZIOPAGINA16

Dadestrail primoclassificatoIvanAyronRivasconBenedettaTorreeBiagioPizzuti,terzi PIUMETTI

Ivan Ayon RIvas, tenore
peruviano-rapallese
e Benedetta Torre
soprano di Genova
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IL VINCITORE VIVE A RAPALLO

Il Premio lirico Portofino
al tenore peruviano Rivas,
terza la genovese Torre
Rossella Galeotti / PORTOFINO

«Dedico questa vittoria ai
mieigenitorichemihannovi-
sto in diretta su Facebook dal
3eUù».LeprimeparolediIvan
Ayron Rivas, 25 anni, tenore
peruviano che da tre anni vi-
ve a Rapallo, sono per mam-
ma e papà. È lui il vincitore
GeOOTuDUtDeGLzLRQeGL“COLS ”,
il Concorso lirico internazio-
nalePortofino,ilcontestpro-

Ivan Ayron Rivas PIUMETTI

mosso GDOO’DVVRFLDzLRQe Bot-
tesini di Crema che scopre o
valorizza i talenti della lirica.

Alterminedellacerimonia
di premiazione, nello scena-
rio affascinante della piaz-
zettadiPortofino,Ivanconti-
QuD,IUeQDQGRDVteQtRO’ePR-
zione:«Sonoloro,imieigeni-
tori, ad aver avuto parte
importante nel realizzare il

mio desiderio. Quello di af-
fermarmi nella lirica». Un so-
gno nato «quando papà mi
portava con lui, in tournée in
Europa, con il suo gruppo
mariachi, la musica foklori-
stica messicana esportata in
tutto il mondo.

A “COLS ” Ivan ha sbaraglia-
to la concorrenza, TueVt’DQ-
no particolarmente agguer-
rita.In cinque giorni davanti
allagiuriadelconcorsoriuni-
ta al Teatrino di Portofino
hanno sfilato 187 cantanti in
arrivo da tutto il mondo; al
termine delle selezioni dieci
di loro si sono sfidati a Villa
DurazzodiSantaMargherita
gioved ì sera e venerd ì hanno
datovitaalconcertodigalain
piazzetta. 6uOO’LGeDOe podio
portofineseunaltroligure,la
soprano genovese Benedetta
Torre,24anni,terzaexaequo
con il baritono salernitano
BiagioPizzuti.Alsecondopo-
sto il tenore sudafricano Si-
yabonga Magungo.

Applausi per tutti, ed emo-
zLRQeQeOO’DVFROtRGLEUDQLLP-
PRUtDOLFRPe“EOODPLIuUDSL-
tD«3DUPLYeGeUeOeODgULPe ”
dal Rigoletto per Ivan Rivas o
“DRQGe lieta ” dalla Bohème
per Benedetta Torre. —
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Portofino, il tenore Rivas
vince il concorso lirico

L’LPPDgLQe

Il tenore di origini peruviane Ivan Ayron Rivasha vinto la IV
edizione del concorso lirico internazionale di Portofino.
Secondo classificato è il tenore sudafricano Siyabonga
Maqungo mentre Benedetta Torre, soprano genovese e
Biagio Pizzuti, baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex
aequo il terzo premio.
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Associazione Bottesini Voci straniere
vincono il concorso lirico di Portofino
n PORTOFINO3eUù, Sud Afri-
ca, Kosovo, Belgio e Italia sono i
paesi che hanno trionfato nella
quarta edizione del Concorso
LiricoInternazionale diPorto-
fino CLIP. La giuria, composta
da figure di altissimo profilo
attive insei fra i SLùgUDQdL tea-
tri del mondo, ha assegnato il 1°
Premio al tenore Ivan Ayron
Riv as, peruviano di origine e
rapallesedi adozione.Secondo
classificato è il tenore sudafri-
cano Siyabonga Maqungo . Be-
nedetta Torre , soprano geno-
vese e Biagio Pizzuti , baritono
di Salerno, si sono aggiudicati

ex aequo il 3° premio.
Il Premio Under 25, istituito
qu es t ’DQQR per valorizzare
anche il talento dei giovanissi-
mi, è stato vinto a pari merito
dal soprano belga Louise Foor e
dal soprano Marigona Qerke-
zi, del Kosovo. Ai vincitori ver-
rà offerto un riconoscimento
in denaro e O’RSSRUWuQLWà con-
creta di lavorare nei grandi
teatri europei rappresentati
dai membri della giuria,a cui si
sono aggiunti il New National
Theatre di Tokyo, la National
Opera and Ballet di Amster-
dam e il Bolshoi di Mosca.

Numerosi anche i Premi Spe-
ciali:il mezzo-sopranolituano
Egle Sidlauskaite si è aggiudi-
cato il Premio Città di Crema,
che consiste in un concerto re-
tribuito a Crema. Fra le novità
della quarta edizione il con-
tratto di sponsorizzazione del-
la fondazione del Liechten-
stein Siaa Foundation, asse-
gnata a Ivan Ayron Rivas e il
Premio Rapallo Opera Festi-
val, vinto da Benedetta Torre,
Ivan Ayron Rivas e dalla semi-
finalista Larissa Alice Wissel. Il
Clip è organizzato dDOO’AV so-
ciazione Bottesini.
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I finalisti al Concorso lirico internazionale di Portofino
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PORTOFINOSichiudetragliapplausil’edizione2018chehaospitatotalentiinternazionalidellalirica

IvanAyronRivasvinceil concorsoClip
PORTOFINO(cpr) Ivan Ayron
Ri vas vince la quarta edizione
di ‘Clip ’. Chiude tra gli ap-
plausi, venerdì 27 luglio, l’edi-
zione 2018, del concorso lirico
internazionale. I vincitori so-
no stati annunciati in Piaz-
zetta, al termine del grande
concerto che da quattro anni
porta le SLù prestigiose or-
chestre italiane e le migliori
voci della lirica internazionale
under 35, nell ’antico borgo li-
gure. I dieci finalisti di Clip,
accompagnati dall ’Orchest ra
Filarmonica Toscanini di Par-
ma e diretti dal Maestro Aldo
Salvag no , hanno cantato 10
celebri arie tratte da opere di
Mozart, Rossini, Donizetti,

Puccini, Verdi e Gounod, re-
galando al pubblico una serata
indimenticabile nel segno
del l’eccellenza. Ideato e di-
retto da Francesco Daniel
Donati , direttore dell'associa-
zione musicale Giovanni Bot-
tesini di Crema, Clip è rea-
lizzato grazie al fondamentale
sostegno di Banca Aletti, Ja-
guar Range Rover e Francesco
Brioschi Editore e con il pa-
trocinio del Comune di Por-
tofino e di Santa Margherita
Ligure. Secondo classificato è
il sudafricano Siyabonga Ma-
qung o; terzo premio ex aequo
alla genovese Benedetta Tor-
re e al salernitano Biagio Piz-
zuti . Il premio under 25 alla

belga Louise Foor e a Ma -
rigona Qerkezi , del Kosovo.
Premi Speciali a: il mezzo-so-
prano lituano Egle
ska i te (Premio Città di Cre-
ma- concerto retribuito) e
contratto di sponsorizzazione
della fondazione del Liechten-
stein Siaa Foundation, a Rivas;
‘Premio Rapallo Opera Festi-
val ’ a: Torre, Rivas e la se-
mifinalista Larissa Alice Wis-
sel . Lunedì 13 agosto i due
cantantiantantisonoonoin concertoto ac s in concer a
Rapallo con l ’Orchestra delle
Terre Verdiane diretta dal
Maestro Salvagno. Il Premio
del Pubblico è andato al so-
prano ucraino Olha Diadiv e
la genovese Torre.

CLIP2018 i vincitori in posaaPortofino
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ASSOCIAZIONEBOTTESINI

Concorso musicale
a Portofino
n Il concorso lirico internazionale
di Portofino, in realtà, parla crema-
sco. Come ogni anno, O’As sociaz ione
musicale Giovanni Bottesini di Cre-
ma ha organizzato nella cittadina
ligure la manifestazione che punta
a premiare i giovani talenti lirici del
mondo. Una settimana di musica in
una delle cornici SLù magiche G’,t a-
lia, con la direzione artistica del
cremasco Francesco Daniel Donati .
Sul podio della quarta edizione, il
tenore peruviano Iva Ayron Rivas

che, inseme agli altri permiati, avrà
la possibilità di esibirsi nei princi-
pali teatri del mondo. Numeri da re-
cord anche Tuest’DnnR, per il con-
corso: 283 iscritti, 138 cantanti sele-
zionati, 48 Paesi in gara e 27 semi-
finalisti. Oltre ai professionisti che
si sono seduti in giuria. La direzione
musical è stata affidata al maestro
Aldo Salvagno. Alcune esibizioni
dei finalisti GeOO’eGLzLRne di Clip si
esibiranno nei prossimi mesi anche
a Crema, sempre per la Bottesini.
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Scrivi alla redazione
(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - Torna a Portofino 'Clip' la
gara internazionale per talenti della musica lirica. 35 i Paesi
in gara compresi Perù, Australia, Islanda, Azerbajan, Sud
Africa e Filippine, per 138 cantanti prescelti dalla direzione
artistica che, per la prima volta, ha dovuto fare una
selezione dato il numero record di richieste ricevute: 283 in
totale da 48 paesi, più del doppio rispetto alle precedenti
edizioni. Il concorso prevede una sfida su cinque giorni a
partire da domani e fino al 26 luglio, quando si disputa la
finalissima. Venerdì 27 il concerto dei vincitori con
l'Orchestra Toscanini di Parma in Piazzetta. Il concorso,
ideato e organizzato dall'associazione Bottesini di Crema
con il sostegno di Banca Aletti, Kaguar Range Rover e
Francesco Brioschi Editore con il patrocinio del Comune di
Portofino e del Comune di Santa Margherita Ligure, oltre al
premio in denaro dà ai partecipanti l'opportunità di lavorare
in grandi teatri italiani e europei ai quali quest'anno si
aggiunge anche il New National Theatre di Tokyo.
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Tenore Rivas vince IV edizione Clip

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Il tenore di origini peruviane IvanAyron Rivas ha vinto la IV
edizione del concorso liricointernazionale di Portofino (Clip). Secondo classificato è iltenore
sudafricano Siyabonga Maqungo mentre Benedetta Torre,soprano genovese e Biagio Pizzuti,
baritono di Salerno, si sonoaggiudicati ex aequo il terzo premio. La giuria, presieduta
daDominique Meyer, direttore Staatsoper di Vienna, ha attribuitoil premio Under 25, istituito
quest'anno per valorizzare ancheil talento dei giovanissimi, a pari merito dal soprano belgaLouise
Foor e dal soprano kosovaro Marigona Qerkezi. Aivincitori verrà offerto un riconoscimento in
denaro el'opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri europeirappresentati dai membri della
giuria, a cui si sono aggiunti ilNew National Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet
diAmsterdam e il Bolshoi di Mosca.
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Giovedì 19 luglio 
Francesco Donati ospite durante TGR ore 14.00  
https://www.rainews.it/tgr/liguria/index.html?/tgr/video/2018/07/Con
tentItem-25644210-30cf-43c2-bcf5-cf4d7bbd78c2.html 
 
Sabato 28 luglio  
Citazione in servizio su eclissi TGR ore 14.00  
https://www.rainews.it/tgr/liguria/index.html?/tgr/video/2018/07/Con
tentItem-4dbe2d4f-58c5-4dab-af71-3e47d3075684.html 
 
Sabato 28 luglio 
Servizio concerto TGR ore 19.00  
https://www.rainews.it/tgr/liguria/index.html?/tgr/video/2018/07/Con
tentItem-f70b05f2-d853-4303-bf0f-fcc7f64bb5fb.html 
 
 
 
 
 
 



 
Sabato 28 e domenica 29 luglio 
Servizio concerto nei vari notiziari  
(vedi file mp4) 
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RADIO ALDEBARAN 
 
20 luglio  
Intervista Francesco Daniel Donati 
 
23 luglio 
Notizia radiogiornale  
 
25 luglio 
Notizia radiogiornale  
 
26 luglio 
Intervista Aldo Salvagno  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
22 luglio  
 
RADIO 24 / MUSICA MAESTRO 
Puntata dedicata a Clip 
 
 
 
 

!
!
22 luglio  
 
RADIO SVIZZERA / RIDOTTO DELL’OPERA 
Intervista Francesco Daniel Donati 
 
 



!
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24 luglio  
 
RADIO CLASSICA / RADIO CULTURA 
Intervista Francesco Daniel Donati 
 
 
 
 

 
 
26 luglio  
 
RADIO BABBOLEO / NOTIZIARIO 
!
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C L I P
la valeur n’attend pas 
le nombre des années

TEXTE A.PUREN & S.BOIDI | PHOTOS S.BOIDI

Zubin Metha, Georges Prêtre et 
d’autres grands maîtres en se pro-
duisant de New York à Tel-Aviv 
en passant par Paris ou Pékin. A 
Portofino la Philarmonique était 
dirigée par l’italien Aldo Salva-
gno, diplômé avec les honneurs 
du Conservatoire « G.B. Martini » 
de Bologne qui s’est déjà créé une 
renommée internationale.
Plus qu’international ce presti-
gieux événement peut être défini 
mondial avec 48 pays, 283 ins-
crits, 138 chanteurs sélectionnés 
et 57 demi-finalistes. Tous les 
continents étaient donc représen-
tés. Seulement 150 concurrents 
sont arrivés à Portofino.

du Bolshoi, Peter de Caluwe – 
Directeur Général du Théâtre La 
Monnaie de Bruxelles, Sophie de 
Lint- Directrice Générale de la 
Dutch National Opera & Ballet 
de Amsterdam, Gianni Tanguc-
ci – Coordinateur artistique de 
l’Académie du Maggio Musicale 
Fiorentino de Florence, Valerio 
Tura- Casting Manager du  New 
National Theatre de Tokyo. Une 
palette qui n’a pas besoin de com-
mentaires.
Meyer est connu pour sa volonté 
de trouver de nouveaux talents, 
comme l’association Bottesini, en 
travaillant en amont sur la prépa-
ration des futurs artistes même 
par de nouvelles techniques de 
communication. Le jury semble 
avoir épousé cette pensée du-
rant les sélections. Dernière ligne 

Le 27 juillet au soir, les heureux 
gagnants de cette édition ont été 
proclamés par Francesco Daniel 
Donati, Directeur artistique du 
CLIP et Président de l’Association 
Bottesini de la ville de Crema, 
connue pour son patrimoine mu-
sical et ses évènements de portée 
internationale. L’orchestre qui a 
accompagné les jeunes lauréats 
n'était rien de moins que l’Or-
chestre philarmonique A. Tosca-
nini de Parme, un des plus impor-
tants orchestres italiens qui a été 
dirigé par les plus grands de ce 
monde tels que le russe Mstislav 
Leopoldovich Rostropovich qui, 
hélas, nous a quitté il y a deux ans, 
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ÉVÈNEMENTS | Concours Lyrique International de Portofino

L'ensemble du jury

L'un des prix du public, Olha Diadiv
La quatrième édition du Concours Lyrique International de Portofino a 
été portée dans la joie par la nouvelle génération de chanteurs lyriques 
avec comme bouquet final le sublime concert sur la fameuse Piazzetta, ce 
lieu magique et incontournable de la Riviera italienne.

Le célèbre Do-
minique Meyer, 
a c t u e l l e m e n t 
Directeur de la 
Staatsoper de 
Vienne a prési-
dé un jury formé 
de représentants 
du chant lyrique 
à la renommée 
universelle : 
Olga Kapanina, 
casting-director 



droite avec les éliminations des 23 
et 24 juillet et la demi-finale du 25 
juillet au « Teatrino di Portofino », 
fondé par le metteur en scène ita-
lien Giorgio Strehler. 
Santa Margherita Ligure a mis à 
la disposition de cette Compéti-
tion Internationale la célèbre Villa 
Durazzo où s’est déroulée la finale. 
C’est aussi grâce à Elisabetta Lay, 
élue au Tourisme de la ville de 
Rapallo, qui a participé à l’événe-
ment avec le Maître Roberto Sèr-
vile, responsable du groupe musi-
cal de la ville, que s'est créée cette 
synergie au niveau territorial. Le 
magique Golfe de Ligure a pu bé-
néficier du passage d’un concours 
de très haut niveau, lequel s’est dé-
roulé dans un cadre unique par sa 
beauté et son accueil.
Les participants sont arrivés sur 
les lieux par leurs propres moyens 
en apportant une contribution 
économique aux stations touris-
tiques. Les demi-finalistes ont été 
hébergés par des particuliers qui 
ont mis à disposition leurs villas 
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à Portofino. Une autre manière de 
s’engager dans la compétition.
Mais voilà les heureux gagnants. Si 
l’on juge par l’atmosphère déten-
due bien que concentrée du jury 
durant les éliminations et la décla-
ration finale de Meyer, les dix lau-
réats sont vraiment des jeunes très 
talentueux, au point que plusieurs 
prix ont été doublés à défaut de 
pouvoir trancher. Durant la soirée 
finale à Portofino on a pu les en-
tendre tous. Le gagnant 2018 est le 
ténor Ivan Ayon Rivas, péruvien 
mais ayant Rapallo comme ville 
d’adoption. Deuxième le ténor 
sud-africain Siyabonga Maqungo. 
Benedetta Torre, sorno genoise et 
Biagio Pizzuti, baryton de Salerne 
ont reçu le 3ème Prix ex aequo. 
Les autres Prix sont allés à Da-
niel Miroslaw – Basso – Pologne; 
Louise Foor – Soprano – Belgique 
; Marigona Querkezi – Sopra-
no – Kosovo ; Emma Stannard 
– Mezzo-Soprano – Angleterre ; 
Olha Diadiv – Soprano – Ukraine; 
Egle Sidlauskaite – Mezzo-Sopra-

no – Lituanie. Le Prix du public a 
été décerné à Olha Diadiv et Be-
nedetta Torre.
On se doit aussi de citer l’éditeur 
Brioschi, qui soutient avec grand 
enthousiasme ce concours et la 
Fondation SIIAA – sic itur ad 
astra -  et son président Rolan-
do Wyss, la Banca Aletti, Jaguar 
Range Rover, avec le parrainage 
de la Mairie de Santa Margherita 
Ligure..
Décrire la passion et le roman-
tisme de la soirée, ponctuée de 
l’émotion des lauréats n’est pas fa-
cile. Leurs performances ont été 
sans faute en dépit de la fatigue 
du marathon représenté par les 
étapes du concours. Une chose est 
sûre, le monde du chant lyrique 
leur est désormais ouvert ! Le fait 
que parmi les gagnants,  moins de 
25 ans, démontrent combien le 
concours veut pousser les jeunes 
talents. On ne pourra que suivre 
leurs carrières.

Egle Sidlauskaite

Le gagnant Ivan Ayon Rivas
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Torna a Porto2no “Clip”: la s2da tra i migliori talenti della lirica internazionale
Dal 23 al 27 luglio cinque giorni di competizione e grande musica a PortoCno, palcoscenico per i 138 cantanti in
gara

11
Shares

Al via dal 23 al 27 luglio la quarta edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portoino CLIP, l’appuntamento che dal 2015 ogni estate porta nel borgo
ligure i più straordinari talenti della lirica mondiale.

“Clip” a PortoCno

Perù, Australia, Islanda, Azerbajan, Sud Africa e Filippine sono solo alcuni dei 35 paesi da cui provengono i 138 cantanti in gara quest’anno, fortunati
prescelti dalla direzione artistica che, per la prima volta nella storia di CLIP, ha dovuto fare una selezione dato il numero record di richieste ricevute: 283 in
totale da 48 paesi, più del doppio rispetto alle precedenti edizioni. Hanno cinque giorni per mettersi alla prova davanti a una giuria internazionale
d’eccezione, durante i quali, come per magia, Portoino si trasforma in un grande palcoscenico dove le arie d’opera più celebri e belle risuonano in ogni
angolo regalando emozioni uniche e atmosfere incantate.

Il format di CLIP, ormai consolidato e di successo, prevede cinque appuntamenti, tutti aperti al pubblico: lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 al Teatrino
di Portoino eliminatorie e semiinale, giovedì 26 alle 18.00 inale nella bellissima Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e venerdì 27 il grande concerto
dei vincitori con l’Orchestra Toscanini di Parma in Piazzetta.

Leggi anche:  Le sagre di oggi nel territorio
(https://ilnuovolevante.it/cultura-e-turismo/le-sagre-di-oggi-nel-territorio/)

Ideato e organizzato dall’associazione culturale “Giovanni Bottesini” di Crema con il fondamentale sostegno di Banca Aletti, Kaguar Range Rover e
Brioschi Editore con il patrocinio del Comune di Portoino e del Comune di Santa Margherita Ligure, CLIP mette in palio 16.000 euro complessivi fra
primo, secondo, terzo classiicato e premi speciali e dà ai partecipanti l’opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri italiani ed europei, a cui
quest’anno si aggiunge anche il New National Theatre di Tokyo.

Sin dalla prima edizione è infatti condizione imprescindibile per i giurati offrire l’opportunità di irmare contratti per i teatri che rappresentano, creando
così un ilo diretto tra il concorso e il mondo lavorativo.

"Tag: clip (https://ilnuovolevante.it/notizie-taggate/clip/) , lirica (https://ilnuovolevante.it/notizie-taggate/lirica/) ,
Portoino (https://ilnuovolevante.it/notizie-taggate/portoino/)
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Portofino, ‘Santa’: la lirica protagonista con
il “Clip”
Dall’ufficio stampa dell’Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” riceviamo e pubblichiamo
Al via dal 23 al 27 luglio la quarta edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino Clip,
l’appuntamento che dal 2015 ogni estate porta nel borgo ligure i più straordinari talenti della lirica
mondiale. Perù, Australia, Islanda, Azerbajan, Sud Africa e Filippine sono solo alcuni dei 35
paesi da cui provengono i 138 cantanti in gara quest’anno, fortunati prescelti dalla direzione
artistica che, per la prima volta nella storia di Clip, ha dovuto fare una selezione dato il numero
record di richieste ricevute: 283 in totale da 48 paesi, più del doppio rispetto alle precedenti
edizioni. Hanno cinque giorni per mettersi alla prova davanti a una giuria internazionale
d’eccezione, durante i quali, come per magia, Portofino si trasforma in un grande palcoscenico
dove le arie d’opera più celebri e belle risuonano in ogni angolo regalando emozioni uniche e
atmosfere incantate.
Il format di Clip, ormai consolidato e di successo, prevede cinque appuntamenti, tutti aperti al
pubblico: lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 al Teatrino di Portofino eliminatorie e semifinale,
giovedì 26 alle 18.00 finale nella bellissima Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e venerdì 27
il grande concerto dei vincitori con l’Orchestra Toscanini di Parma in Piazzetta.

Ideato e organizzato dall’associazione culturale “Giovanni Bottesini” di Crema con il
fondamentale sostegno di Banca Aletti, Kaguar Range Rover e Brioschi Editore con il patrocinio
del Comune di Portofino e del Comune di Santa Margherita Ligure, Clip mette in palio 16.000
euro complessivi fra primo, secondo, terzo classificato e premi speciali e dà ai partecipanti
l’opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri italiani ed europei, a cui quest’anno si
aggiunge anche il New National Theatre di Tokyo.
Sin dalla prima edizione è infatti condizione imprescindibile per i giurati offrire l’opportunità di
firmare contratti per i teatri che rappresentano, creando così un filo diretto tra il concorso e il
mondo lavorativo.
“È emozionante constatare come Clip cresca a ogni edizione” – commenta Francesco Daniel
Donati, 35 anni, direttore artistico del concorso e direttore dell’associazione Bottesini –
“Quest’anno abbiamo avuto una partecipazione straordinaria passando da una media di 130
cantanti a ben 283 cantanti da 48 paesi. Grazie all’introduzione delle preselezioni video, abbiamo
permesso a tutti di essere ascoltati. Credo che l’ingrediente segreto di Clip, oltre alla bellezza del
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contesto, sia la concreta possibilità per i cantanti di ottenere contratti con i teatri coinvolti. I nostri
ragazzi debuttano a Vienna, a Bruxelles, a Venezia e in molti altri prestigiosi palcoscenici”.
La giuria è formata da figure di altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo,
garanzia di serietà, autorevolezza e indiscussa imparzialità: Dominique Meyer, direttore dello
Staatsoper di Vienna e presidente di giuria; Peter de Caluwe, direttore generale del Teatro La
Monnaie di Bruxelles; Sophie de Lint, direttrice della Dutch National Opera & Ballet di
Amsterdam; Olga Kapanina, casting director del teatro Bolshoi di Mosca; Gianni Tangucci,
consulente artistico per il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; Valerio Tura, casting manager
del New National Theatre di Tokyo.
Il Premio Under 25 e la borsa di studio donata dalla fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation
sono le novità di questa edizione, come sottolinea Francesco Daniel Donati: “Abbiamo istituito un
premio per gli under 25 per non distogliere l’attenzione dai giovanissimi, forse non ancora pronti
per i grandi debutti ma con uno straordinario potenziale da esprimere. Desidero ringraziare i
giudici e gli sponsor che ogni anno ci sostengono con passione e coinvolgimento. Oltre alla
conferma di Banca Aletti e della Jaguar Range Rover, fa il suo ingresso tra i main sponsor
Brioschi Editore. Quest’anno è inoltre nato un gruppo di amici che sono diventati una colonna
portante di tutta l’iniziativa: gli Amici di Clip. Grazie anche ad Arte Contemporanea Italiana,
Avm Investments e Faraone Gioielli, gioielleria di fiducia di Maria Callas, che offre il Premio del
Pubblico.” Fra le novità anche una collaborazione con il Rapallo Opera Festival: il 13 agosto ci
sarà un concerto di alcuni cantanti che hanno partecipato a Clip accompagnati dall’Orchestra
delle Terre Verdiane diretta dal M° Aldo Salvagno.
Venerdì 27 luglio la storica Piazzetta ospiterà ancora una volta una serata magica, il momento
conclusivo di questa settimana tutta dedicata alla musica. L’appuntamento è ormai un grande e
attesissimo classico dell’estate a Portofino: alle 21.30 i cantanti finalisti saliranno sul palco per
eseguire alcune fra le più famose arie d’opera del repertorio classico e contemporaneo
accompagnati dall’Orchestra Toscanini di Parma. Come di consueto musicisti e cantanti saranno
diretti dal Maestro Aldo Salvagno, direttore d’orchestra e direttore musicale di Clip.
Il concerto in Piazzetta è gratuito e aperto a tutti. I posti in platea sono riservati, se si desidera
riservare un posto in platea è possibile farlo con una donazione minima di € 30,00 cliccando sul
tasto Dona Ora sulla home page del sito www.associazionebottesini.com. A seguito del
versamento inviare una mail all’indirizzo concorsoportofino@gmail.com indicando il proprio
nome e cognome.
Direzione artistica Francesco Daniel Donati/associazione Musicale Giovanni Bottesini
Direzione musicale M° Aldo Salvagno
Per info http://www.associazionebottesini.com

Associazione Musicale Giovanni Bottesini
L’Associazione Musicale Giovanni Bottesini nasce dall’entusiasmo di giovani
cremaschi amanti della musica e della loro città. Crema vanta un’importante
storia musicale che si è espressa fin dal ‘600 grazie a figure come Francesco
Cavalli, Giuseppe Gazzaniga, Stefano Pavesi, Vincenzo Petrali e Giovanni
Bottesini. Da qui il desiderio di valorizzare il patrimonio musicale cremasco
con la realizzazione di eventi musicali e culturali di alta qualità e di respiro
internazionale. Nel corso degli anni gli sforzi dell’Associazione si sono
concentrati sempre più nella promozione della musica e della lirica, con

particolare attenzione al sostegno e alla scoperta di giovani talenti. Nel 2009 l’Associazione ha
prodotto in prima mondiale in epoca moderna l’opera lirica “Ero e Leandro” di Giovanni
Bottesini, con la partecipazione del basso Roberto Scandiuzzi. Dello spettacolo è stato realizzato
un dvd distribuito dalla casa discografica Dynamic. Nel 2012 realizza il primo Festival Crema in
Musica con la partecipazione di artisti quali il soprano June Anderson, i contrabbassisti Enrico
Fagone e Leonardo Colonna, il violinista Michael Guttman, il clarinettista Giuffredi. Nel 2015
organizza a Crema il concerto dei Contrabbassisti del Teatro alla Scala e il Primo Concorso Lirico
Internazionale di Portofino, che risulta essere la grande sorpresa dei concorsi lirici a livello
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guida di direttori quali Lorin Maazel, Kurt Masur, Zubin Mehta, Georges Prêtre, Mstislav
Rostropovich, Jeffrey Tate e Yuri Temirkanov, aesibendosi nelle maggiori sale da concerto
internazionali a Washington, New York, Parigi, Madrid, Barcellona, Amburgo, Mosca, Lucerna,
Budapest, Bucarest, Varsavia, Gerusalemme, Tel Aviv, Tokyo, Pechino. Tra i numerosi solisti
con i quali la Filarmonica ha collaborato figurano: Salvatore Accardo, Ramin Bahrami, Stefano
Bollani, Jan Bostridge, Mario Brunello, Isabelle Faust, Paolo Fresu, Diego Florez, Natalia
Gutman, Steven Isserlis, Ton Koopman, Sergej Krylov, Ute Lemper, Misha Maisky, Shlomo
Mintz, Ivo Pogorelich, Uto Ughi, Jean-Yves Thibaudet, Maxim Vengerov. La costante
innovazione delle strategie musicali, associata al rigore dell’ approccio artistico, ha indotto all’
ampliamento del repertorio e all’invito rivolto a una nuova rosa di direttori, tutti appartenenti alla
giovane generazione ma già pienamente affermati a livello internazionale. Dal 2006 a oggi si
sono cosi avvicendati, sul podio della Filarmonica Arturo Toscanini, Kazushi Ono, che ne è stato
Direttore ospite principale dal 2012 al 2015, Vladimir Jurowski, Tugan Sokhiev, Juraj Val uha,
Rinaldo Alessandrini, Michele Mariotti, Wayne Marshall, Pietari Inkinen, Roberto Abbado, John
Axelrod e James Conlon. Nel giugno 2014 Francesco Lanzillotta è stato nominato Direttore
principale, carica mantenuta fino a giugno 2017. Dal 2007 la Filarmonica e l’orchestra residente
del Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra Arturo Toscanini e dal 2012 e partner
artistico del Festival Verdi di Parma. Il 27 gennaio 2016, presso la Sala Santa Cecilia
dell’Auditorium di Roma e in diretta su Rai 5, ha tenuto, diretta da Yoel Levi, il concerto
nazionale a ricordo della Giornata della Memoria. Da gennaio 2017 l’ orchestra si è trasferita
nella sua nuova sede, il Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini”, situato nel Parco
Eridania, a fianco dell’ Auditorium Paganini. Il giovane direttore inglese Alpesh Chauhan è stato
nominato Direttore principale dell’orchestra a partire da settembre 2017. Heracomm, Società del
gruppo Hera è Partner Istituzionale della Filarmonica Arturo Toscanini. CePim – Interporto di
Parma è Partner Istituzionale della Fondazione Arturo Toscanini.
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europeo. Nel 2016 realizza il secondo Festival Crema in Musica con la contrabbassata diretta dal
Maestro Franco Petracchi, il concerto del Coro Monteverdi di Crema con ,musiche di francesco
cavalli e la presentazione della monografia su Stefano Pavesi, scritta dal Maestro Aldo Salvagno. 
Nello stesso anno prosegue il progetto CLIP con la seconda edizione del Concorso Lirico
Internazionale di Portofino. Nel 2017 organizza la sesta edizione del Concorso Internazionale per
Contrabbassisti “Giovanni Bottesini” e la terza edizione del Concorso Lirico Internazionale di
Portofino.
Francesco Daniel Donati
Direttore artistico del concorso e direttore dell’Associazione Bottesini
Francesco Daniel Donati nasce a Innsbruck nel 1982. Consegue nel 2008 la laurea a pieni voti in
Giurisprudenza presso l’Università di Pavia. Dopo la laurea svolge per qualche anno attività di
consulenza giuridica presso uno studio notarile, parallelamente all’organizzazione di eventi
culturali e musicali. Scoprendo una passione sempre più forte per tale attività, nel 2013 frequenta
il Master in Management delle Spettacolo (Masp) presso l’Università Bocconi in collaborazione
con l’Accademia della Scala e il Piccolo Teatro di Milano, consacrandosi definitivamente alla
promozione culturale e musicale. Al Master segue un’esperienza lavorativa presso l’Opéra
National de Paris. Nel 2009 fonda l’Associazione Bottesini con lo scopo di promuovere la
riscoperta e la valorizzazione dei musicisti cremaschi (Cavalli, Bottesini, Pavesi e altri). Nello
stesso anno è ideatore e direttore artistico della prima mondiale in epoca moderna dell’opera “Ero
e Leandro” di G. Bottesini, recuperata dal manoscritto autografo dopo oltre un secolo di assenza
dalle scene teatrali e con protagonista il basso Roberto Scandiuzzi. Dell’opera è stato realizzato
un dvd distribuito dalla casa discografica Dynamic. Dopo “Ero e Leandro” si succedono
importanti eventi musicali e operistici, con la partecipazione, tra gli altri, del soprano June
Anderson, il violinista Michael Guttman, i cotrabbassisti Enrico Fagone e Tim Cobb e il
clarinettista Corrado Giuffredi.
A partire dal 2007 instaura il suo rapporto con l’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi) –
Gruppo Giovani, del quale è Presidente della Regione Lombardia tra il 2011 e il 2013 e
Consigliere Nazionale tra il 2011 e il 2015. Con l’Adsi organizza per diversi anni la
manifestazione “Cortili Aperti” a Milano e in altre città della Lombardia. Il 25 aprile 2015
organizza a Crema il concerto dei contrabbassisti del Teatro alla Scala. Dal 2015 è direttore
artistico del Concorso Lirico Internazionale di Portofino.
Dal 2016 è Direttore Generale del Concorso Bottesini. Da sempre appassionato di lingue parla
correntemente l’italiano, l’inglese, il francese, lo spagnolo e ha da poco intrapreso lo studio del
tedesco.
Aldo Salvagno
Direttore d’Orchestra e direttore Musicale di Clip
Direttore d’orchestra, si è diplomato in composizione al Conservatorio “G. B. Martini” di
Bologna nel 1995 e laureato con il massimo dei voti in Storia della Musica al Dams sempre a
Bologna nel 1996. Dal 1994 a oggi ha diretto tutto il grande repertorio operistico da Gluck a
Puccini lavorando in Italia, Giappone, Russia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Cina, Spagna,
Francia e, dal 2003 al 2009, in Australia. Tra le sue produzioni si ricordano: Orfeao ed Euridice di
Gluck (35° Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, 2009); Ero e Leandro di Bottesini in
prima esecuzione in tempi moderni (Crema, cd, dvd, Dynamic, 2009); Madama
Butterfly (Melbourne Opera, 2004; Adelaide 2006); Turandot (Adelaide, State Opera of South
Australia, 2008), La fanciulla del West (Perth, West Australian Opera, 2009), Madama
Butterfly (Pesaro, Teatro Rossini, 2014). Nel 2015 ha curato per Casa Ricordi l’edizione de La
secchia rapita di Jules Burgmein che ha diretto in prima esecuzione all’Auditorium Verdi di
Milano nel maggio del 2016. Ha curato inoltre l’edizione di Giulietta e Romeo di Zingarelli per il
teatro di Heidelberg in Germania, Turanda di Bazzini (2017) e L’occasione fa il ladro di Rossini
(Rossini Festival, Bad Wildbad, Germania, 2017). Nel 2016 ha inoltre scritto il romanzo Profumo
di musica, sulle vicende della prima rappresentazione della Turandot di Puccini. È in corso di
stesura una monografia sulla vita e l´opera del compositore Giuseppe Gazzaniga.
Orchestra Filarmonica di Parma “Arturo Toscanini”
Oggi una delle più importanti orchestre sinfoniche italiane, la Filarmonica si è esibita sotto la
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Dal 23 al 27 luglio il Concorso Lirico
Internazionale di Portofino

Al via dal 23 al 27 luglio la quarta edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP,
l’appuntamento che dal 2015 ogni estate porta nel borgo ligure i più straordinari talenti della lirica
mondiale. Perù, Australia, Islanda, Azerbajan, Sud Africa e Filippine sono solo alcuni dei 35
paesi da cui provengono i 138 cantanti in gara quest’anno, fortunati prescelti dalla direzione
artistica che, per la prima volta nella storia di CLIP, ha dovuto fare una selezione dato il numero
record di richieste ricevute: 283 in totale da 48 paesi, più del doppio rispetto alle precedenti
edizioni. Hanno cinque giorni per mettersi alla prova davanti a una giuria internazionale
d’eccezione, durante i quali, come per magia, Portofino si trasforma in un grande palcoscenico
dove le arie d’opera più celebri e belle risuonano in ogni angolo regalando emozioni uniche e
atmosfere incantate.
Il format di CLIP, ormai consolidato e di successo, prevede cinque appuntamenti, tutti aperti al
pubblico: lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 al Teatrino di Portofino eliminatorie e semifinale,
giovedì 26 alle 18.00 finale nella bellissima Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e venerdì 27
il grande concerto dei vincitori con l’Orchestra Toscanini di Parma in Piazzetta. Ideato e
organizzato dall’associazione culturale “Giovanni Bottesini” di Crema con il fondamentale
sostegno di Banca Aletti, Kaguar Range Rover e Brioschi Editore con il patrocinio del Comune di
Portofino e del Comune di Santa Margherita Ligure, CLIP mette in palio 16.000 euro complessivi
fra primo, secondo, terzo classificato e premi speciali e dà ai partecipanti l’opportunità concreta di
lavorare nei grandi teatri italiani ed europei, a cui quest’anno si aggiunge anche il New National
Theatre di Tokyo.
Sin dalla prima edizione è infatti condizione imprescindibile per i giurati offrire l’opportunità di
firmare contratti per i teatri che rappresentano, creando così un filo diretto tra il concorso e il
mondo lavorativo.
“È emozionante constatare come CLIP cresca a ogni edizione” – commenta Francesco Daniel
Donati, 35 anni, direttore artistico del concorso e direttore dell’associazione Bottesini –
“Quest’anno abbiamo avuto una partecipazione straordinaria passando da una media di 130
cantanti a ben 283 cantanti da 48 paesi. Grazie all’introduzione delle preselezioni video, abbiamo
permesso a tutti di essere ascoltati. Credo che l’ingrediente segreto di CLIP, oltre alla bellezza del
contesto, sia la concreta possibilità per i cantanti di ottenere contratti con i teatri coinvolti. I nostri
ragazzi debuttano a Vienna, a Bruxelles, a Venezia e in molti altri prestigiosi palcoscenici”.
La giuria è formata da figure di altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo,
garanzia di serietà, autorevolezza e indiscussa imparzialità: Dominique Meyer, direttore dello
Staatsoper di Vienna e presidente di giuria; Peter de Caluwe, direttore generale del Teatro La
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Monnaie di Bruxelles; Sophie de Lint, direttrice della Dutch National Opera & Ballet di
Amsterdam; Olga Kapanina, casting director del Teatro Bolshoi di Mosca; Gianni Tangucci,
consulente artistico per il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; Valerio Tura, casting manager
del New National Theatre di Tokyo. Il Premio Under 25 e la borsa di studio donata dalla
fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation sono le novità di questa edizione, come sottolinea
Francesco Daniel Donati: “Abbiamo istituito un premio per gli under 25 per non distogliere
l’attenzione dai giovanissimi, forse non ancora pronti per i grandi debutti ma con uno
straordinario potenziale da esprimere. Desidero ringraziare i giudici e gli sponsor che ogni anno ci
sostengono con passione e coinvolgimento. Oltre alla conferma di Banca Aletti e della Jaguar
Range Rover, fa il suo ingresso tra i main sponsor Brioschi Editore. Quest’anno è inoltre nato un
gruppo di amici che sono diventati una colonna portante di tutta l’iniziativa: gli Amici di CLIP.
Grazie anche ad Arte Contemporanea Italiana, AVM Investments e Faraone Gioielli, gioielleria di
fiducia di Maria Callas, che offre il Premio del Pubblico.” Fra le novità anche una collaborazione
con il Rapallo Opera Festival: il 13 agosto ci sarà un concerto di alcuni cantanti che hanno
partecipato a CLIP accompagnati dall’Orchestra delle Terre Verdiane diretta dal M° Aldo
Salvagno.
Venerdì 27 luglio la storica Piazzetta ospiterà ancora una volta una serata magica, il momento
conclusivo di questa settimana tutta dedicata alla musica. L’appuntamento è ormai un grande e
attesissimo classico dell’estate a Portofino: alle 21.30 i cantanti finalisti saliranno sul palco per
eseguire alcune fra le più famose arie d’opera del repertorio classico e contemporaneo
accompagnati dall’Orchestra Toscanini di Parma. Come di consueto musicisti e cantanti saranno
diretti dal Maestro Aldo Salvagno, direttore d’orchestra e direttore musicale di CLIP. Il concerto
in Piazzetta è gratuito e aperto a tutti. I posti in platea sono riservati, se si desidera riservare un
posto in platea è possibile farlo con una donazione minima di € 30,00 cliccando sul tasto DONA
ORA sulla home page del sito associazionebottesini.com. A seguito del versamento inviare una
mail all’indirizzo concorsoportofino@gmail.com indicando il proprio nome e cognome.
Condividi su...

0  0   
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Al via la quarta edizione del Concorso Lirico
Internazionale di Portofino CLIP

Perù, Australia, Islanda, Azerbajan, Sud Africa e Filippine sono solo alcuni dei 35 paesi da
cui provengono i 138 cantanti in gara quest’anno.
I fortunati sono stati prescelti dalla direzione artistica che, per la prima volta nella storia di CLIP,
ha dovuto fare una selezione dato il numero record di richieste ricevute: 283 in totale da 48 paesi,
più del doppio rispetto alle precedenti edizioni. Hanno cinque giorni, dal 23 al 27 luglio ,per
mettersi alla prova davanti a una giuria internazionale d’eccezione, durante i quali, come per
magia, Portofino si trasforma in un grande palcoscenico dove le arie d’opera più celebri e belle
risuonano in ogni angolo regalando emozioni uniche e atmosfere incantate.
Il format di CLIP, ormai consolidato e di successo, prevede cinque appuntamenti, tutti aperti al
pubblico: lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 alTeatrino di Portofino eliminatorie e
semifinale,giovedì 26 alle 18.00 finale nella bellissima Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e
venerdì 27 il grande concerto dei vincitori con l’Orchestra Toscanini di Parma in Piazzetta.
Ideato e organizzato dall’associazione culturale “Giovanni Bottesini” di Crema con il
fondamentale sostegno di Banca Aletti, Kaguar Range Rover e Brioschi Editore con il patrocinio
del Comune di Portofino e del Comune di Santa Margherita Ligure, CLIP mette in palio 16.000
euro complessivifra primo, secondo, terzo classificato e premi speciali e dà ai partecipanti
l’opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri italiani ed europei, a cui quest’anno si
aggiunge anche il New National Theatre di Tokyo.
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Portofino, torna la sfida tra i talenti della
Lirica Internazionale

Liguria - Al via dal 23 al 27 luglio la quarta edizione del Concorso Lirico Internazionale di
Portofino CLIP, l'appuntamento che dal 2015 ogni estate porta nel borgo ligure i più straordinari
talenti della lirica mondiale. Perù, Australia, Islanda, Azerbajan, Sud Africa e Filippine sono solo
alcuni dei 35 paesi da cui provengono i 138 cantanti in gara quest'anno, fortunati prescelti dalla
direzione artistica che, per la prima volta nella storia di CLIP, ha dovuto fare una selezione dato il
numero record di richieste ricevute: 283 in totale da 48 paesi, più del doppio rispetto alle
precedenti edizioni. Hanno cinque giorni per mettersi alla prova davanti a una giuria
internazionale d'eccezione, durante i quali, come per magia, Portofino si trasforma in un grande
palcoscenico dove le arie d'opera più celebri e belle risuonano in ogni angolo regalando emozioni
uniche e atmosfere incantate.

Il format di CLIP, ormai consolidato e di successo, prevede cinque appuntamenti, tutti aperti al
pubblico: lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 al Teatrino di Portofino eliminatorie e semifinale,
giovedì 26 alle 18.00 finale nella bellissima Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e venerdì 27
il grande concerto dei vincitori con l'Orchestra Toscanini di Parma in Piazzetta.

Ideato e organizzato dall'associazione culturale "Giovanni Bottesini" di Crema con il
fondamentale sostegno di Banca Aletti, Kaguar Range Rover e Brioschi Editore con il patrocinio
del Comune di Portofino e del Comune di Santa Margherita Ligure, CLIP mette in palio 16.000
euro complessivi fra primo, secondo, terzo classificato e premi speciali e dà ai partecipanti
l'opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri italiani ed europei, a cui quest'anno si aggiunge
anche il New National Theatre di Tokyo.

Sin dalla prima edizione è infatti condizione imprescindibile per i giurati offrire l'opportunità di
firmare contratti per i teatri che rappresentano, creando così un filo diretto tra il concorso e il
mondo lavorativo.

«È emozionante constatare come CLIP cresca a ogni edizione – commenta Francesco Daniel
Donati, 35 anni, direttore artistico del concorso e direttore dell'associazione Bottesini -
Quest'anno abbiamo avuto una partecipazione straordinaria passando da una media di 130
cantanti a ben 283 cantanti da 48 paesi. Grazie all'introduzione delle preselezioni video, abbiamo
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permesso a tutti di essere ascoltati. Credo che l'ingrediente segreto di CLIP, oltre alla bellezza del
contesto, sia la concreta possibilità per i cantanti di ottenere contratti con i teatri coinvolti. I nostri
ragazzi debuttano a Vienna, a Bruxelles, a Venezia e in molti altri prestigiosi palcoscenici».

La giuria è formata da figure di altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo,
garanzia di serietà, autorevolezza e indiscussa imparzialità: Dominique Meyer, direttore dello
Staatsoper di Vienna e presidente di giuria; Peter de Caluwe, direttore generale del Teatro La
Monnaie di Bruxelles; Sophie de Lint, direttrice della Dutch National Opera & Ballet di
Amsterdam; Olga Kapanina, casting director del Teatro Bolshoi di Mosca; Gianni Tangucci,
consulente artistico per il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; Valerio Tura, casting manager
del New National Theatre di Tokyo.

Il Premio Under 25 e la borsa di studio donata dalla fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation
sono le novità di questa edizione, come sottolinea Francesco Daniel Donati: «Abbiamo istituito
un premio per gli under 25 per non distogliere l'attenzione dai giovanissimi, forse non ancora
pronti per i grandi debutti ma con uno straordinario potenziale da esprimere. Desidero ringraziare
i giudici e gli sponsor che ogni anno ci sostengono con passione e coinvolgimento. Oltre alla
conferma di Banca Aletti e della Jaguar Range Rover, fa il suo ingresso tra i main sponsor
Brioschi Editore. Quest'anno è inoltre nato un gruppo di amici che sono diventati una colonna
portante di tutta l'iniziativa: gli Amici di CLIP. Grazie anche ad Arte Contemporanea Italiana,
AVM Investments e Faraone Gioielli, gioielleria di fiducia di Maria Callas, che offre il Premio
del Pubblico». Fra le novità anche una collaborazione con il Rapallo Opera Festival: il 13 agosto
ci sarà un concerto di alcuni cantanti che hanno partecipato a CLIP accompagnati dall'Orchestra
delle Terre Verdiane diretta dal M° Aldo Salvagno.

Venerdì 27 luglio la storica Piazzetta ospiterà ancora una volta una serata magica, il momento
conclusivo di questa settimana tutta dedicata alla musica. L'appuntamento è ormai un grande e
attesissimo classico dell'estate a Portofino: alle 21.30 i cantanti finalisti saliranno sul palco per
eseguire alcune fra le più famose arie d'opera del repertorio classico e contemporaneo
accompagnati dall'Orchestra Toscanini di Parma. Come di consueto musicisti e cantanti saranno
diretti dal Maestro Aldo Salvagno, direttore d'orchestra e direttore musicale di CLIP.
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CLIP - CONCORSO LIRICO

INTERNAZIONALE DI PORTOFINO

DAL 23/07/2018 AL 27/07/2018 - PORTOFINO

#musica (/it/eventi/default.aspx?tag=musica)

 Al via dal 23 al 27 luglio la quarta edizione del Concorso Lirico Internazionale di
Portofino CLIP, l’appuntamento che dal 2015 ogni estate porta nel borgo ligure i più
straordinari talenti della lirica mondiale, trasformando Portofino in un grande
palcoscenico dove le arie d’opera più celebri e belle risuonano in ogni angolo regalando
emozioni uniche e atmosfere incantate. 
35 i paesi da cui provengono i 138 cantanti in gara quest’anno, selezionati dalla giuria a
fronte di ben 283 richieste di iscrizione, più del doppio rispetto alle precedenti edizioni.
Hanno cinque giorni per mettersi alla prova davanti a una giuria internazionale
d’eccezione, composta da figure di altissimo profilo attive in sei tra i più grandi teatri del
mondo: Dominique Meyer (https://www.wiener-staatsoper.at/en/staatsoper/the-opera-
house/management/dominique-meyer/), direttore dello Staatsoper di Vienna e
presidente di giuria; Peter de Caluwe (https://www.lamonnaie.be/fr/static-pages/522-
equipe-de-direction), direttore generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles;Sophie de
Lint (https://www.operaballet.nl/en/opera/news/appointment), direttrice della Dutch
National Opera & Ballet di Amsterdam; Olga Kapanina, casting director del Teatro
Bolshoi di Mosca (https://www.bolshoi.ru/en/); Gianni Tangucci
(http://www.accademiadelridotto.com/adr/wp-content/uploads/2017/07/tangucci.pdf),
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coordinatore artistico dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino; Valerio Tura,
casting manager del New National Theatre di Tokyo (http://www.nntt.jac.go.jp/english/?
gclid=Cj0KCQjwnNvaBRCmARIsAOfZq-
1OQ5jNAS1t66Ikj7yPd8Az6DDDHEZX6IlUW10Vk01rWkLDQOMaWCcaAkMsEALw_wcB). 
 
Ideato e organizzato dall’associazione culturale “Giovanni Bottesini” di Crema con il
fondamentale sostegno di Banca Aletti, Kaguar Range Rover e Francesco Brioschi Editore,
con il patrocinio del Comune di Portofino
(https://www.portofinocoast.it/it/portofino.aspx)e del Comune di Santa Margherita
Ligure (https://www.portofinocoast.it/it/santa-margherita-ligure.aspx), CLIP mette in
palio 16.000 euro, per le prime tre posizioni, oltre a premi speciali e dà ai partecipanti
l’opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri italiani ed europei, a cui quest’anno si
aggiunge anche il New National Theatre di Tokyo. 

Fra le novità di quest'anno il Premio Under 25, la borsa di studio donata dalla fondazione
del Liechtenstein Siaa Foundation e una collaborazione con il Rapallo Opera Festival: il
13 agosto ci sarà un concerto di alcuni cantanti che hanno partecipato a CLIP
accompagnati dall’Orchestra delle Terre Verdiane diretta dal M° Aldo Salvagno.

Ecco gli appuntamenti:
23 luglio - 24 luglio - 25 luglio - ore 21.30
Eliminatorie e semifinali presso il Teatrino di Portofino

26 luglio - ore 18.00
Finale presso Villa Durazzo a S. Margherita Ligure

27 luglio - ore 21.30
Grande Concerto dei Vincitori in Piazzetta a Portofino 
I cantanti finalisti saliranno sul palco per eseguire alcune tra le più famose arie d'opera
del repertorio classico e contemporaneo accompagnati dall'Orchestra Toscanini di
Parma, diretta dal M° Aldo Savagno, direttore musical di CLIP.

Direzione artistica Francesco Daniel Donati/associazione Musicale Giovanni Bottesini
Direzione musicale M° Aldo Salvagno
Per info: www.associazionebottesini.com (http://www.associazionebottesini.com )

$

   (http://twitter.com/home?

http://www.nntt.jac.go.jp/english/?gclid=Cj0KCQjwnNvaBRCmARIsAOfZq-1OQ5jNAS1t66Ikj7yPd8Az6DDDHEZX6IlUW10Vk01rWkLDQOMaWCcaAkMsEALw_wcB
https://www.portofinocoast.it/it/portofino.aspx
https://www.portofinocoast.it/it/santa-margherita-ligure.aspx
http://www.associazionebottesini.com/
http://twitter.com/home?status=+http%3a%2f%2fwwwo.portofinocoast.it%2fit%2feventi%2fportofino%2f913%2fclip-concorso-lirico-internazionale-di-portofino.aspx%20via%20@PortofinoCoast


CLIP - INTERNATIONAL OPERA CONTEST

FROM 23/07/2018 TO 27/07/2018 - PORTOFINO

#music (/en/events/default.aspx?tag=music)

  The fourth edition of the International Opera Contest of Portofino "CLIP" kicks off from
23rd to 27th July. Every summer since 2015 the event brings to the village the most
extraordinary talents of world opera, transforming Portofino into a great stage where
the most famous and beautiful opera arias resound in every corner, giving unique
emotions and enchanted atmospheres. 

The 138 singers. coming from 35 countries, will be judged by an exceptional international
jury, composed of high-profile figures active in six of the world's largest theatres:
Dominique Meyer, director of the Vienna Staatsoper and jury president; Peter de
Caluwe, general director of the La Monnaie Theatre in Brussels; Sophie de Lint, director
of the Dutch National Opera & Ballet in Amsterdam; Olga Kapanina, casting director of
the Bolshoi Theatre in Moscow; Gianni Tangucci, artistic coordinator of the Accademia
del Maggio Musicale Fiorentino; Valerio Tura, casting manager of the New National
Theatre in Tokyo. 

Conceived and organized by the cultural association "Giovanni Bottesini" of Crema with
the fundamental support of Banca Aletti, Kaguar Range Rover and Francesco Brioschi
Editore, with the patronage of the Municipality of Portofino
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(https://www.portofinocoast.it/en/portofino.aspx)and the Municipality of Santa
Margherita Ligure (https://www.portofinocoast.it/en/santa-margherita-ligure.aspx), CLIP
offers 16,000 euros for the first three positions, as well as special prizes and gives
participants the concrete opportunity to work in the great Italian and European theatres,
to which this year is added the New National Theatre of Tokyo. 

Among the news of this year the Under 25 Prize, the scholarship donated by the
foundation of the Liechtenstein Siaa Foundation and a collaboration with the Rapallo
(https://www.portofinocoast.it/en/rapallo.aspx) Opera Festival: on August 13 there will be
a concert of some singers who participated in CLIP accompanied by the Orchestra delle
Terre Verdiane conducted by M° Aldo Salvagno.

Here are the appointments:
23 July - 24 July - 25 July - 9.30 p.m.
Eliminatory and semifinal at the Teatrino di Portofino

26 July - 6.00 p.m.
Final at Villa Durazzo in Santa Margherita Ligure

27 July - 9.30 p.m.
Grand Concert of the Winners in Piazzetta in Portofino 
The finalists will perform some of the most famous opera arias of the classical and
contemporary repertoire accompanied by the Orchestra Toscanini di Parma, conducted
by Maestro Aldo Savagno, musical director of CLIP.

Artistic direction Francesco Daniel Donati/ Music Association "Giovanni Bottesini"
Musical direction M° Aldo Salvagno
For further information: www.associazionebottesini.com
(http://www.associazionebottesini.com) 
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CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE
DI PORTOFINO “CLIP” QUARTA
EDIZIONE Portofino 23-27 luglio 2018

A PORTOFINO È TEMPO DI CLIP: TORNA LA SFIDA
FRA I MIGLIORI TALENTI DELLA LIRICA INTERNAZIONALE
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DAL 23 AL 27 LUGLIO CINQUE GIORNI DI COMPETIZIONE E GRANDE MUSICA A
PORTOFINO,
PALCOSCENICO D’ECCEZIONE PER I 138 CANTANTI IN GARA.
283 ISCRITTI DA 48 PAESI: BOOM DI RICHIESTE PER LA 4a EDIZIONE DEL
CONCORSO
CHE DAL 2015 PORTA NEL BORGO LIGURE I MIGLIORI TALENTI DA TUTTO IL
MONDO
IN PALIO PREMI IN DENARO E L’OPPORTUNITÀ DI LAVORARE NEI PRINCIPALI
TEATRI EUROPEI.
E DA QUEST’ANNO ANCHE AL NEW NATIONAL THEATRE DI TOKYO
VENERDI’ 27 LUGLIO GRAN FINALE IN PIAZZETTA SOTTO LE STELLE CON IL
CONCERTO DEI VINCITORI E L’ORCHESTRA TOSCANINI DI PARMA
Portofino, 5 luglio 2018
Al via dal 23 al 27 luglio la quarta edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP,
l’appuntamento che dal 2015 ogni estate porta nel borgo ligure i più straordinari talenti della lirica
mondiale. Perù, Australia, Islanda, Azerbajan, Sud Africa e Filippine sono solo alcuni dei 35
paesi da cui provengono i 138 cantanti in gara quest’anno, fortunati prescelti dalla direzione
artistica che, per la prima volta nella storia di CLIP, ha dovuto fare una selezione dato il numero
record di richieste ricevute: 283 in totale da 48 paesi, più del doppio rispetto alle precedenti
edizioni. Hanno cinque giorni per mettersi alla prova davanti a una giuria internazionale
d’eccezione, durante i quali, come per magia, Portofino si trasforma in un grande palcoscenico
dove le arie d’opera più celebri e belle risuonano in ogni angolo regalando emozioni uniche e
atmosfere incantate.
Il format di CLIP, ormai consolidato e di successo, prevede cinque appuntamenti, tutti aperti al
pubblico: lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 al Teatrino di Portofino eliminatorie e semifinale,
giovedì 26 alle 18.00 finale nella bellissima Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e venerdì 27
il grande concerto dei vincitori con l’Orchestra Toscanini di Parma in Piazzetta.
Ideato e organizzato dall’associazione culturale “Giovanni Bottesini” di Crema con il
fondamentale sostegno di Banca Aletti, Kaguar Range Rover e Brioschi Editore con il patrocinio
del Comune di Portofino e del Comune di Santa Margherita Ligure, CLIP mette in palio 16.000
euro complessivi fra primo, secondo, terzo classificato e premi speciali e dà ai partecipanti
l’opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri italiani ed europei, a cui quest’anno si
aggiunge anche il New National Theatre di Tokyo.
Sin dalla prima edizione è infatti condizione imprescindibile per i giurati offrire l’opportunità di
firmare contratti per i teatri che rappresentano, creando così un filo diretto tra il concorso e il
mondo lavorativo.
“È emozionante constatare come CLIP cresca a ogni edizione” – commenta Francesco Daniel
Donati, 35 anni, direttore artistico del concorso e direttore dell'associazione Bottesini –
“Quest'anno abbiamo avuto una partecipazione straordinaria passando da una media di 130
cantanti a ben 283 cantanti da 48 paesi. Grazie all'introduzione delle preselezioni video, abbiamo
permesso a tutti di essere ascoltati. Credo che l'ingrediente segreto di CLIP, oltre alla bellezza del
contesto, sia la concreta possibilità per i cantanti di ottenere contratti con i teatri coinvolti. I nostri
ragazzi debuttano a Vienna, a Bruxelles, a Venezia e in molti altri prestigiosi palcoscenici”.
La giuria è formata da figure di altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo,
garanzia di serietà, autorevolezza e indiscussa imparzialità: Dominique Meyer, direttore dello
Staatsoper di Vienna e presidente di giuria; Peter de Caluwe, direttore generale del Teatro La
Monnaie di Bruxelles; Sophie de Lint, direttrice della Dutch National Opera & Ballet di
Amsterdam; Olga Kapanina, casting director del teatro Bolshoi di Mosca; Gianni Tangucci,
consulente artistico per il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; Valerio Tura, casting manager
del New National Theatre di Tokyo.
 Il Premio Under 25 e la borsa di studio donata dalla fondazione del Liechtenstein Siaa

Tutti i diritti riservati

operaclick.it
URL : http://www.operaclick.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

18 luglio 2018 - 08:43 > Versione online

P.60

http://operaclick.it/news/concorso-lirico-internazionale-di-portofino-%E2%80%9Cclip%E2%80%9D-quarta-edizione-portofino-23-27-luglio-2018


Foundation sono le novità di questa edizione, come sottolinea Francesco Daniel Donati:
“Abbiamo istituito un premio per gli under 25 per non distogliere l'attenzione dai giovanissimi,
forse non ancora pronti per i grandi debutti ma con uno straordinario potenziale da esprimere.
Desidero ringraziare i giudici e gli sponsor che ogni anno ci sostengono con passione e
coinvolgimento. Oltre alla conferma di Banca Aletti e della Jaguar Range Rover, fa il suo
ingresso tra i main sponsor Brioschi Editore. Quest'anno è inoltre nato un gruppo di amici che
sono diventati una colonna portante di tutta l'iniziativa: gli Amici di CLIP. Grazie anche ad Arte
Contemporanea Italiana, AVM Investments e Faraone Gioielli, gioielleria di fiducia di Maria
Callas, che offre il Premio del Pubblico.” Fra le novità anche una collaborazione con il Rapallo
Opera Festival: il 13 agosto ci sarà un concerto di alcuni cantanti che hanno partecipato a CLIP
accompagnati dall’Orchestra delle Terre Verdiane diretta dal M° Aldo Salvagno.
Venerdì 27 luglio la storica Piazzetta ospiterà ancora una volta una serata magica, il momento
conclusivo di questa settimana tutta dedicata alla musica. L’appuntamento è ormai un grande e
attesissimo classico dell’estate a Portofino: alle 21.30 i cantanti finalisti saliranno sul palco per
eseguire alcune fra le più famose arie d’opera del repertorio classico e contemporaneo
accompagnati dall’Orchestra Toscanini di Parma. Come di consueto musicisti e cantanti saranno
diretti dal Maestro Aldo Salvagno, direttore d’orchestra e direttore musicale di CLIP.
Il concerto in Piazzetta è gratuito e aperto a tutti. I posti in platea sono riservati, se si desidera
riservare un posto in platea è possibile farlo con una donazione minima di € 30,00 cliccando sul
tasto DONA ORA sulla home page del sito www.associazionebottesini.com. A seguito del
versamento inviare una mail all’indirizzo concorsoportofino@gmail.com indicando il proprio
nome e cognome.
Ufficio Stampa Elena Scroffa elenascroffa@gmail.com cell +39 329-7942077

Direzione artistica Francesco Daniel Donati/associazione Musicale Giovanni Bottesini
Direzione musicale M° Aldo Salvagno
Per info http://www.associazionebottesini.com
Comunicato Stampa
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Portofino: concorso lirico Clip, 138 cantanti
di 35 diversi Paesi
Lunedì 23 prende il via al Teatrino di Portofino la quarta edizione di “Clip”, Concorso lirico
internazionale di Portofino giunto alla quarta edizione. Un vero evento dopo quello del concerto
di Andrea Boccelli che ha portato le immagini del Borgo in tutto il mondo o la presentazione
della Ferrari che porta il nome di Portofino. Quest’anno sono state 283, provenienti da 48 Paesi,
le richieste di partecipazione; ridotte poi dalle selezioni a 138 presenze con cantanti che arrivano
in Liguria da 35 diverse nazioni.
Sono cinque gli appuntamenti cui il pubblico può assistere: lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25
le eliminatorie e la semifinale al  Teatrino di Portofino; giovedì 26 dalle 18.00 la finale a Villa
Durazzo a Santa Margherita e venerdì 27  nell’incantevole piazzetta di Portofino il concerto dei
vincitori. Ad accompagnarli l’Orchestra Toscanini di Parma..
Direttore artistico del concorso e direttore dell’Associazione “Giovanni Bottesini” di Crema che
lo organizza è Francesco Daniel Donati, 35 anni che è anche l’ideatore del concorso. Oltre i
16.000 euro in palio, Donati garantisce l’esecuzione di concerti in noti teatri italiani ed europei a
cui si è aggiunto quest’anno  il New National Theatre di Tokyo. E’ stato anche istituito il premio
Under 25  e una borsa di studio donata dalla fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation. E’
stata instaurata anche una collaborazione con il “Rapallo Opera Festival” ed il 13 agosto alcuni
cantanti che parteciperanno a “Clip”, si esibiranno nel teatro all’aperto di Villa Tigullio.
La giuria è formata da: Dominique Meyer, direttore dello Staatsoper di Vienna e presidente di
giuria; Peter de Caluwe, direttore generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles; Sophie de Lint,
direttrice della Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam; Olga Kapanina, casting director del
teatro Bolshoi di Mosca; Gianni Tangucci, consulente artistico per il Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino; Valerio Tura, casting manager del New National Theatre di Tokyo. 
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A Portofino la sfida tra i migliori talenti della
lirica

Liguria - Al via dal 23 al 27 luglio la quarta edizione del Concorso Lirico Internazionale di
Portofino CLIP, l'appuntamento che dal 2015 ogni estate porta nel borgo ligure i più straordinari
talenti della lirica mondiale. Perù, Australia, Islanda, Azerbajan, Sud Africa e Filippine sono solo
alcuni dei 35 paesi da cui provengono i 138 cantanti in gara quest'anno, fortunati prescelti dalla
direzione artistica che, per la prima volta nella storia di CLIP, ha dovuto fare una selezione dato il
numero record di richieste ricevute: 283 in totale da 48 paesi, più del doppio rispetto alle
precedenti edizioni. Hanno cinque giorni per mettersi alla prova davanti a una giuria
internazionale d'eccezione, durante i quali, come per magia, Portofino si trasforma in un grande
palcoscenico dove le arie d'opera più celebri e belle risuonano in ogni angolo regalando emozioni
uniche e atmosfere incantate.

Il format di CLIP, ormai consolidato e di successo, prevede cinque appuntamenti, tutti aperti al
pubblico: lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 al Teatrino di Portofino eliminatorie e semifinale,
giovedì 26 alle 18.00 finale nella bellissima Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e venerdì 27
il grande concerto dei vincitori con l'Orchestra Toscanini di Parma in Piazzetta.
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Portofino, al via la sfida fra i migliori talenti
della lirica internazionale
Al via dal 23 al 27 luglio la quarta edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP,
l’ appuntamento che dal 2015 ogni estate porta nel borgo ligure i più straordinari talenti della
lirica mondiale. Due le fasi dell’evento: Da lunedì 23 a mercoledì 25 al Teatrino di Portofino
eliminatorie e semifinale, mentre giovedì 26 alle 18.00 la finale si disputerà nella bellissima Villa
Durazzo a Santa Margherita Ligure. Concerto finale venerdì 27 che vedrà i vincitori del contest
esibirsi con l’ Orchestra Toscanini di Parma in Piazzetta.
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Tempo di acuti a Portofino, la grande musica
lirica torna con il concorso Clip

Genova. Dal 23 al 27 luglio torna la quarta edizione del Concorso Lirico Internazionale di
Portofino Clip, l’appuntamento che porta nel borgo ligure i più straordinari talenti della lirica
mondiale.
Perù, Australia, Islanda, Azerbajan, Sud Africa e Filippine sono solo alcuni dei 35 paesi da cui
provengono i 138 cantanti in gara quest’anno, fortunati prescelti dalla direzione artistica che, per
la prima volta nella storia di Clip, ha dovuto fare una selezione dato il numero record di richieste
ricevute: 283 in totale da 48 paesi, più del doppio rispetto alle precedenti edizioni.
Hanno cinque giorni per mettersi alla prova davanti a una giuria internazionale d’eccezione,
durante i quali, come per magia, Portofino si trasforma in un grande palcoscenico dove le arie
d’opera più celebri e belle risuonano in ogni angolo regalando emozioni uniche e atmosfere
incantate.
Il format di Clip, ormai consolidato e di successo, prevede cinque appuntamenti, tutti aperti al
pubblico: lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 al Teatrino di Portofino eliminatorie e semifinale,
giovedì 26 alle 18.00 finale nella bellissima Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e venerdì 27
il grande concerto dei vincitori con l’Orchestra Toscanini di Parma in Piazzetta.
Ideato e organizzato dall’associazione culturale “Giovanni Bottesini” di Crema con il
fondamentale sostegno di Banca Aletti, Kaguar Range Rover e Francesco Brioschi Editore con il
patrocinio del Comune di Portofino e del Comune di Santa Margherita Ligure, CLIP mette in
palio 16.000 euro complessivi fra primo, secondo, terzo classificato e premi speciali e dà ai
partecipanti l’opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri italiani ed europei, a cui
quest’anno si aggiunge anche il New National Theatre di Tokyo.
Il concerto in Piazzetta è gratuito e aperto a tutti. I posti in platea sono riservati, se si desidera
riservare un posto in platea è possibile farlo con una donazione minima di 30 euro cliccando sul
tasto DONA ORA sulla home page del sito www.associazionebottesini.com.
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/ / CONCORSO LIRICO
INTERNAZIONALE DI PORTOFINO
“CLIP”

 Concorso Lirico Internazionale di Portofino “CLIP” – quarta edizione
Portofino 23-27 luglio 2018
A Portofino è tempo di CLIP: torna la sfida fra i migliori talenti della lirica internazionale dal 23
al 27 luglio cinque giorni di competizione e grande musica a Portofino, palcoscenico d’eccezione
per i 138 cantanti in gara

Al via dal 23 al 27 luglio la quarta edizione del Concorso Lirico
Internazionale di Portofino CLIP, l’appuntamento che dal 2015 ogni
estate porta nel borgo ligure i più straordinari talenti della lirica
mondiale. Perù, Australia, Islanda, Azerbajan, Sud Africa e Filippine
sono solo alcuni dei 35 paesi da cui provengono i 138 cantanti in
gara quest’anno, fortunati prescelti dalla direzione artistica che, per
la prima volta nella storia di CLIP, ha dovuto fare una selezione dato
il numero record di richieste ricevute: 283 in totale da 48 paesi, più
del doppio rispetto alle precedenti edizioni.
Hanno cinque giorni per mettersi alla prova davanti a una giuria
internazionale d’eccezione, durante i quali, come per magia,
Portofino si trasforma in un grande palcoscenico dove le arie d’opera
più celebri e belle risuonano in ogni angolo regalando emozioni
uniche e atmosfere incantate.

Il format di CLIP, ormai consolidato e di successo, prevede cinque appuntamenti, tutti aperti al
pubblico: lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 al Teatrino di Portofino eliminatorie e semifinale,
giovedì 26 alle 18.00 finale nella bellissima Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e venerdì 27
il grande concerto dei vincitori con l’Orchestra Toscanini di Parma in Piazzetta.
Ideato e organizzato dall’Associazione Culturale “Giovanni Bottesini” di Crema con il
fondamentale sostegno di Banca Aletti, Jaguar Range Rover e Francesco Brioschi Editore con il
patrocinio del Comune di Portofino e del Comune di Santa Margherita Ligure, CLIP mette in
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palio 16.000 euro complessivi fra primo, secondo, terzo classificato e premi speciali e dà ai
partecipanti l’opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri italiani ed europei, a cui
quest’anno si aggiunge anche il New National Theatre di Tokyo.
Sin dalla prima edizione è infatti condizione imprescindibile per i giurati offrire l’opportunità di
firmare contratti per i teatri che rappresentano, creando così un filo diretto tra il concorso e il
mondo lavorativo.
“È emozionante constatare come CLIP cresca a ogni edizione” – commenta Francesco Daniel
Donati, 35 anni, direttore artistico del concorso e direttore dell’Associazione Bottesini –
“Quest’anno abbiamo avuto una partecipazione straordinaria passando da una media di 130
cantanti a ben 283 cantanti da 48 paesi. Grazie all’introduzione delle preselezioni video, abbiamo
permesso a tutti di essere ascoltati. Credo che l’ingrediente segreto di CLIP, oltre alla bellezza del
contesto, sia la concreta possibilità per i cantanti di ottenere contratti con i teatri coinvolti. I nostri
ragazzi debuttano a Vienna, a Bruxelles, a Venezia e in molti altri prestigiosi palcoscenici”.
La giuria è formata da figure di altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo,
garanzia di serietà, autorevolezza e indiscussa imparzialità: Dominique Meyer, direttore dello
Staatsoper di Vienna e presidente di giuria; Peter de Caluwe, direttore generale del Teatro La
Monnaie di Bruxelles; Sophie de Lint, direttrice della Dutch National Opera & Ballet di
Amsterdam; Olga Kapanina, casting director del Teatro Bolshoi di Mosca; Gianni Tangucci,
coordinatore artistico dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino; Valerio Tura, casting
manager del New National Theatre di Tokyo.
Il Premio Under 25 e la borsa di studio donata dalla fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation
sono le novità di questa edizione, come sottolinea Francesco Daniel Donati: “Abbiamo istituito un
premio per gli under 25 per non distogliere l’attenzione dai giovanissimi, forse non ancora pronti
per i grandi debutti ma con uno straordinario potenziale da esprimere. Desidero ringraziare i
giudici e gli sponsor che ogni anno ci sostengono con passione e coinvolgimento. Oltre alla
conferma di Banca Aletti e della Jaguar Range Rover, fa il suo ingresso tra i main sponsor
Brioschi Editore. Quest’anno è inoltre nato un gruppo di amici che sono diventati una colonna
portante di tutta l’iniziativa: gli Amici di CLIP. Grazie anche ad Arte Contemporanea Italiana,
AVM Investments e Faraone Gioielli, gioielleria di fiducia di Maria Callas, che offre il Premio
del Pubblico.”
Fra le novità anche una collaborazione con il Rapallo Opera Festival: il 13 agosto ci sarà un
concerto di alcuni cantanti che hanno partecipato a CLIP accompagnati dall’Orchestra delle Terre
Verdiane diretta dal M° Aldo Salvagno.
Venerdì 27 luglio la storica Piazzetta ospiterà ancora una volta una serata magica, il momento
conclusivo di questa settimana tutta dedicata alla musica. L’appuntamento è ormai un grande e
attesissimo classico dell’estate a Portofino: alle 21.30 i cantanti finalisti saliranno sul palco per
eseguire alcune fra le più famose arie d’opera del repertorio classico e contemporaneo
accompagnati dall’Orchestra Toscanini di Parma. Come di consueto musicisti e cantanti saranno
diretti dal Maestro Aldo Salvagno, direttore d’orchestra e direttore musicale di CLIP.
Il concerto in Piazzetta è gratuito e aperto a tutti. I posti in platea sono riservati, se si desidera
riservare un posto in platea è possibile farlo con una donazione minima di € 30,00 cliccando sul
tasto DONA ORA sulla home page del sito www.associazionebottesini.com. A seguito del
versamento inviare una mail all’indirizzo concorsoportofino@gmail.com indicando il proprio
nome e cognome.
Direzione artistica Francesco Daniel Donati/Associazione Musicale Giovanni Bottesini
 Direzione musicale M° Aldo Salvagno 
Per info http://www.associazionebottesini.com
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Al via il Concorso Lirico Internazionale di
Portofino CLIP

Al via dal 23 al 27 luglio la quarta edizione del Concorso Lirico Internazionale di
Portofino CLIP, l’appuntamento che dal 2015 ogni estate porta nel borgo ligure i più
straordinari talenti della lirica mondiale. Perù, Australia, Islanda, Azerbajan, Sud Africa

e Filippine sono solo alcuni dei 35 paesi da cui provengono i 138 cantanti in gara quest’anno,
fortunati prescelti dalla direzione artistica che, per la prima volta nella storia di CLIP, ha dovuto
fare una selezione dato il numero record di richieste ricevute: 283 in totale da 48 paesi, più del
doppio rispetto alle precedenti edizioni. Hanno cinque giorni per mettersi alla prova davanti a una
giuria internazionale d’eccezione, durante i quali, come per magia, Portofino si trasforma in un
grande palcoscenico dove le arie d’opera più celebri e belle risuonano in ogni angolo regalando
emozioni uniche e atmosfere incantate.
Il format di CLIP, ormai consolidato e di successo, prevede cinque appuntamenti, tutti aperti al
pubblico: lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 al Teatrino di Portofino eliminatorie e
semifinale, giovedì 26 alle 18.00 finale nella bellissima Villa Durazzo a Santa Margherita
Ligure e venerdì 27 il grande concerto dei vincitori con l’Orchestra Toscanini di Parmain
Piazzetta.
Ideato e organizzato dall’associazione culturale “Giovanni Bottesini” di Crema con il
fondamentale sostegno di Banca Aletti, Kaguar Range Rover e Brioschi Editore con il patrocinio
del Comune di Portofino e del Comune di Santa Margherita Ligure, CLIP mette in palio 16.000
euro complessivi fra primo, secondo, terzo classificato e premi speciali e dà ai partecipanti
l’opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri italiani ed europei, a cui quest’anno si
aggiunge anche il New National Theatre di Tokyo.

Tutti i diritti riservati

Rivistasci.it
URL : http://www.Rivistasci.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

20 luglio 2018 - 14:35 > Versione online

P.54

https://www.belviveremedia.com/amadeus/amadeus-news/al-via-il-concorso-lirico-internazionale-di-portofino-clip


Al via la quarta edizione del Concorso Lirico
Internazionale di Portofino CLIP

Al via dal 23 al 27 luglio la quarta edizione del Concorso
Lirico Internazionale di Portofino CLIP, l’appuntamento
che dal 2015 ogni estate porta nel borgo ligure i più
straordinari talenti della lirica mondiale. Perù, Australia,
Islanda, Azerbajan, Sud Africa e Filippine sono solo
alcuni dei 35 paesi da cui provengono i 138 cantanti in
gara quest’anno, fortunati prescelti dalla direzione
artistica che, per la prima volta nella storia di CLIP, ha
dovuto fare una selezione dato il numero record di
richieste ricevute: 283 in totale da 48 paesi, più del
doppio rispetto alle precedenti edizioni. Hanno cinque
giorni per mettersi alla prova davanti a una giuria
internazionale d’eccezione, durante i quali, come per
magia, Portofino si trasforma in un grande palcoscenico
dove le arie d’opera più celebri e belle risuonano in ogni
angolo regalando emozioni uniche e atmosfere incantate.  
Il format di CLIP, ormai consolidato e di successo,
prevede cinque appuntamenti, tutti aperti al pubblico:

lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 al Teatrino di Portofino eliminatorie e semifinale, giovedì
26 alle 18.00 finale nella bellissima Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e venerdì 27 il
grande concerto dei vincitori con l’Orchestra Toscanini di Parma in Piazzetta.
Ideato e organizzato dall’associazione culturale “Giovanni Bottesini” di Crema con il
fondamentale sostegno di Banca Aletti, Kaguar Range Rover e Brioschi Editore con il patrocinio
del Comune di Portofino e del Comune di Santa Margherita Ligure, CLIP mette in palio 16.000
euro complessivi fra primo, secondo, terzo classificato e premi speciali e dà ai partecipanti
l’opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri italiani ed europei, a cui quest’anno si
aggiunge anche il New National Theatre di Tokyo.
Sin dalla prima edizione è infatti condizione imprescindibile per i giurati offrire l’opportunità di
firmare contratti per i teatri che rappresentano, creando così un filo diretto tra il concorso e il
mondo lavorativo.
La giuria è formata da figure di altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo,
garanzia di serietà, autorevolezza e indiscussa imparzialità: Dominique Meyer, direttore dello
Staatsoper di Vienna e presidente di giuria; Peter de Caluwe, direttore generale del Teatro La
Monnaie di Bruxelles; Sophie de Lint, direttrice della Dutch National Opera & Ballet di
Amsterdam; Olga Kapanina, casting director del Teatro Bolshoi di Mosca; Gianni Tangucci,
coordinatore artistico dell'Accademia del Maggio
Musicale Fiorentino; Valerio Tura, casting manager del New National Theatre di Tokyo.
Venerdì 27 luglio la storica Piazzetta ospiterà ancora una volta una serata magica, il momento
conclusivo di questa settimana tutta dedicata alla musica. L’appuntamento è ormai un grande e
attesissimo classico dell’estate a Portofino: alle 21.30 i cantanti finalisti saliranno sul palco per
eseguire alcune fra le più famose arie d’opera del repertorio classico e contemporaneo
accompagnati dall’Orchestra Toscanini di Parma. Come di consueto musicisti e cantanti saranno
diretti dal Maestro Aldo Salvagno, direttore d’orchestra e direttore musicale di CLIP.
www.associazionebottesini.com
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Dal 23 al 27 il concorso Lirico Internazionale.
Di Galgano PalaferriDi Galgano Palaferri

E dunque ci siamo, manca pochissimo all’inizio della 4°Edizione del Concorso Lirico Internazionale di PortofinoConcorso Lirico Internazionale di Portofino, che

come ogni anno allieterà melomani, turisti e residenti dell’incantevole località del Golfo del Tigullio.

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 giovani cantanti lirici del mondo.

(http://www.tinformanews.com/wp-content/uploads/2018/07/clip1.jpg)Una edizione questa che supera le precedenti per

partecipazione. Sono infatti ben 48 i paesi di provenienza48 i paesi di provenienza dei finalisti, le migliori ugole in circolazione, che, anche

quest’anno si cimenteranno e sfideranno in 5 giorni molto intensi, nell’incantevole perla del Tigullio, dai paesaggi

mozzafiato, in quella che sta per diventare l’Estate più calda di sempre, anche dal punto di vista canoro.

Paesi come Australia, Perù, Islanda, Alzerbajgian,Filippine, Sud Africa… in pratica i talenti della lirica, provenienti anche

dagli angoli più remoto del globo, quest’anno sono qui.

(http://www.tinformanews.com/wp-content/uploads/2018/07/clip4.jpg)Ben 138 i cantanti in gara138 i cantanti in gara quest’anno, dal 23 23

al 27 luglioal 27 luglio,  si sfiferanno al Teatro di Portofino, in cinque appuntamenti aperti al pubblico, lunedì 23, martedì 24 elunedì 23, martedì 24 e
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mercoledì 25mercoledì 25 per quanto concerne le eliminatorie e le semifinali; la finalissima andrà di scena giovedìgiovedì nell’incantevole

Villa DurazzoVilla Durazzo a Santa Margherita, mentre  venerdSanta Margherita, mentre  venerdì si chiuderà la kermesse lirica col concerto dei vincitori nella

caratteristica Piazzetta di PortofinoPiazzetta di Portofino, con l’orchestra Toscanini di Parmaorchestra Toscanini di Parma.

(http://www.tinformanews.com/wp-content/uploads/2018/07/clip5.jpg)La CLIP CLIP è ideata e organizzata dall’associazione

culturale “Giovanni BottesiniGiovanni Bottesini” di Parma, diretta da  Francesco Daniel DonatiFrancesco Daniel Donati, che è anche direttore artistico del

Concorso, e gode dal Patrocinio dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino, e della sponsorizzazione di BancaBanca

Aletti, Jaguar Range Rover e Brioschi EditoreAletti, Jaguar Range Rover e Brioschi Editore.

Il  Concorso prevede premi per un ammontare di 16 mila euro16 mila euro da dividersi tra i vincitori, e contratti di lavoro nei migliorimigliori

teatri del mondoteatri del mondo, rappresentati in Giuria da autorevolissimi esponenti: per lo Staatsoper di ViennaStaatsoper di Vienna, Dominique, Dominique

MeyerMeyer,  per la Monnaie di Bruxelles:Monnaie di Bruxelles: Peter de CaluwePeter de Caluwe ;  per la Dutch National Opera & Ballet di Amterdam:Dutch National Opera & Ballet di Amterdam: SophieSophie

De Lint;De Lint; per il Bolschoi di MoscaBolschoi di Mosca: Olga CapanninaOlga Capannina; per il Teatro del Maggio Fiorentino:Teatro del Maggio Fiorentino: Giancarlo Tangucci,Giancarlo Tangucci,

per  il  New Theatre di TokioNew Theatre di Tokio, Valerio TuraValerio Tura.

(http://www.tinformanews.com/wp-content/uploads/2018/07/clip-1.jpg)Parallelemente, quest’anno, è stato istituito un

premio per gli “esordienti”premio per gli “esordienti”, gli under 25, le bravissime promesse della lirica, questo per non distogliere l’attenzione

dai giovani ancora in erba, forse non ancora pronti per il grande debutto su palcoscenici di fama mondiale, ma pur tuttavia

già dotati di doti e personalità acclarate e non comuni.
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Niko Pandetta e Roberta Bella in concerto

(http://www.tinformanews.com/niko-pandetta-e-

roberta-bella-in-concerto/)

http://www.tinformanews.com/#facebook
http://www.tinformanews.com/#twitter
http://www.tinformanews.com/#google_plus
http://www.tinformanews.com/#email
http://www.tinformanews.com/#whatsapp
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.tinformanews.com%2Fportofino-clip-la-grande-lirica-a-portofino%2F&title=PORTOFINO%20CLIP%3A%C2%A0%20LA%20GRANDE%20LIRICA%20A%20PORTOFINO
http://www.tinformanews.com/wp-content/uploads/2018/07/clip5.jpg
http://www.tinformanews.com/wp-content/uploads/2018/07/clip-1.jpg
http://www.tinformanews.com/category/concerti/
http://www.tinformanews.com/category/festival/
http://www.tinformanews.com/tag/alzerbajgian/
http://www.tinformanews.com/tag/associazione-culturale-giovanni-bottesini/
http://www.tinformanews.com/tag/australia/
http://www.tinformanews.com/tag/banca-aletti/
http://www.tinformanews.com/tag/bolschoi-di-mosca/
http://www.tinformanews.com/tag/brioschi-editore/
http://www.tinformanews.com/tag/concorso-lirico-internazionale-di-portofino/
http://www.tinformanews.com/tag/dominique-meyer/
http://www.tinformanews.com/tag/dutch-national-opera-ballet-di-amterdam/
http://www.tinformanews.com/tag/ew-theatre-di-tokio/
http://www.tinformanews.com/tag/filippine/
http://www.tinformanews.com/tag/francesco-daniel-donati/
http://www.tinformanews.com/tag/galgano-palaferri/
http://www.tinformanews.com/tag/giancarlo-tangucci/
http://www.tinformanews.com/tag/golfo-del-tigullio/
http://www.tinformanews.com/tag/islanda/
http://www.tinformanews.com/tag/jaguar-range-rover/
http://www.tinformanews.com/tag/monnaie-di-bruxelles/
http://www.tinformanews.com/tag/olga-capannina/
http://www.tinformanews.com/tag/orchestra-toscanini-di-parma/
http://www.tinformanews.com/tag/parma/
http://www.tinformanews.com/tag/peru/
http://www.tinformanews.com/tag/peter-de-caluwe/
http://www.tinformanews.com/tag/piazzetta-di-portofino/
http://www.tinformanews.com/tag/portofino-clip/
http://www.tinformanews.com/tag/portofino-clip-la-grande-lirica-a-portofino/
http://www.tinformanews.com/tag/santa-margherita-ligure/
http://www.tinformanews.com/tag/sophie-de-lint/
http://www.tinformanews.com/tag/staatsoper-di-vienna/
http://www.tinformanews.com/tag/sud-africa/
http://www.tinformanews.com/tag/tinformanews/
http://www.tinformanews.com/tag/teatro-del-maggio-fiorentino/
http://www.tinformanews.com/tag/villa-durazzo/
http://www.tinformanews.com/gala-fun-art-one-apple/
http://www.tinformanews.com/niko-pandetta-e-roberta-bella-in-concerto/


Alla ricerca dei nuovi talenti della lirica
nell'incanto di Portofino
Si svolgerà dal 23 al 27 luglio la 4° edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino,
organizzato dall'associazione musicale G. Bottesini. Il concorso è rivolto ai giovani tra i 18 e i 33
anni per le soprano e i tenori, e dai 18 ai 36 anni per contralti, mezzosoprani, baritoni e bassi. Per
i partecipanti il concorso rappresenta un'ottima opportunità per ottenere poi delle audizioni e dei
contratti presso i più grandi teatri del mondo – spiega Francesco Daniel Donati, direttore artistico
del Festival.
Venerdì 27 luglio alle 21.30, presso la celeberrima piazzetta di Portofino, si svolgerà, alla
presenza del pubblico, il concerto dei finalisti, con l'accompagnamento dell'Orchestra Filarmonica
Toscanini di Parma diretta dal maestro Aldo Salvagno.
I brani che ascoltiamo in questa puntata sono ‘Oh Don fatale' dal "Don Carlos" di Verdi,
interpreta da Szilvia Vörös, prima classificata ex aequo dell'edizione 2017 del Concorso; ‘O mio
Fernando' da "La favorita" di Donizetti, interpretata da Raehann Bryce Davis, prima classificata
ex aequo; ‘Di Provenza il mar, il suol' da "La traviata" di Verdi, interpretata da Benjamin Cho,
secondo classificato ex aequo; ‘La calunnia' da "Il barbiere di Siviglia" di Rossini, interpretata da
Alexander Roslavet, secondo classificato ex aequo; ‘Tacea la notte' da "Il trovatore" di Verdi,
interpretata da Chiara Isotton, terza classificata ex aequo.
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Portofino, il Concorso Lirico Internazionale
CLIP al via stasera

Portofino (Genova) – Al via da stasera, lunedì 23 luglio alle ore 21.30, la quarta edizione del
Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP, che dal 2015 porta ogni estate nel borgo ligure
alcuni dei più grandi talenti della lirica mondiale. Con 138 cantanti provenienti da 35 paesi
diversi, la gara di quest’anno si preannuncia spettacolare ed emozionante.
Per la prima volta nella storia, è stato necessario effettuare una selezione dei partecipanti date le
richieste senza precedenti rispetto alle passate edizioni. I cantanti avranno cinque giorni, fino a
venerdì 27, per mettersi alla prova di fronte ad una giuria internazionale.
Tutti e cinque gli appuntamenti, che trasformeranno la bella Portofino in un grande palcoscenico,
saranno aperti al pubblico. I primi tre giorni, con le eliminatorie e la semifinale, si svolgeranno
nel Teatrino di Portofino con i cantanti che saranno accompagnati dall’Orchestra Toscanini di
Parma e diretti dal Maestro Aldo Slavagno. Giovedì 26 avrà invece luogo la finale alle ore 18
presso Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Infine, venerdì 27 si terrà l’attesissimo concerto
dei vincitori in Piazzetta.
Ideato e organizzato dall’Associazione Culturale “Giovanni Bottesini” di Crema con il
fondamentale sostegno di Banca Aletti, Kaguar Range Rover e Brioschi Editore con il patrocinio
del Comune di Portofino e del Comune di Santa Margherita Ligure, CLIP mette in palio 16.000
euro complessivi fra primo, secondo, terzo classificato e premi speciali e da ai partecipanti
l’opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri Italiani ed Europei, a cui quest’anno si
aggiunge anche il New National Theatre di Tokyo.
“È emozionante constatare come CLIP cresca a ogni edizione” – commenta Francesco Daniel
Donati, direttore artistico del concorso e direttore dell’Associazione Bottesini – “Quest’anno
abbiamo avuto una partecipazione straordinaria passando da una media di 130 cantanti a ben 283
cantanti da 48 paesi. Grazie all’introduzione delle preselezioni video, abbiamo permesso a tutti di
essere ascoltati. Credo che l’ingrediente segreto di CLIP, oltre alla bellezza del contesto, sia la
concreta possibilità per i cantanti di ottenere contratti con i teatri coinvolti. I nostri ragazzi
debuttano a Vienna, a Bruxelles, a Venezia e in molti altri prestigiosi palcoscenici” .
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La giuria sarà formata da figure di altissimo profilo che fanno parte di alcuni dei più grandi teatri
al mondo: Dominique Meyer, direttore dello Staatsoper di Vienna e presidente di giuria, Peter de
Caluwe, direttore generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles, Sophie de Lint, direttrice della
Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam, Olga Kapanina, casting director del Teatro
Bolshoi di Mosca, Gianni Tangucci, consulente artistico per il Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino e Valerio Tura, casting manager del New National Theatre di Tokyo.
Tra le novità di quest’anno anche la possibilità di vincere il Premio Under 25 e la borsa di studio
donata dalla fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation.
Condividi:
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23 luglio, lirica a Portofino con la prima
giornata del Festival Clip… E molto altro
Queta sera “Medea Kalì” per la rassegna di teatro a Sestri Levante, musica classica a Rapallo,
torneo di burraco alla Festa dell’Unità di Chiavari, visita guidata di Lavagna.
Vediamo gli appuntamenti di oggi, lunedì 23 luglio.
A Sori, prosegue la mostra della pittrice Marina Carboni, nell’Oratorio di Sant’Erasmo, visitabile
sino al 2 agosto, tutti i giorni, dalle 18 alle 22.
A Portofino, prende il via la cinque giorni di Clip, concorso lirico internazionale con gara tra 138
cantanti da tutto il mondo: da oggi a mercoledì le “eliminatorie”, con esibizioni nel teatrino di
Portofino, aperte al pubblico, davanti alla giuria formata da direttori di alcuni dei principali teatri
del mondo. Giovedì alle 18 si terrà la finale a Villa Durazzo di Santa Margherita, mentre venerdì
sera, sulla Piazzetta di Portofino, si terrà il grande concerto conclusivo dei vincitori con
l’Orchestra Toscanini di Parma.
A Santa Margherita “Impariamo il mare”, laboratorio per bambini, in Piazza del Sole, dalle 10
alle 13.
Musica classica, al teatro delle Clarisse di Rapallo, questa sera, con il concerto della Filarmonica
di Milano.
A Chiavari, prosegue la Festa dell’Unità, sul Lungo Entella, stasera con torneo di burraco.
Come ogni lunedì sera, partirà dal palazzo comunale di piazza della Libertà la visita guidata di
Lavagna, a cura del LabTer, alle 21.
A Sestri Levante, torna il grande teatro del “Festival in una notte d’estate”: alle 21.15, all’Arena
Conchiglia, “Medea Kalì”, con Viviana Lombardo a interpretare il mito greco rivisto dall’autore
francese Laurent Gaudé.
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A Portofino torna Clip, dove la lirica diventa
pop
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Una settimana all’insegna della musica lirica, un’opportunità per 138 cantanti provenienti da tutte
le parti del mondo. Inizia oggi la quarta edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino
(Clip), in cui le grandi voci del globo si contenderanno un premio di 16mila euro (divisi fra
primo, secondo e terzo posto) e l’opportunità di firmare un contratto con alcuni dei più prestigiosi
teatri mondiali. Dopo la finale del 26 luglio, i vincitori avranno l’opportunità di esibirsi la sera del
27 luglio in Piazzetta accompagnati dall’orchestra Toscanini di Parma.
Boom di richieste di partecipazione da 48 paesi: sono state infatti 283 le domande giunte da Perù,
Australia, Islanda, Azerbajan, Sud Africa e Filippine fra gli altri. Un grande successo per il Clip,
che, dalla sua istituzione nel 2015, continua a crescere, dimostrando quanto la musica lirica sia
rimasta nel cuore del pubblico di massa, non più soltanto elitario. Il primo a rendere pop la lirica,
in Italia, è stato Pavarotti con la creazione nel 1992 del primo Pavarotti&Friends, uno spettacolo
in cui il tenore interpretava brani contemporanei assieme ai grandi nomi dello showbiz. Artisti
italiani ed internazionali, interpreti di ogni genere musicale in voga hanno partecipato al
programma, che è rimasto in auge fino alla decima ed ultima edizione, nel 2003.
La musica lirica, emblema di cultura e di classe, è diventata così alla portata di tutti, un fenomeno
di massa che ha dato vita ad esempio al trio Il Volo, da anni seguiti da un nutrito fan club. Il
rinnovato successo della lirica in epoca contemporanea potrebbe rappresentare il sogno realizzato,
su larga scala, del Fitzcarraldo di Herzog: non solo un teatro in Amazzonia, ma tournée di celebri
interpreti in tutto il globo!
Ricordiamo che gli spettacoli di Clip sono aperti al pubblico e gratuiti: per prenotare però un
posto in Piazzetta per l’esibizione finale alle 21:30 del 27 luglio è richiesta una donazione minima
di 30 euro.
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Gli appuntamenti di oggi nel levante,
mercoledì 25 luglio
A Chiavari inizia il Summer Dance Dance Festival e ci sarà una cena benefica sotto le stelle, a
Lavagna si gioca la finale del Torneo dei Sestieri, musica a Zoagli e Santa Margherita Ligure:
questo e molto altro offre oggi il nostro territorio.
Passiamo in rassegna gli appuntamenti della giornata.
A Chiavari prende il via la sesta edizione del Chiavari Summer Dance Festival: saranno cinque
giorni di stage, fino a domenica, al palazzetto dello sport di Sampierdicanne, dove questa sera alle
21 andrà anche in scena lo spettacolo Narcissus dell’Atzewi Dance Company. Sempre a Chiavari,
questa sera è in programma una “cena sotto le stelle” benefica per la Croce Verde Chiavarese in
Via delle Vecchie Mura, a partire dalle 20. Ci sarà anche musica con l’orchestra Diego
Sanguineti. Ancora a Chiavari, prosegue anche la Festa dell’Unità sul lungo Entella.
A Portofino prosegue la quarta edizione del concorso lirico internazionale Clip: oggi al Teatrino
sono in programma eliminatorie e semifinali, aperte al pubblico.
A Zoagli, alle 21.15 sul sagrato della chiesa di San Martino, è in programma un concerto dei
Caledonian Companion, nell’ambito della rassegna “Musica nei Castelli di Liguria”. Il gruppo
propone musica irlandese e scozzese.
A Santa Margherita Ligure prosegue la rassegna “Donne in Jazz”: stasera alle 21.30 in Piazza
Caprera si esibirà il Danila Satragno Quartet, con Danila Satragno, Martien Oster, Dino Cerruti ed
Alfred Kramer. Sempre a Santa Margherita Ligure, alle 21 in Piazza San Bernardo, è in
programma un laboratorio di lettura per bambini intitolato “Buonanotte con le favole”.
A Lavagna ritorna il teatro alla Torre del Borgo, con la compagnia “Scena Madre” che alle 21.30
presenterà lo spettacolo “Mequalin – Come liberare spazio su disco memoria”. Sempre a
Lavagna, alle 18 alla Caffetteria Dallarì di Via Montebello Danilo Prefumo presenterà il romando
“L’elemento separatore”, allo stadio Riboli si giocheranno a partire dalle 19 le finali del Torneo
dei Sestieri, con premiazione alle 22, e ci saranno anche una serata gastronomica ai giardini di
Arenelle dalle 19 e animazione per bambini in Via Matteotti dalle 20.30.
A Rapallo, nell’ambito del festival di danza “Le Palme”, a Villa Tigullo, alle 21.15, è in
programma la seconda serata del galà “Talenti in danza”.
Al MuSel di Sestri Levante, alle 21, è in programma un incontro con il fotografo Paolo Rossi
dedicato ai “Lupi in Liguria”. Alla biblioteca di Riva Trigoso, dalle 10 alle 11.30, è un
programma un laboratorio per bambini di e con Maria Rocca, intitolato “Alghe e coralli”.
A Castiglione Chiavarese, alle 20, ci sarà stasera la settimanale “Visita sotto le stelle” promossa
dal MuCast.
A Recco, infine, Fit & Dance promuove una serata di zumba dance, sul lungomare, dale 19 alle
20.
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La genovese Benedetta Torre fra i 10 finalisti
del Concorso Lirico Internazionale di
Portofino

Annunciati i dieci finalisti del Concorso Lirico Internazionale di Portofino: fra questi la soprano
genovese Benedetta Torre. Domani alle 21.30 il concerto in Piazzetta, che sarà trasmesso sulla
pagina Facebook di CLIP.

Concorso Lirico Internazionale di Portofino, domani sera il
concerto

Benedetta Torre
La giuria del Concorso Lirico Internazionale di Portofino ha annunciato ieri, al termine di
un’intensa giornata di semifinali nel Teatrino di Portofino, i dieci cantanti finalisti che si
contenderanno il podio di questa quarta edizione. Sono Siyabonga Maqungo (Sud Africa), Daniel
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Miroslaw (Polonia), Marigona Qerkezi (Croazia), Egle Šidlauskaite (Lituania), Emma Stannard
(Gran Bretagna), Ivan Ayron Rivas (Perù), Olha Diadiv (Ucraina), Louise Foor (Belgio). Ci sono
anche due promesse italiane della lirica: la genovese Benedetta Torre e Biagio Pizzuti,
salernitano.
Le loro voci saranno protagoniste dell’attesissimo concerto in Piazzetta a Portofino domani,
venerdì 27 luglio, alle 21.30. Ad accompagnarli sarà una delle più importanti orchestre sinfoniche
italiane: l’Orchestra Toscanini di Parma diretta dal Maestro Aldo Salvagno. Dopo la celebre
ouverture del Don Giovanni di Mozart, i cantanti eseguiranno dieci fra le più belle arie d’opera di
tutti i tempi e al termine del concerto la giuria annuncerà e premierà i primi tre classificati. Anche
il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze: a ogni persona presente verrà consegnata a
inizio serata una scheda su cui votare e in base ai risultati finali verrà consegnato il premio del
pubblico.
Leggi anche:  De Ferrari: «Sul Parco di Portofino da Toti ennesimo regalo ai cacciatori»
Il concerto sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di CLIP.
Ti potrebbe interessare:

5 luglio 2018 Torna a Portofino “Clip”: la sfida tra i migliori talenti della lirica internazionale

15 giugno 2018 Rubavano negli appartamenti in piazzetta a Portofino, fermati due giovanissimi
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La genovese Benedetta Torre fra i 10 finalisti
del Concorso Lirico Internazionale di
Portofino

Liguria - La giuria del Concorso Lirico Internazionale di Portofino ha annunciato ieri, al termine
di un'intensa giornata di semifinali nel Teatrino di Portofino, i dieci cantanti finalisti che si
contenderanno il podio di questa quarta edizione. Sono Siyabonga Maqungo (Sud Africa), Daniel
Miroslaw (Polonia), Marigona Qerkezi (Croazia), Egle Šidlauskaite (Lituania), Emma Stannard
(Gran Bretagna), Ivan Ayron Rivas (Perù), Olha Diadiv (Ucraina), Louise Foor (Belgio). Ci sono
anche due promesse italiane della lirica: la genovese Benedetta Torre e Biagio Pizzuti,
salernitano.

Le loro voci saranno protagoniste dell'attesissimo concerto in Piazzetta a Portofino domani,
venerdì 27 luglio, alle 21.30. Ad accompagnarli sarà una delle più importanti orchestre sinfoniche
italiane: l'Orchestra Toscanini di Parma diretta dal Maestro Aldo Salvagno. Dopo la celebre
ouverture del Don Giovanni di Mozart, i cantanti eseguiranno dieci fra le più belle arie d'opera di
tutti i tempi e al termine del concerto la giuria annuncerà e premierà i primi tre classificati. Anche
il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze: a ogni persona presente verrà consegnata a
inizio serata una scheda su cui votare e in base ai risultati finali verrà consegnato il premio del
pubblico.
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Concorso Lirico Internazionale di Portofino,
annunciati i dieci finalisti
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portofino santa margherita ligure
Sono Siyabonga Maqungo (Sud Africa), Daniel Miroslaw (Polonia), Marigona Qerkezi (Croazia),
Egle Šidlauskaite (Lituania), Emma Stannard (Gran Bretagna), Ivan Ayron Rivas (Perù), Olha
Diadiv (Ucraina), Louise Foor (Belgio), la genovese Benedetta Torre e il salernitano Biagio
Pizzuti i dieci finalisti del Concorso Lirico Internazionale di Portofino che si esibiranno venerdì
27 luglio in Piazzetta a Portofino a partire dalle 21:30.
Ad accompagnarli, l’Orchestra Toscanini di Parma diretta dal Maestro Aldo Salvagno con la
quale, dopo l’ouverture del Don Giovanni di Mozart, eseguiranno dieci fra le arie più belle della
storia della musica lirica: al termine dell’esibizione, la giuria premierà i primi tre classificati. Alla
votazione potrà partecipare anche il pubblico, al quale verrà consegnato, all’inizio della serata,
una scheda su cui esprimere la propria preferenza.
La trasmissione in diretta sulla pagina Facebook di Clip:  @concorsolirico.portofino

Benedetta Torre
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La genovese Benedetta Torre fra i 10 finalisti
del Concorso Lirico Internazionale di
Portofino
La giuria del Concorso Lirico Internazionale di Portofino ha annunciato ieri, al termine di
un'intensa giornata di semifinali nel Teatrino di Portofino, i dieci cantanti finalisti che si
contenderanno il podio di questa quarta edizione. Sono Siyabon
Il post dal titolo: «La genovese Benedetta Torre fra i 10 finalisti del Concorso Lirico
Internazionale di Portofino» è apparso
59 minuti fa sul quotidiano online Genova Post dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Genova.
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Portofino: domani finale in piazzetta di
“Clip”
Da Elena Scroffa riceviamo e pubblichiamo
La giuria del Concorso Lirico Internazionale di Portofino ha annunciato ieri, al termine di
un’intensa giornata di semifinali nel Teatrino di Portofino, i dieci cantanti finalisti che si
contenderanno il podio di questa quarta edizione. Sono Siyabonga Maqungo (Sud Africa), Daniel
Miroslaw (Polonia), Marigona Qerkezi (Croazia), Egle Šidlauskaite (Lituania), Emma
Stannard (Gran Bretagna), Ivan Ayron Rivas (Perù), Olha Diadiv (Ucraina), Louise
Foor (Belgio). Ci sono anche due promesse italiane della lirica: la genovese Benedetta
Torre e Biagio Pizzuti, salernitano.

Benedetta Torre
Le loro voci saranno protagoniste dell’attesissimo concerto in Piazzetta a Portofino domani,
venerdì 27 luglio, alle 21.30. Ad accompagnarli sarà una delle più importanti orchestre sinfoniche
italiane: l’Orchestra Toscanini di Parma diretta dal Maestro Aldo Salvagno. Dopo la celebre
ouverture del Don Giovanni di Mozart, i cantanti eseguiranno dieci fra le più belle arie d’opera di
tutti i tempi e al termine del concerto la giuria annuncerà e premierà i primi tre classificati. Anche
il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze: a ogni persona presente verrà consegnata a
inizio serata una scheda su cui votare e in base ai risultati finali verrà consegnato il premio del
pubblico.
Il concerto sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Clip @concorsolirico.portofino
Il concerto in Piazzetta è gratuito e aperto a tutti. I posti in platea sono riservati, se si desidera
prenotare un posto è possibile farlo con una donazione consigliata di € 30,00 tramite il tasto Dona
Ora sulla home page del sito www. associazionebottesini.com. A seguito del versamento inviare
una mail all’indirizzo  concorsoportofino@gmail.com indicando il proprio nome e cognome.
283 iscrizioni
138 cantanti selezionati
48 paesi in gara
27 semifinalisti
La giuria
Presidente Dominique Meyer – Direttore Staatsoper di Vienna
Peter de Caluwe –  Direttore Generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles
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Sophie de Lint – Direttore Generale Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam
Olga Kapanina – Casting director del Teatro Bolshoi di Mosca
Gianni Tangucci – Coordinatore Artistico dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino di
Firenze
Valerio Tura – Casting Manager del New National Theatre di Tokyo
Direzione artistica Francesco Daniel Donati/Associazione Musicale Giovanni Bottesini
Direzione musicale M° Aldo Salvagno

Concerto piazzetta di Portofino
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Il salernitano Biagio Pizzuti fra i 10 finalisti
del Concorso Lirico Internazionale di
Portofino
Approfondimenti

  •
Galà del Calcio Salernitano, Mister Sciascione premiato per i 70 anni di attività
18 luglio 2018  

La giuria del Concorso Lirico Internazionale di Portofino ha annunciato ieri, al termine di
un’intensa giornata di semifinali nel Teatrino, i dieci cantanti finalisti che si contenderanno il
podio di questa quarta edizione. Sono Siyabonga Maqungo (Sud Africa), Daniel
Miroslaw (Polonia), Marigona Qerkezi (Croazia), Egle Šidlauskaite (Lituania), Emma
Stannard (Gran Bretagna), Ivan Ayron Rivas (Perù), Olha Diadiv (Ucraina), Louise
Foor (Belgio). Ci sono anche due promesse italiane della lirica: la genovese Benedetta Torre e il
salernitano Biagio Pizzuti
Le loro voci saranno protagoniste dell’attesissimo concerto in Piazzetta a Portofino domani,
venerdì 27 luglio, alle 21.30. Ad accompagnarli sarà una delle più importanti orchestre sinfoniche
italiane: l’Orchestra Toscanini di Parma diretta dal Maestro Aldo Salvagno. Dopo la celebre
ouverture del Don Giovanni di Mozart, i cantanti eseguiranno dieci fra le più belle arie d’opera di
tutti i tempi e al termine del concerto la giuria annuncerà e premierà i primi tre classificati. Anche
il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze: a ogni persona presente verrà consegnata a
inizio serata una scheda su cui votare e in base ai risultati finali verrà consegnato il premio del
pubblico. 
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Al via la finale del Concorso Lirico
Internazionale di Portofino

La giuria del Concorso Lirico Internazionale di Portofino ha annunciato ieri, al termine di
un’intensa giornata di semifinali nel Teatrino di Portofino, i dieci cantanti finalisti che si
contenderanno il podio.
Sono Siyabonga Maqungo (Sud Africa), Daniel Miroslaw (Polonia), Marigona
Qerkezi (Croazia), Egle Šidlauskaite (Lituania), Emma Stannard(Gran Bretagna), Ivan Ayron
Rivas(Perù), Olha Diadiv (Ucraina), Louise Foor (Belgio). Ci sono anche due promesse italiane
della lirica: la genovese Benedetta Torre e Biagio Pizzuti, salernitano.
Le loro voci saranno protagoniste dell’attesissimo concerto in Piazzetta a Portofino domani,
venerdì 27 luglio, alle 21.30. Ad accompagnarli sarà una delle più importanti orchestre sinfoniche
italiane: l’Orchestra Toscanini di Parma diretta dal Maestro Aldo Salvagno. Dopo la celebre
ouverture del Don Giovanni di Mozart, i cantanti eseguiranno dieci fra le più belle arie d’opera di
tutti i tempi e al termine del concerto la giuria annuncerà e premierà i primi tre classificati. Anche
il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze: a ogni persona presente verrà consegnata a
inizio serata una scheda su cui votare e in base ai risultati finali verrà consegnato il premio del
pubblico.
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Il salernitano Biagio Pizzuti fra i 10 finalisti
del Concorso Lirico Internazionale di
Portofino
Il concerto è in programma domani, alle 21.30, in Piazzetta e sarà trasmesso in diretta sulla
pagina Facebook di clip...
Il post dal titolo: «Il salernitano Biagio Pizzuti fra i 10 finalisti del Concorso Lirico Internazionale
di Portofino» è apparso
6 ore fa sul quotidiano online Salerno Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Salerno.
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Portofino: “Clic”, vince il ‘rapallese’ Ivan
Ayron Rivas
Dall’ufficio stampa di Clic riceviamo e pubblichiamo (Il vincitore  è il tenore “rapallese” Ivan
Ayron Rivas, già affermato)
Perù, Sud Africa, Kosovo, Belgio e Italia sono i paesi che hanno trionfato in questa quarta
edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP. La giuria, composta da figure di
altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo, ha assegnato il 1° Premio al
tenore Ivan Ayron Rivas, peruviano di origine e rapallese di adozione. Secondo classificato è il
tenore sudafricano Siyabonga Maqungo. Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti,
baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il 3° Premio.
Il Premio Under 25, istituito quest’anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, è stato
vinto a pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano Marigona Qerkezi, del
Kosovo. Ai vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e l’opportunità concreta di
lavorare nei grandi teatri europei rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il
New National Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di
Mosca.
Numerosi anche i Premi Speciali: il mezzo-soprano lituano Egle S idlauskaite si è aggiudicato
il Premio Città di Crema, che consiste in un concerto retribuito a Crema. Fra le novità della quarta
edizione il contratto di sponsorizzazione della fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation,
assegnata a Ivan Ayron Rivas e il Premio Rapallo Opera Festival, vinto da Benedetta Torre, Ivan
Ayron Rivas e dalla semifinalista Larissa Alice Wissel: il 13 agosto i due cantanti saranno
protagonisti di un concerto a Rapallo con l’Orchestra delle Terre Verdiane diretta dal Maestro
Aldo Salvagno. Il Premio del Pubblico è stato vinto dal soprano ucraino Olha Diadiv e
da Benedetta Torre.
“Sono colpito da quanta passione si respiri a CLIP – dichiara soddisfatto Francesco Daniel
Donati, direttore artistico del concorso –  Non solo i cantanti ma anche il pubblico e chi ci
sostiene mostra un crescente coinvolgimento che mi riempie di gioia. Anche quest’anno il livello
è altissimo e non mancheranno numerosi contratti per i nostri cantanti con i teatri coinvolti. Da
notare l’ottimo risultato degli italiani e la straordinaria presenza di 4 under 25 tra i premiati”
I vincitori sono stati annunciati ieri sera in Piazzetta a Portofino, al termine del grande concerto
che da quattro anni porta le più prestigiose orchestre italiane e le migliori voci della lirica
internazionale under 35 nell’antico borgo ligure. I dieci finalisti di CLIP,
accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma e diretti dal Maestro Aldo
Salvagno, hanno cantato dieci celebri arie tratte da opere di Mozart, Rossini, Donizetti, Puccini,
Verdi e Gounod, regalando al pubblico una serata indimenticabile nel segno dell’eccellenza.
Ideato e diretto da Francesco Daniel Donati, direttore dell’associazione musicale Giovanni
Bottesini di Crema, CLIP è realizzato grazie al fondamentale sostegno di Banca Aletti, Jaguar
Range Rover e Francesco Brioschi Editore e con il patrocinio del Comune di Portofino e del
Comune di Santa Margherita Ligure.
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Il tenore peruviano Ivan Rivas vince il 4°
CLIP, terza la genovese Torre
Share This
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•   
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 •
Tags benedetta torre premio clip clip lirica portofino clip portofino Concorso Lirico

Internazionale ivan ayrton rivas clip
Perù, Sud Africa, Kosovo, Belgio e Italia sono i paesi che hanno trionfato in questa quarta
edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP. La giuria, composta da figure di
altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo, ha assegnato il 1° Premio al tenore
Ivan Ayron Rivas, peruviano di origine e rapallese di adozione. Secondo classificato è il tenore
sudafricano Siyabonga Maqungo. Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di
Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il 3° Premio.
Il Premio Under 25, istituito quest’anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, è stato
vinto a pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano Marigona Qerkezi, del Kosovo.
Ai vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e l’opportunità concreta di lavorare nei
grandi teatri europei rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il New National
Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di Mosca.
Numerosi anche i Premi Speciali: il mezzo-soprano lituano Egle S idlauskaite si è aggiudicato il
Premio Città di Crema, che consiste in un concerto retribuito a Crema. Fra le novità della quarta
edizione il contratto di sponsorizzazione della fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation,
assegnata a Ivan Ayron Rivas e il Premio Rapallo Opera Festival, vinto da Benedetta Torre, Ivan
Ayron Rivas e dalla semifinalista Larissa Alice Wissel: il 13 agosto i due cantanti saranno
protagonisti di un concerto a Rapallo con l’Orchestra delle Terre Verdiane diretta dal Maestro
Aldo Salvagno. Il Premio del Pubblico è stato vinto dal soprano ucraino Olha Diadiv e da
Benedetta Torre.
“Sono colpito da quanta passione si respiri a CLIP – dichiara soddisfatto Francesco Daniel
Donati, direttore artistico del concorso –  Non solo i cantanti ma anche il pubblico e chi ci
sostiene mostra un crescente coinvolgimento che mi riempie di gioia. Anche quest’anno il livello
è altissimo e non mancheranno numerosi contratti per i nostri cantanti con i teatri coinvolti. Da
notare l’ottimo risultato degli italiani e la straordinaria presenza di 4 under 25 tra i premiati”
I vincitori sono stati annunciati ieri sera in Piazzetta a Portofino, al termine del grande concerto
che da quattro anni porta le più prestigiose orchestre italiane e le migliori voci della lirica
internazionale under 35 nell’antico borgo ligure. I dieci finalisti di CLIP, accompagnati
dall’Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma e diretti dal Maestro Aldo Salvagno, hanno
cantato dieci celebri arie tratte da opere di Mozart, Rossini, Donizetti, Puccini, Verdi e Gounod,
regalando al pubblico una serata indimenticabile nel segno dell’eccellenza.
Ideato e diretto da Francesco Daniel Donati, direttore dell’associazione musicale Giovanni
Bottesini di Crema, CLIP è realizzato grazie al fondamentale sostegno di Banca Aletti, Jaguar
Range Rover e Francesco Brioschi Editore e con il patrocinio del Comune di Portofino e del
Comune di Santa Margherita Ligure.
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Tenore Rivas vince IV edizione Clip
(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Il tenore di origini peruviane Ivan Ayron Rivas ha vinto la IV
edizione del concorso lirico internazionale di
Portofino (Clip). Secondo classificato è il tenore sudafricano Siyabonga Maqungo mentre
Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex
aequo il terzo premio. La giuria, presieduta da Dominique Meyer, direttore Staatsoper di Vienna,
ha attribuito il premio Under 25, istituito quest'anno per valorizzare anche il talento dei
giovanissimi, a pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano kosovaro Marigona
Qerkezi. Ai vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e l'opportunità concreta di
lavorare nei grandi teatri europei rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il
New National Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di
Mosca.
CH
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Tenore Rivas vince IV edizione Clip
(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Il tenore di origini peruviane Ivan Ayron Rivas ha vinto la IV
edizione del concorso lirico internazionale di Portofino (Clip). Secondo classificato è il tenore
sudafricano Siyabonga Maqungo mentre Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti,
baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il terzo premio. La giuria, presieduta da
Dominique Meyer, direttore Staatsoper di Vienna, ha attribuito il premio Under 25, istituito
quest'anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, a pari merito dal soprano belga
Louise Foor e dal soprano kosovaro Marigona Qerkezi. Ai vincitori verrà offerto un
riconoscimento in denaro e l'opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri europei
rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il New National Theatre di Tokyo, la
National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di Mosca.
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Tenore Rivas vince IV edizione Clip
(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Il tenore di origini peruviane Ivan Ayron Rivas ha vinto la IV
edizione del concorso lirico internazionale di
Portofino (Clip). Secondo classificato è il tenore sudafricano Siyabonga Maqungo mentre
Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex
aequo il terzo premio. La giuria, presieduta da Dominique Meyer, direttore Staatsoper di Vienna,
ha attribuito il premio Under 25, istituito quest'anno per valorizzare anche il talento dei
giovanissimi, a pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano kosovaro Marigona
Qerkezi. Ai vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e l'opportunità concreta di
lavorare nei grandi teatri europei rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il
New National Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di
Mosca.
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Tenore Rivas vince IV edizione Clip

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Il tenore di origini peruviane Ivan Ayron Rivas ha vinto la IV
edizione del concorso lirico internazionale di Portofino (Clip). Secondo classificato è il tenore
sudafricano Siyabonga Maqungo mentre Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti,
baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il terzo premio. La giuria, presieduta da
Dominique Meyer, direttore Staatsoper di Vienna, ha attribuito il premio Under 25, istituito
quest'anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, a pari merito dal soprano belga
Louise Foor e dal soprano kosovaro Marigona Qerkezi. Ai vincitori verrà offerto un
riconoscimento in denaro e l'opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri europei
rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il New National Theatre di Tokyo, la
National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di Mosca.
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Tenore Rivas vince IV edizione Clip
Soprani Foor e Qerkezi a pari merito vincono la sezione Under 25
(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Il tenore di origini peruviane Ivan Ayron Rivas ha vinto la IV
edizione del concorso lirico internazionale di Portofino (Clip). Secondo classificato è il tenore
sudafricano Siyabonga Maqungo mentre Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti,
baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il terzo premio. La giuria, presieduta da
Dominique Meyer, direttore Staatsoper di Vienna, ha attribuito il premio Under 25, istituito
quest'anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, a pari merito dal soprano belga
Louise Foor e dal soprano kosovaro Marigona Qerkezi. Ai vincitori verrà offerto un
riconoscimento in denaro e l'opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri europei
rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il New National Theatre di Tokyo, la
National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di Mosca.
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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Il baritono salernitano Biagio Pizzuti tra i
vincitori del Concorso Lirico di Portofino
2018

Perù, Sud Africa, Kosovo, Belgio e Italia sono i paesi che hanno trionfato in questa quarta
edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP. La giuria, composta da figure di
altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo, ha assegnato il 1° Premio al tenore
Ivan Ayron Rivas, peruviano di origine e rapallese di adozione. Secondo classificato è il tenore
sudafricano Siyabonga Maqungo. Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di
Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il 3° Premio.
Il Premio Under 25, istituito quest’anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, è stato
vinto a pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano Marigona Qerkezi, del Kosovo.
Ai vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e l’opportunità concreta di lavorare nei
grandi teatri europei rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il New National
Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di Mosca.
Numerosi anche i Premi Speciali: il mezzo-soprano lituano Egle S idlauskaite si è aggiudicato il
Premio Città di Crema, che consiste in un concerto retribuito a Crema. Fra le novità della quarta
edizione il contratto di sponsorizzazione della fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation,
assegnata a Ivan Ayron Rivas e il Premio Rapallo Opera Festival, vinto da Benedetta Torre, Ivan
Ayron Rivas e dalla semifinalista Larissa Alice Wissel: il 13 agosto i due cantanti saranno
protagonisti di un concerto a Rapallo con l’Orchestra delle Terre Verdiane diretta dal Maestro
Aldo Salvagno. Il Premio del Pubblico è stato vinto dal soprano ucraino Olha Diadiv e da
Benedetta Torre.
“Sono colpito da quanta passione si respiri a CLIP – dichiara soddisfatto Francesco Daniel
Donati, direttore artistico del concorso –  Non solo i cantanti ma anche il pubblico e chi ci
sostiene mostra un crescente coinvolgimento che mi riempie di gioia. Anche quest’anno il livello
è altissimo e non mancheranno numerosi contratti per i nostri cantanti con i teatri coinvolti. Da
notare l’ottimo risultato degli italiani e la straordinaria presenza di 4 under 25 tra i premiati”
I vincitori sono stati annunciati ieri sera in Piazzetta a Portofino, al termine del grande concerto
che da quattro anni porta le più prestigiose orchestre italiane e le migliori voci della lirica
internazionale under 35 nell’antico borgo ligure. I dieci finalisti di CLIP, accompagnati
dall’Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma e diretti dal Maestro Aldo Salvagno, hanno
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cantato dieci celebri arie tratte da opere di Mozart, Rossini, Donizetti, Puccini, Verdi e Gounod,
regalando al pubblico una serata indimenticabile nel segno dell’eccellenza.
Ideato e diretto da Francesco Daniel Donati, direttore dell’associazione musicale Giovanni
Bottesini di Crema, CLIP è realizzato grazie al fondamentale sostegno di Banca Aletti, Jaguar
Range Rover e Francesco Brioschi Editore e con il patrocinio del Comune di Portofino e del
Comune di Santa Margherita Ligure.
CLIP 2018
283 iscrizioni
138 cantanti selezionati
48 paesi in gara
27 semifinalisti
LA GIURIA
Presidente Dominique Meyer – Direttore Staatsoper di Vienna
Peter de Caluwe – Direttore Generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles
Sophie de Lint– Direttore Generale Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam
Olga Kapanina – Casting director del Teatro Bolshoi di Mosca
Gianni Tangucci – Coordinatore Artistico dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino
di Firenze
Valerio Tura– Casting Manager del New National Theatre di Tokyo
CLIP
Direzione artistica Francesco Daniel Donati/Associazione Musicale Giovanni Bottesini
Direzione musicale Maestro Aldo Salvagno
Per informazioni http://www.associazionebottesini.com concorsoportofino@gmail.com
Ufficio Stampa Elena Scroffa elenascroffa@gmail.com cell +39 329-7942077
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Tenore Rivas vince IV edizione Clip

GENOVA, 28 LUG - Il tenore di origini peruviane IvanAyron Rivas ha vinto la IV edizione del
concorso liricointernazionale di Portofino (Clip). Secondo classificato è iltenore sudafricano
Siyabonga Maqungo mentre Benedetta Torre,soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di
Salerno, si sonoaggiudicati ex aequo il terzo premio. La giuria, presieduta daDominique Meyer,
direttore Staatsoper di Vienna, ha attribuitoil premio Under 25, istituito quest'anno per valorizzare
ancheil talento dei giovanissimi, a pari merito dal soprano belgaLouise Foor e dal soprano
kosovaro Marigona Qerkezi. Aivincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro el'opportunità
concreta di lavorare nei grandi teatri europeirappresentati dai membri della giuria, a cui si sono
aggiunti ilNew National Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet diAmsterdam e il
Bolshoi di Mosca.
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Concorso lirico di Portofino, vince il tenore
Rivas

La genovese Benedetta Torre è arrivata terza ex aequo con Biagio Pizzuti Il tenore di origini
peruviane Ivan Ayron Rivas ha vinto la IV edizione del concorso lirico internazionale di
Portofino (Clip). Secondo classificato è il tenore sudafricano Siyabonga Maqungo mentre
Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex
aequo il terzo premio. La giuria, presieduta da Dominique Meyer, direttore Staatsoper di Vienna,
ha attribuito il premio Under 25, istituito quest'anno per valorizzare anche il talento dei
giovanissimi, a pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano kosovaro Marigona
Qerkezi. Ai vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e l'opportunità concreta di
lavorare nei grandi teatri europei rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il
New National Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di
Mosca.
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Il premio 'Città di Crema'del Concorso Lirico
Internazionale alla cantante Egle Šidlauskaite
Perù, Sud Africa, Kosovo, Belgio e Italia sono i paesi che hanno trionfato in questa quarta
edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP. La giuria, composta da figure di
altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo, ha assegnato il 1° Premio al tenore
Ivan Ayron Rivas, peruviano di origine e rapallese di adozione. Secondo classificato è il tenore
sudafricano Siyabonga Maqungo. Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di
Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il 3° Premio. Il Premio Under 25, istituito quest’anno per
valorizzare a...
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Concorso lirico di Portofino, vince il tenore
Rivas
La genovese Benedetta Torre è arrivata terza ex aequo con Biagio PizzutiBiagio Pizzuti e
Benedetta Torre, terzo premio ex aequo Il tenore di origini
peruviane Ivan Ayron Rivas ha vinto la IV edizione del concorso lirico internazionale di
Portofino (Clip). Secondo classificato è il tenore sudafricano Siyabonga Maqungo mentre
Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di...
Il post dal titolo: «Concorso lirico di Portofino, vince il tenore Rivas» è apparso 5 minuti fa sul
quotidiano online La Repubblica Liguria dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Liguria.
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Il premio 'Città di Crema'del Concorso Lirico
Internazionale alla cantante Egle Šidlauskaite
Perù, Sud Africa, Kosovo, Belgio e Italia sono i paesi che hanno trionfato in questa quarta
edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP. La giuria, composta da figure di
altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo, ha assegnato il 1° Premio al tenore
Ivan Ayron Rivas, peruviano di origine e rapallese di adozione. Secondo classificato è il tenore
sudafricano Siyabonga Maqungo. Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di
Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il 3° Premio.
Il Premio Under 25, istituito quest’anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, è stato
vinto a pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano Marigona Qerkezi, del Kosovo.
Ai vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e l’opportunità concreta di lavorare nei
grandi teatri europei rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il New National
Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di Mosca.
Numerosi anche i Premi Speciali: il mezzo-soprano lituano Egle S idlauskaite si è aggiudicato il
Premio Città di Crema, che consiste in un concerto retribuito a Crema. Fra le novità della quarta
edizione il contratto di sponsorizzazione della fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation,
assegnata a Ivan Ayron Rivas e il Premio Rapallo Opera Festival, vinto da Benedetta Torre, Ivan
Ayron Rivas e dalla semifinalista Larissa Alice Wissel: il 13 agosto i due cantanti saranno
protagonisti di un concerto a Rapallo con l’Orchestra delle Terre Verdiane diretta dal Maestro
Aldo Salvagno. Il Premio del Pubblico è stato vinto dal soprano ucraino Olha Diadiv e da
Benedetta Torre.
“Sono colpito da quanta passione si respiri a CLIP – dichiara soddisfatto Francesco Daniel
Donati, direttore artistico del concorso – Non solo i cantanti ma anche il pubblico e chi ci sostiene
mostra un crescente coinvolgimento che mi riempie di gioia. Anche quest’anno il livello è
altissimo e non mancheranno numerosi contratti per i nostri cantanti con i teatri coinvolti. Da
notare l’ottimo risultato degli italiani e la straordinaria presenza di 4 under 25 tra i premiati”
I vincitori sono stati annunciati ieri sera in Piazzetta a Portofino, al termine del grande concerto
che da quattro anni porta le più prestigiose orchestre italiane e le migliori voci della lirica
internazionale under 35 nell’antico borgo ligure. I dieci finalisti di CLIP, accompagnati
dall’Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma e diretti dal Maestro Aldo Salvagno, hanno
cantato dieci celebri arie tratte da opere di Mozart, Rossini, Donizetti, Puccini, Verdi e Gounod,
regalando al pubblico una serata indimenticabile nel segno dell’eccellenza.
Ideato e diretto da Francesco Daniel Donati, direttore dell’associazione musicale Giovanni
Bottesini di Crema, CLIP è realizzato grazie al fondamentale sostegno di Banca Aletti, Jaguar
Range Rover e Francesco Brioschi Editore e con il patrocinio del Comune di Portofino e del
Comune di Santa Margherita Ligure.
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Concorso Lirico Internazionale di Portofino,
vince Benedetta Torre

Genova - Perù, Sud Africa, Kosovo, Belgio e Italia sono i paesi che hanno trionfato in questa
quarta edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP. La giuria, composta da
figure di altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo, ha assegnato il 1° Premio
al tenore Ivan Ayron Rivas, peruviano di origine e rapallese di adozione. Secondo classificato è il
tenore sudafricano Siyabonga Maqungo. Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti,
baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il 3° Premio.

Il Premio Under 25, istituito quest'anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, è stato
vinto a pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano Marigona Qerkezi, del Kosovo.
Ai vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e l'opportunità concreta di lavorare nei
grandi teatri europei rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il New National
Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di Mosca.

Numerosi anche i Premi Speciali: il mezzo-soprano lituano Egle S?idlauskaite si è aggiudicato il
Premio Città di Crema, che consiste in un concerto retribuito a Crema. Fra le novità della quarta
edizione il contratto di sponsorizzazione della fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation,
assegnata a Ivan Ayron Rivas e il Premio Rapallo Opera Festival, vinto da Benedetta Torre, Ivan
Ayron Rivas e dalla semifinalista Larissa Alice Wissel: il 13 agosto i due cantanti saranno
protagonisti di un concerto a Rapallo con l'Orchestra delle Terre Verdiane diretta dal Maestro
Aldo Salvagno. Il Premio del Pubblico è stato vinto dal soprano ucraino Olha Diadiv e da
Benedetta Torre.

«Sono colpito da quanta passione si respiri a CLIP – dichiara soddisfatto Francesco Daniel
Donati, direttore artistico del concorso – Non solo i cantanti ma anche il pubblico e chi ci sostiene
mostra un crescente coinvolgimento che mi riempie di gioia. Anche quest'anno il livello è
altissimo e non mancheranno numerosi contratti per i nostri cantanti con i teatri coinvolti. Da
notare l'ottimo risultato degli italiani e la straordinaria presenza di 4 under 25 tra i premiati».
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Tenore Rivas vince IV edizione Clip
Di admin - 28 luglio 2018
GENOVA, 28 LUG – Il tenore di origini peruviane Ivan Ayron Rivas ha vinto la IV edizione del
concorso lirico internazionale di Portofino (Clip).
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GENOVA

Tenore Rivas vince IV edizione Clip

Soprani Foor e Qerkezi a pari merito vincono la sezione Under 25
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GENOVA, 28 LUG - Il tenore di origini peruviane Ivan Ayron Rivas ha vinto la IV edizione del concorso lirico internazionale di

Portofino (Clip). Secondo classificato è il tenore sudafricano Siyabonga Maqungo mentre Benedetta Torre, soprano genovese e

Biagio Pizzuti, baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il terzo premio. La giuria, presieduta da Dominique Meyer,

direttore Staatsoper di Vienna, ha attribuito il premio Under 25, istituito quest'anno per valorizzare anche il talento dei

giovanissimi, a pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano kosovaro Marigona Qerkezi. Ai vincitori verrà o!erto un

riconoscimento in denaro e l'opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri europei rappresentati dai membri della giuria, a

cui si sono aggiunti il New National Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di Mosca.
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(https://www.mymovies.it)

TENORE RIVAS VINCE IV
EDIZIONE CLIP

Soprani Foor e Qerkezi a pari merito vincono la sezione Under 25

sabato 28 luglio 2018 - Ultima ora

GENOVA, 28 LUG - Il tenore di origini peruviane Ivan Ayron Rivas ha vinto la IV edizione del concorso lirico internazionale di Portofino
(Clip). Secondo classificato è il tenore sudafricano Siyabonga Maqungo mentre Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti,
baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il terzo premio. La giuria, presieduta da Dominique Meyer, direttore Staatsoper di
Vienna, ha attribuito il premio Under 25, istituito quest'anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, a pari merito dal soprano
belga Louise Foor e dal soprano kosovaro Marigona Qerkezi. Ai vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e l'opportunità
concreta di lavorare nei grandi teatri europei rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il New National Theatre di Tokyo,
la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di Mosca.
(ANSA)

La sesta stagione adesso disponibile.
Solo su Netflix

https://www.mymovies.it/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssjfxdfSyo3ZKKux05EiZB744iQWa4PXBwp6gsEZHKrc1-hftnz8U4KnOgNNgl7CBxnPR0bXshBagVsqPQ6aiXIkqGEbrqxfxe5p3aZGs0ABfDM5_zz77g338zq6Rwmo6WyEWiHoK1C8nkHMmrctkbaAo2efJS_GEhE4xPvLN4QvRjE-a0RgFQ_bEGOs89JcVNgpLk8kXuwPIONZirNjFp49WjQmmjw6V2HIDC21LLCkKKurO0-2624InOl1rHKI8DO2sw&sai=AMfl-YRo6wQMjxPjdqhMmtNZ7iz_V4m-k_slM10v1ALoF_2WJBqK0tMdtxM0SwGrNXk-0o7NYqlkbyp1bJplScVvjRgIaLa_lBRLkwBEr4oWVHGqVjkwJRukBG02lg8&sig=Cg0ArKJSzPi1EJ7nCK2cEAE&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N186801.3065152MANZONI/B20660460.225895794;dc_trk_aid=423799253;dc_trk_cid=97042062;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=


Portofino (GE) - IL TENORE PERUVIANO
IVAN AYRON RIVAS È IL VINCITORE
DELLA QUARTA EDIZIONE DI CLIP
com@yahoo.it 2018-07-29 09:35:20 2018-07-29 09:40:40

2° CLASSIFICATO IL SUDAFRICANO SIYABONGA MAQUNGO, 3° PREMIO EX AEQUO
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ALLA GENOVESE BENEDETTA TORRE E AL SALERNITANO BIAGIO PIZZUTI. IL
PREMIO UNDER 25 ALLA BELGA LOUISE FOOR E A MARIGONA QERKEZI, DEL
KOSOVO.
Perù, Sud Africa, Kosovo, Belgio e Italia sono i paesi che hanno trionfato in questa quarta
edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP. La giuria, composta da figure di
altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo, ha assegnato il 1° Premio al tenore
Ivan Ayron Rivas, peruviano di origine e rapallese di adozione. Secondo classificato è il tenore
sudafricano Siyabonga Maqungo. Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti,
baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il 3° Premio.
Il Premio Under 25, istituito quest’anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, è stato
vinto a pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano Marigona Qerkezi, del Kosovo.
Ai vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e l’opportunità concreta di lavorare nei
grandi teatri europei rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il New National
Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di Mosca.
Numerosi anche i Premi Speciali: il mezzo-soprano lituano Egle S idlauskaite si è aggiudicato il
Premio Città di Crema, che consiste in un concerto retribuito a Crema. Fra le novità della quarta
edizione il contratto di sponsorizzazione della fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation,
assegnata a Ivan Ayron Rivas e il Premio Rapallo Opera Festival, vinto da Benedetta Torre,
Ivan Ayron Rivas e dalla semifinalista Larissa Alice Wissel: il 13 agosto i due cantanti saranno
protagonisti di un concerto a Rapallocon l’Orchestra delle Terre Verdiane diretta dal Maestro
Aldo Salvagno. Il Premio del Pubblico è stato vinto dal soprano ucraino Olha Diadiv e da
Benedetta Torre.
“Sono colpito da quanta passione si respiri a CLIP – dichiara soddisfatto Francesco Daniel
Donati, direttore artistico del concorso – Non solo i cantanti ma anche il pubblico e chi ci sostiene
mostra un crescente coinvolgimento che mi riempie di gioia. Anche quest'anno il livello è
altissimo e non mancheranno numerosi contratti per i nostri cantanti con i teatri coinvolti. Da
notare l'ottimo risultato degli italiani e la straordinaria presenza di 4 under 25 tra i premiati”
I vincitori sono stati annunciati ieri sera in Piazzetta a Portofino, al termine del grande concerto
che da quattro anni porta le più prestigiose orchestre italiane e le migliori voci della lirica
internazionale under 35 nell’antico borgo ligure. I dieci finalisti di CLIP, accompagnati
dall’Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma e diretti dal Maestro Aldo Salvagno, hanno
cantato dieci celebri arie tratte da opere di Mozart, Rossini, Donizetti, Puccini, Verdi e Gounod,
regalando al pubblico una serata indimenticabile nel segno dell’eccellenza.
Ideato e diretto da Francesco Daniel Donati, direttore dell'associazione musicale Giovanni
Bottesini di Crema, CLIP è realizzato grazie al fondamentale sostegno di Banca Aletti, Jaguar
Range Rover e Francesco Brioschi Editore e con il patrocinio del Comune di Portofino e del
Comune di Santa Margherita Ligure.
CLIP 2018
283 iscrizioni
138 cantanti selezionati
48 paesi in gara
27 semifinalisti
LA GIURIA 
Presidente Dominique Meyer - Direttore Staatsoper di Vienna
Peter de Caluwe - Direttore Generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles
Sophie de Lint- Direttore Generale Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam
Olga Kapanina - Casting director del Teatro Bolshoi di Mosca
Gianni Tangucci - Coordinatore Artistico dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino
di Firenze
Valerio Tura- Casting Manager del New National Theatre di Tokyo
CLIP
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Direzione artistica Francesco Daniel Donati/Associazione Musicale Giovanni Bottesini
Direzione musicale Maestro Aldo Salvagno
Per informazioni http://www.associazionebottesini.com concorsoportofino@gmail.com
Comunicato Stampa
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Il tenore peruviano Ivan Ayron Rivas è il
vincitore della Quarta Edizione di CLIP
Perù, Sud Africa, Kosovo, Belgio e Italia sono i paesi che hanno trionfato in questa quarta
edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP. La giuria, composta da figure di
altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo, ha assegnato il 1° Premio al tenore
Ivan Ayron Rivas, peruviano di origine e rapallese di adozione. Secondo classificato è il tenore
sudafricano Siyabonga Maqungo. Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di
Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il 3° Premio.
 
Il Premio Under 25, istituito quest’anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, è stato
vinto a pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano Marigona Qerkezi, del Kosovo.
Ai vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e l’opportunità concreta di lavorare nei
grandi teatri europei rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il New National
Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di Mosca.
 
Numerosi anche i Premi Speciali: il mezzo-soprano lituano Egle S idlauskaite si è aggiudicato il
Premio Città di Crema, che consiste in un concerto retribuito a Crema. Fra le novità della quarta
edizione il contratto di sponsorizzazione della fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation,
assegnata a Ivan Ayron Rivas e il Premio Rapallo Opera Festival, vinto da Benedetta Torre, Ivan
Ayron Rivas e dalla semifinalista Larissa Alice Wissel: il 13 agosto i due cantanti saranno
protagonisti di un concerto a Rapallo con l’Orchestra delle Terre Verdiane diretta dal Maestro
Aldo Salvagno. Il Premio del Pubblico è stato vinto dal soprano ucraino Olha Diadiv e da
Benedetta Torre.
 
 I vincitori sono stati annunciati al termine del grande concerto che da quattro anni porta le più
prestigiose orchestre italiane e le migliori voci della lirica internazionale under 35 nell’antico
borgo ligure. I dieci finalisti di CLIP, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Toscanini di
Parma e diretti dal Maestro Aldo Salvagno, hanno cantato dieci celebri arie tratte da opere di
Mozart, Rossini, Donizetti, Puccini, Verdi e Gounod, regalando al pubblico una serata
indimenticabile nel segno dell’eccellenza.
 
Ideato e diretto da Francesco Daniel Donati, direttore dell'associazione musicale Giovanni
Bottesini di Crema, CLIP è realizzato grazie al fondamentale sostegno di Banca Aletti, Jaguar
Range Rover e Francesco Brioschi Editore e con il patrocinio del Comune di Portofino e del
Comune di Santa Margherita Ligure.
http://www.associazionebottesini.com
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Un tenore peruviano – rapallese trionfa al
Concorso Lirico Internazionale Portofino
I vincitori proclamati l’altra sera in Piazzetta a Portofino. Vince Ivan Ayron Rivas. Tra i primi
anche la genovese Benedetta Torre.
Perù, Sud Africa, Kosovo, Belgio e Italia sono i paesi che hanno trionfato nella quarta edizione
del Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP. La giuria, composta da figure di altissimo
profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo, ha assegnato il 1° Premio al tenore Ivan
Ayron Rivas, peruviano di origine e rapallese di adozione. Secondo classificato è il tenore
sudafricano Siyabonga Maqungo. Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di
Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il 3° Premio. “Sono colpito da quanta passione si respiri a
CLIP – dichiara soddisfatto Francesco Daniel Donati, direttore artistico del concorso – Anche
quest’anno il livello è altissimo e non mancheranno numerosi contratti per i nostri cantanti con i
teatri coinvolti. Da notare l’ottimo risultato degli italiani e la straordinaria presenza di 4 under 25
tra i premiati”.
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Il baritono salernitano Biagio Pizzuti tra i
vincitori del Concorso Lirico Internazionale
di Portofino 2018

Perù, Sud Africa, Kosovo, Belgio e Italia sono i paesi che hanno trionfato alla quarta edizione del
Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP 2018, in programma dal 23 al 27 luglio. La
giuria, composta da figure di altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo, ha
assegnato il 1° Premio al tenore Ivan Ayron Rivas, peruviano di origine e rapallese di adozione.
Secondo classificato è il tenore sudafricano Siyabonga Maqungo. Il soprano genovese
Benedetta Torre e Biagio Pizzuti, baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il 3° Premio.
I vincitori sono stati annunciati in Piazzetta a Portofino, al termine del grande concerto che da
quattro anni porta le più prestigiose orchestre italiane e le migliori voci della lirica internazionale
under 35 nell’antico borgo ligure. I dieci finalisti di CLIP, accompagnati dall’Orchestra
Filarmonica Toscanini di Parma e diretti dal Maestro Aldo Salvagno, hanno cantato dieci celebri
arie tratte da opere di Mozart, Rossini, Donizetti, Puccini, Verdi e Gounod, regalando al pubblico
una serata indimenticabile nel segno dell’eccellenza.
(Rosita Sosto Archimio)
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Tenore Rivas vince IV edizione Clip

Il tenore di origini peruviane Ivan Ayron Rivas ha vinto la IV edizione del concorso lirico

internazionale di Portofino (Clip).

Secondo classificato è il tenore sudafricano Siyabonga Maqungo mentre Benedetta Torre,

soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il terzo

premio.

La giuria, presieduta da Dominique Meyer, direttore Staatsoper di Vienna, ha attribuito il

premio Under 25, istituito quest’anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, a

pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano kosovaro Marigona Qerkezi.

Ai vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e…
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PORTOFINO – I vincitori del concorso lirico
“Clip”. Presto un concerto anche a Crema

Perù, Sud Africa, Kosovo, Belgio e Italia sono i paesi che hanno trionfato alla quarta edizione del

Concorso Lirico Internazionale di Portofino Clip. La giuria, composta da figure di altissimo profilo

attive in sei fra i più grandi teatri del mondo, ha assegnato il 1° Premio al tenore Ivan Ayron

Rivas, peruviano di origine e rapallese di adozione. Secondo classificato è il tenore sudafricano

Siyabonga Maqungo. Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di Salerno, si

sono aggiudicati ex aequo il 3° Premio (nella foto, il gruppo dei finalisti).

Il Premio Under 25, istituito quest’anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, è stato

vinto a pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano Marigona Qerkezi, del Kosovo. Ai

vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e l’opportunità di lavorare nei grandi teatri

europei rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il New National Theatre di

Tokyo, la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di Mosca. Numerosi anche i Premi

Speciali: il mezzo-soprano lituano Egle Šidlauskaite si è aggiudicato il Premio Città di Crema, che

consiste in un concerto retribuito a Crema. Fra le novità della quarta edizione il contratto di

sponsorizzazione della fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation, assegnata a Ivan Ayron

Rivas e il Premio Rapallo Opera Festival, vinto da Benedetta Torre, Ivan Ayron Rivas e dalla

semifinalista Larissa Alice Wissel. Il Premio del Pubblico è stato vinto dal soprano ucraino Olha

Diadiv e da Benedetta Torre.

“Sono colpito da quanta passione si respiri a Clip – dichiara soddisfatto il cremasco Francesco

Daniel Donati, direttore artistico del concorso –, non solo i cantanti ma anche il pubblico e chi ci

sostiene mostra un crescente coinvolgimento che mi riempie di gioia. Anche quest’anno il livello

è altissimo e non mancheranno numerosi contratti per i nostri cantanti con i teatri coinvolti. Da

notare l’ottimo risultato degli italiani e la straordinaria presenza di 4 under 25 tra i premiati”.

Ricordiamo i numeri della manifestazione: 283 iscritti, 138 cantanti selezionati, 48 Paesi in gara e

27 semifinalisti. I vincitori sono stati annunciati in Piazzetta a Portofino, al termine del grande

concerto che da quattro anni porta le più prestigiose orchestre italiane e le migliori voci della

lirica internazionale under 35 nell’antico borgo ligure. I dieci finalisti di Clip, accompagnati

dall’Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma e diretti dal Maestro Aldo Salvagno, hanno cantato
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dieci celebri arie tratte da opere di Mozart, Rossini, Donizetti, Puccini, Verdi e Gounod, regalando

al pubblico una serata indimenticabile nel segno dell’eccellenza. Ideato e diretto da Francesco

Daniel Donati, direttore dell’associazione musicale Giovanni Bottesini di Crema, Clip è realizzato

grazie al fondamentale sostegno di Banca Aletti, Jaguar Range Rover e Francesco Brioschi Editore

e con il patrocinio del Comune di Portofino e del Comune di Santa Margherita Ligure.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Per continuare la
navigazione dovrai accettare la nostra polita cookies AccettoAccetto Leggi di piùLeggi di più


	Indice
	CLIP la magia della lirica nella Piazzetta di Portofino
	Associazione Bottesini Concorso lirico Trasferta a Portofino coi talenti mondiali
	i talenti della lirica
	La lirica internazionale approda in piazzetta A Portofino parte il conto alla rovescia per Clip
	Il «Clip» da Crema sbarca a Tokyo I vincitori del «memorial»
	Il «Clip» da Crema sbarca a Tokyo I vincitori del «memorial»
	Concorso lirico Under 35 e poi il gran concerto
	CANTANTI IN GARA A PORTOFINO ORGANIZZA LA ‘BOTTESINI’
	La grande lirica in Piazzetta In gara giovani voci da tutto il mondo
	Al Teatrino di Portofino 138 cantanti da 35 Paesi
	CANTANTI IN GARA A PORTOFINO ORGAN IZZA LA ‘BOT T ESI N I’
	Portofino ospita i talenti de la lirica
	Portofino ospita i talenti della lirica
	Sfida lirica a Portofino e opera in piazza a Genova
	Sfida lirica a Portofino e opera in piazza a Genova
	Prende il via il Concorso lirico internazionale di Portofino
	I sogni di Torre, Sasso e Dazzini al Concorso lirico di Portofino
	DOVE ANDIAMO
	DOVE ANDIAMO
	DOVE ANDIAMO
	Portofino Concorso lirico selezioni al Teatrino
	Portofino Concorso lirico internazionale
	Concorso lirico internazionale oggi la finale a Villa Durazzo
	Circolo Arci Una genovese Sette milioni a Portofino
	“Clip”: gran finale stasera in Piazzetta per il Concorso lirico internazionale
	Gran finale a Portofino per gli under 35 della lirica
	Portofino Clip, in piazzetta il concerto dei talenti finalisti
	Concorso lirico, a Portofino i liguri sul podio
	Lirica a Portofino: due liguri sul podio
	Lirica: emozionare e vincere nello scenario della Piazzetta
	Portofino, il tenore Rivas vince il concorso lirico
	Il Premio lirico Portofino al tenore peruviano Rivas, terza la genovese Torre
	Associazione Bottesini Voci straniere vincono il concorso lirico di Portofino
	Ivan Ayron Rivas vince il concorso Clip
	Concorso musicale a Portofino

