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Portofino: sabato 27 luglio, finale concorso
lirico in piazzetta
Sabato 27 luglio in piazzetta a Portofino dalle 21.30  si svolge la quarta edizione di Clip,
Concorso Lirico Internazionale a cui partecipano cantanti provenienti da ogni continente,
accompagnati dall’orchestra Filarmonica Toscanini di Parma diretta dal Maestro Aldo Salvagno,
L’evento, che ha eco internazionale, è organizzato dall’Associazione Musicale Giovanni
Bottesini e avrà inizio martedì 23 con le selezioni degli iscritti ascoltati da una giuria di
prim’ordine: Dominique Meyer, Direttore della Staatsoper di Vienna (Presidente); Peter de
Caluwe, Direttore Generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles; Sophie de Lint, Direttrice della
Duch National Opera & Ballet di Amsterdam; Fortunato Ortombina, Sovrintendente e Direttore
Artistico del Teatro La Fenice di Venezia; Gianni Tangucci, Consulente Artistico del Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino; Valerio Tura, Casting Manager del New National Theatre di Tokyo.
Allettanti i premi: Primo Premio: € 7.000 offerto da Brioschi Editore; Secondo Premio: € 4.000;
Terzo Premio: € 2.000 ; Premio Miglior Under 25: € 3.000 offerto da Banca Aletti. Ed inoltre i
premi speciali tra cui numerosi ingaggi per concerti in teatri di grande prestigio.
I Finalisti e il Miglior Under 25 del Concorso verranno ospitati gratuitamente in ville e
appartamenti a Portofino nelle notti di mercoledì 25 luglio, giovedì 26 luglio e venerdì 27 luglio,
grazie alla collaborazione dell’Associazione Amici di Clip.
La fase eliminatoria si svolgerà lunedì 23 e martedì 24 luglio, nelle due sessioni di mattino e
pomeriggio, presso il Teatrino di Portofino. Fase Semifinale: mercoledì 25 luglio, sessione
mattino e pomeriggio, presso il Teatrino di Portofino. Fase Finale: giovedì 26 luglio alle ore 18.00
Concerto dei finalisti presso Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Al termine della finale i
giudici procederanno alle votazioni ma i vincitori verranno comunicati la sera del 27 luglio.
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Premio città di Crema con concerto in sala
Pietro da Cemmo

Crema, 05 giugno 2019
Quest'anno protagonista del premio Città di Crema sara  la giovane lituana Egle S idlauskaite  che
giovedì alle 19 al Centro culturale S. Agostino, sala Pietro da Cemmo, eseguira  unvariegato
programma con arie italiane e straniere tratte dalle opere di G. Donizetti, G. Bizet, V.Bellini
Saint-Sae ns e A. Dvorak. Il mezzosoprano lituano ha dato prova del suo talento in molteoccasioni
interpretando importanti ruoli come Olga nell’opera Eugene Onegin, Azucena nelTrovatore,
Fenena nel Nabucco, Romeo in I Capuleti e i Montecchi nella famosa produzione diVincent
Boussard, la principessa Eboli in Don Carlo sotto la regia di Gu nter Kra mer per cuiricevette il
premio cantante dell'anno 2017 dall'opera Nazionale Lituana e piu  tardi la croced'oro della
Lituania, il piu  alto riconoscimento artistico del paese. Ad accompagnarla sara  lapianista
Cassandra Wyss. Nonostante la giovane eta  la pianista austriaca si e  esibita come solistaal fianco
di orchestre di fama Internazionale come l’orchestra Berliner Symphoniker, la
DeutscheKammerphilarmonie Bremen, la Camerata Svizzera, i Brandenburger Symphoniker e
iNeubrandenburger Philharmoniker.
Ogni anno dal 2015 l'Associazione Bottesini organizza a Portofino il Concorso
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LiricoInternazionale di Portofino - Clip. L'evento coinvolge centinaia di giovani promesse della
liricaprovenienti da tutto il mondo che giungono a Portofino per farsi ascoltare da una
giuriacomposta dai direttori dei maggiori teatri europei, dall'Opera di Vienna al Teatro La Fenice
diVenezia. In soli 5 anni la competizione canora organizzata dall'associazione cremasca si
e imposta come una tra le piu  apprezzate a livello internazionale.
Durante la finale uno dei finalisti viene premiato con il Premio Citta  di Crema, un
concertoretribuito a Crema offerto dall'Associazione Bottesini e dal Comune di Crema. Il motivo
di questoritorno in citta  del Concorso di Portofino viene cosi  spiegato dal direttore
dell'associazioneFrancesco Daniel Donati: "il desiderio e  quello di creare un ponte tra Crema e
Portofino e dimantenere la nostra citta  coinvolta in tutte le attivita  dell'associazione, anche se
lontane."
Quest'anno il Premio Citta  di Crema si arricchisce di uno scopo benefico. Tutte le offerte
raccoltein occasione del concerto verranno devolute interamente all'Associazione Cascina Blu
Onlus,che ha come obiettivo quello di migliorare le vite di ragazzi autistici e delle loro famiglie in
un ambiente protetto e strutturato. Sara  un'occasione per conoscere questa realta  e
persensibilizzare le persone su questa tematica.
Il concerto e  a ingresso libero.
Ci sara  la possibilita  di fare delle offerte che verranno devolute interamente a Cascina Blu
Onlus.https://cascinabluonlus.it/
Nella foto, la cantante lituana Egle S idlauskaite 
© Riproduzione riservata
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5° concorso lirico 'Clip': Portofino e Crema
insieme per i giovani talenti
Dal 22 al 26 luglio si svolgerà la V edizione del Concorso lirico Internazionale di Portofino
organizzata dall’Associazione Bottesini sotto la giuda del giovane direttore cremasco Francesco
Daniel Donati e con la collaborazione e il patrocinio del comune di Portofino, Santa Margherita,
la Regione Liguria e il Comune di Crema che ogni anno rinnova il suo impegno per sostenere e
valorizzare il talento di giovani cantanti lirici attraverso il Premio Città di Crema.
Quest’anno nonostante sia stato deciso di abbassare a 32 anni il limite di età per partecipare alla
competizione sono giunte 200 iscrizioni alle pre selezioni di cantanti provenienti da ben 38 paesi
del mondo e ne sono stati selezionati 105. Questi primi risultati dimostrano l’affermazione di
CLIP nel panorama mondiale dei concorsi di canto lirico, ottenuta negli anni grazie all’impegno
costante dell’organizzazione e al sostegno di privati e istituzioni come sottolinea il direttore
Francesco Daniel Donati: “CLIP nasce dal desiderio di creare in Italia un concorso lirico che
tenesse il passo dei grandi concorsi lirici internazionali, come il Viñas, Operalia, Belvedere o il
Neue Stimmen. Le linee guida sono sempre state la trasparenza, l’internazionalità e la creazione
di occasioni lavorative concrete.
Per raggiungere questi obiettivi si è deciso di invitare in giuria solo i direttori e i casting director
dei maggiori teatri lirici europei e internazionali, ovvero quei soggetti che hanno la possibilità di
firmare dei contratti. Un giorno un giudice mi disse che CLIP era un concorso italiano, quindi
caratterizzato dalla passione e la mediterraneità dell’esperienza, ma con un’organizzazione
tedesca”. Certamente il complimento più bello che mi abbiano fatto.
La fortuna del concorso, oltre al fatto di essere ospitati dai Comuni di Portofino e Santa
Margherita Ligure in uno degli angoli più belli del mondo, è stata di ottenere la fiducia fin dalla
prima edizione di Dominique Meyer, direttore della Staatsoper di Vienna e presidente della nostra
giuria, e Peter De Caluwe, direttore della Monnaie di Bruxelles. Grazie al loro entusiasmo e
rinnovata partecipazione il concorso ha continuato a crescere. Ringrazio tutti i giudici, sono la più
grande ricchezza per il Concorso.
Quest’anno dedicheremo il concerto conclusivo a Eva Kleinitz, direttrice dell’Opera di Strasburgo
recentemente e prematuramente scomparsa. Eva è stata membro della giuria nel 2016 e 2017 ed
era entrata a far parte della CLIP Family. Era molto affezionata al Concorso e noi lo eravamo a
lei.
Sono grato a Francesco Brioschi Editore, a Ferragamo, a AVM Asset Value Management, a Incab
e a tutte le persone che hanno creduto e sostenuto il progetto. La parola chiave di CLIP è
coinvolgimento.”
Il Concorso prevede cinque fasi, tutte aperte al pubblico: lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 al
Teatrino di Portofino si svolgeranno le eliminatorie e la semifinale, giovedì 25 alle ore 18.00 ci
sarà la finale nella splendida Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e venerdì 26 alle ore 21.30
il Concerto dei vincitori con l’Orchestra Filarmonica dell’Opera Italiana nella storica Piazzetta.
Per l’evento la presenza di un pubblico fedele e partecipe è indispensabile ed è proprio per questa
ragione che ogni anno la platea ha il potere di assegnare il “Premio del pubblico”. La serata si
concluderà con la proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi da parte degli sponsor.
Clip è sostenuto da importati sponsor quali Francesco Brioschi Editore, Salvatore Ferragamo,
AVM Associati, Incab e collabora con importanti realtà nel mondo della lirica come il Rapallo
Opera Festival e la Siaa Foundation.
I punti di forza del Concorso sono i premi e la Giuria. Oltre ai premi in denaro che ammontano a
15.000 euro, viene data ai partecipanti l’opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri italiani
ed europei rappresentati dai nostri giurati (direttori di teatri e Casting manager).
La giuria è composta da: Dominique Meyer, direttore della 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; Fortunato Ortombina,
sovrintendente e direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia; Gianni Tangucci, consulente
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artistico per il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; Annette Weber , casting director della
Staatsoper di Amburgo e Olga Kapanina, casting director del Teatro Bolshoi di Mosca.
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I giovani di Clip in concorso a Portofino:
garantisce Dominique Meyer

Si è tenuta a Milano la conferenza stampa di presentazione della quinta
edizione di Clip, che sta per Concorso Lirico Internazionale e Festival di
Portofino “di giovani voci d’eccellenza gratuito e aperto al pubblico”. Di
che si tratta? Cinque giorni nei due paesi più chic della Liguria
(Portofino, Teatrino e Piazzetta; Santa Margherita Ligure, Villa
Durazzo) che ospiteranno centinaia di giovani cantanti lirici provenienti
da tutti i continenti – 283 lo scorso anno – sotto l’orecchio attento di una
giuria di assoluta eccellenza che unisce i direttori e casting director dei
teatri di Venezia, Mosca, Bruxelles, Firenze, Amsterdam, Amburgo e
guidata da Dominique Meyer, Direttore dell’Opera di Vienna; Clip non è
solo un robusto trampolino di lancio per i giovani artisti che
raggiungono il gran finale, ma un’occasione di spettacolo di solito

chiusa al pubblico, che invece stavolta può godere dei talenti di domani, in una carrellata di arie
d’opera note e meno note.
Quest’anno gli ammessi alla fase finale del concorso sono 105 su oltre duecento richieste e
coprono in egual misura tutto il globo: dal 22 al 24 luglio sono previste le audizioni e le
semifinali, il 25 a Villa Durazzo la finale e il giorno seguente, nella notissima Piazzetta di
Portofino, il concerto di chiusura con i finalisti e la Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno
Bartoletti” diretta da Aldo Salvagno.
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Presentare a Milano, in questi giorni, Dominique Meyer in un incontro pubblico equivale a
sottoporlo alle ovvie questioni sulla successione scaligera, a cui il manager francese ha risposto
affermando che “della Scala ora sarebbe fuori luogo parlare, sia per rispetto ai giovani
organizzatori di Clip, sia per rispetto all’istituzione in sé. Verrà il momento ma non è questo:
siamo qui per parlare di come far crescere un giovane talento, come sceglierlo in primo luogo,
quindi come offrirgli le migliori possibilità per avere la luce giusta, il ruolo giusto, l’occasione
corretta, adatta alla sua vocalità e alle sue potenzialità”. Meyer ha poi aggiunto: “sono in
presidenza a Clip dalla prima edizione e ogni anno ritorno volentieri perché è una situazione di
grande professionalità e piacevolezza. I giovani sono trattati con rispetto, l’ambiente è disteso e
favorevole ad un giudizio sereno. I miei compagni in giuria provengono dai migliori teatri
d’Europa e sono tutti amici, persone con cui si lavora bene senza narcisismi che onestamente non
mi piacciono. I concorsi per noi sono peraltro momenti importanti del nostro lavoro perché ci
consentono di capire lo stato dell’arte dei nuovi talenti, l’evolversi delle scuole, i nuovi paesi che
si affacciano al mondo del bel canto, come il Sudafrica. Ogni anno personalmente ascolto
800/900 nuove leve grazie ai concorsi e questo mi aiuta al libero esercizio della mia professione,
mi dà un quadro più completo degli artisti disponibili e mi affranca anche dal dipendere dalle
proposte di agenzia: d’altra parte io ho fatto della libertà la mia cifra. Inoltre i concorsi come Clip
sono anche un’occasione di incontro con i colleghi, un momento in cui ci si scambia opinioni,
pensieri e riflessioni con più agio. Ogni teatro è diverso dagli altri, ciò che funziona bene su una
piazza potrebbe non funzionare altrettanto bene in un’altra, avere il polso della diversità, delle
singole esigenze è importante”. Ha poi concluso Francesco Donati, direttore di Clip, aggiungendo
che: “dopo 4 edizioni ci siamo accorti che il nostro non è solo un concorso, ma proprio un festival
di Belcanto, l’unico peraltro nella cornice speciale di Portofino, ed è un festival perché ogni
momento è aperto gratuitamente al pubblico e anche questo è molto importante per noi, coinvolge
il borgo intero e i turisti sia di passaggio sia residenziali. Siamo orgogliosi della carriera che i
nostri finalisti e semifinalisti hanno fatto dopo il passaggio a Clip, inanellando bellissimi ingaggi
di prestigio e siamo orgogliosi anche dell’ospitalità che offriamo loro, cercando di aiutarli e
supportarli al meglio delle nostre risorse ed è anche per questo credo, che ogni anno la lista degli
iscritti si allunga”.
I PREMI DEL CONCORSO

Primi Premio Francesco BrioschiEditore – 7.000 euro•   
Secondo Premio – 4.000 euro•   
Terzo Premio – 2.000 euro•   
Premio Miglior Under 25 – 2.000euro•   
Premio del Pubblico  – un prezioso gioiello di Faraone Gioielli•   
Premio Città di Crema•   
Borse di studio, audizioni econtratti•  

www.associazionebottesini.com
Primo premio 2018   •

Secondo premio 2018   
•  Terzo premio 2018  
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Clip Portofino: dal 22 al 26 luglio la
quinta edizione

Pubblicato il 26/06/2019 in News

Redazione

Clip Portofino V edizione! Centinaia di giovani cantanti lirici provenienti da

tutti i continenti, una giuria di assoluta eccellenza che unisce i direttori e

casting director dei teatri di Venezia, Mosca, Bruxelles, Firenze, Amsterdam,

Amburgo e guidata da Dominique Meyer, Direttore dell’Opera di Vienna. E in

più: una cornice unica al mondo aperta e gratuita, tutto questo è Clip,

trampolino di lancio per i giovani artisti che raggiungono il gran finale nonché

occasione di spettacolo per il pubblico degli appassionati.

Per quanto giovane nel panorama mondiale dei concorsi e festival vocali,

l’attrattiva di Clip è indubbia. Solo lo scorso anno la partecipazione di 283

ragazzi – con un’età media di 28 anni – dimostra che Clip è una vera occasione

di lancio professionale.

Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l’Associazione Bottesini,

ricorda come è nata l’idea e il cammino fatto: «CLIP nasce dal desiderio di

creare in Italia un concorso lirico che tenesse il passo dei grandi concorsi lirici

internazionali, come il Viñas, Operalia, Belvedere o il Neue Stimmen. Le linee

guida sono sempre state la trasparenza, l’internazionalità e la creazione di

occasioni lavorative concrete».



Le parole di Dominique Meyer, Presidente di giuria

Durante la presentazione a Palazzo Lurani Cernuschi della quinta edizione

di CLIP il Presidente di giuria Dominique Meyer ha anzitutto mostrato il suo

profondo apprezzamento per l’efficienza della macchina organizzativa: «sono

in presidenza a Clip dalla prima edizione e ogni anno ritorno volentieri perché

è una situazione di grande professionalità e piacevolezza. I giovani sono

trattati con rispetto, l’ambiente è disteso e favorevole ad un giudizio sereno.

«I miei compagni in giuria provengono dai migliori teatri d’Europa e sono tutti

amici, persone con cui si lavora bene senza narcisismi che onestamente non

mi piacciono. I concorsi per noi sono peraltro momenti importanti del nostro

lavoro perché ci consentono di capire lo stato dell’arte dei nuovi talenti,

l’evolversi delle scuole, i nuovi paesi che si affacciano al mondo del bel canto,

come il Sudafrica. Ogni anno personalmente ascolto 800/900 nuove leve grazie

ai concorsi e questo mi aiuta al libero esercizio della mia professione, mi dà un

quadro più completo degli artisti disponibili e mi affranca anche dal dipendere

dalle proposte di agenzia: d’altra parte io ho fatto della libertà la mia cifra.

Inoltre i concorsi come Clip sono anche un’occasione di incontro con i

colleghi, un momento in cui ci si scambia opinioni, pensieri e riflessioni con

più agio. Ogni teatro è diverso dagli altri, ciò che funziona bene su una piazza

potrebbe non funzionare altrettanto bene in un’altra, avere il polso della

diversità, delle singole esigenze è importante».

Sollecitato poi sulle dicerie scaligere, Meyer ha puntualizzato che «della Scala

ora sarebbe fuori luogo parlare sia per rispetto ai giovani organizzatori di Clip

sia per rispetto all’istituzione in sé. Verrà il momento ma non è questo: siamo

qui per parlare di come far crescere un giovane talento, come sceglierlo in

primo luogo, quindi come offrirgli le migliori possibilità per avere la luce



giusta, il ruolo giusto, l’occasione corretta, adatta alla sua vocalità e alle sue

potenzialità».

Il programma di Clip Portofino

Qui, in sintesi, il programma di CLIP: Lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24,

dalle 10 alle 19 audizioni e semifinale nel Teatrino di Portofino. Giovedì 25,

ore 18.00 a Villa Durazzo la Finale con pianoforte. Gran Finale il 26 nella

Piazzetta di Portofino per il Concerto di chiusura con i finalisti, la Filarmonica

dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti diretta da Aldo Salvagno.

Info: associazionebottesini.com

CLIP 2018 - Sky Classica HD - Porto8no Opera Competition
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Clip, Concorso lirico internazionale e Festival
di Portofino per giovani voci d’eccellenza,
aperto al pubblico
Share This
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dominique meyer sky classica clip concorso lirico
Per quanto giovane nel panorama mondiale dei concorsi e festival vocali, l’attrattiva di Clip è
indubbia: solo lo scorso anno i 283 ragazzi con un’età media di 28 anni, provenienti da ben 48
paesi distribuiti in tutti i continenti del globo, di cui 130 ammessi alle selezioni finali di Portofino,
dimostrano che Clip è una vera occasione di lancio professionale per i tanti talenti del mondo,
tant’è che i vincitori degli ultimi anni si sono già esibiti da professionisti in teatri di sicuro
prestigio e fama quali Le Monnaie di Bruxelles, l’Opera di Vienna, Tolosa, Stoccarda, la Fenice
di Venezia e il Maggio Musicale Fiorentino, senza contare che Clip è il terzo festival italiano per
ricchezza di premi in denaro.
Ma Clip è attraente anche per il pubblico, sia quello dei tanti appassionati di bel canto che hanno
la rara possibilità di avere un quadro molto esaustivo delle voci di domani sia per il pubblico
generalista, che grazie a Clip potrà godere di luoghi splendidi impreziositi dalla magia senza
tempo delle grandi arie d’opera, nonché per lo spaccato sociale internazionale che esso offre con
l’esibizione di giovani talenti cresciuti ed educati in Corea, Africa, Europa dell’Est, Sudamerica,
Asia e Oceania.
Quest’anno gli ammessi alla fase finale del concorso sono 105 su oltre duecento richieste e
coprono in egual misura tutto il globo; si prospetta quindi anche per questa edizione
un’ampissima palette di voci, formazioni e scuole a dare luce alla passione, ormai mondiale, per il
bel canto in un excursus raramente godibile da chi non lavora in teatro, fianco a fianco ai
maggiori professionisti del settore.
Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l’AssociazioneBottesini, ricorda come è nata l’idea
e il cammino fatto: “CLIP nasce daldesiderio di creare in Italia un concorso lirico che tenesse il
passo deigrandi concorsi lirici internazionali, come il Viñas, Operalia, Belvedere o ilNeue
Stimmen. Le linee guida sono sempre state la trasparenza,l’internazionalità e la creazione di
occasioni lavorative concrete. Per raggiungere questi obiettivi si è deciso di invitare ingiuria solo i
direttori e i casting director dei maggiori teatri lirici europeie internazionali, ovvero quei soggetti
che hanno la possibilità di firmare deicontratti.
 Un giorno un giudicemi disse che CLIP era un concorso italiano, quindi caratterizzato
dallapassione e la mediterraneità dell’esperienza, ma con un’organizzazionetedesca”. Certamente
il complimento più bello che mi abbiano fatto.
La fortuna del concorso, oltre al fatto di essere ospitatidai Comuni di Portofino, Santa Margherita
Ligure e la Regione Liguria in unodegli angoli più belli del mondo, è stata di ottenere la fiducia
fin dallaprima edizione di Dominique Meyer, direttore della Staatsoper di Vienna epresidente
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della nostra giuria, e Peter De Caluwe, direttore della Monnaie diBruxelles. Grazie al loro
entusiasmo e rinnovata partecipazione il concorso hacontinuato a crescere. Ringrazio tutti i
giudici, sono la più grande ricchezzaper il Concorso.
Quest’anno dedicheremo il concerto conclusivo a EvaKleinitz, direttrice dell’Opera di Strasburgo
recentemente e prematuramentescomparsa. Eva è stata membro della giuria nel 2016 e 2017 ed
era entrata a farparte della CLIP Family. Era molto affezionata al Concorso e noi lo eravamo alei.
Sono grato a Francesco Brioschi Editore, a Ferragamo, a AVM Asset Value Management, a Incab
e a tutte le persone che hanno creduto e sostenuto il progetto. La parola chiave di CLIP è
coinvolgimento.”
La formula di Clip è davvero meravigliosa. Si tratta di una combinazione tra una squadra
organizzativa ispirata, una giuria molto equilibrata e talenti incredibili provenienti da tutto il
mondo. E tutto questo crea veramente una magia.» (Peter de Caluwe – Intervista per Sky
Classica).
«Sono felice dipoter presiedere la giuria di questo spendido Concorso perfettamenteorganizzato,
che offre una grande opportunità a cantanti assai capaci. Le primequattro edizioni del Concorso
sono state un grande successo, in luglio avremonuovamente la possibilità di aiutare dei giovani
cantanti a farsi strada nelmondo della musica. Personalmente amo passare questi giorni estivi
nellospettacolare scenario di Portofino, con giovani talenti e una giuria di altaqualità. »
Dominique Meyer – Presidente di Giuria
I PREMI DEL CONCORSO

Primi Premio Francesco Brioschi Editore – 7.000 euro•   
Secondo Premio – 4.000 euro•   
Terzo Premio – 2.000 euro•   
Premio Miglior Under 25 – 2.000 euro•   
Premio del Pubblico  – un preziosogioiello di Faraone Gioielli•   
Premio Città di Crema•   
Borse di studio, audizioni e contratti•  

Francesco Daniel Donati
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 dello Spettacolo (MASP) pressol’Università Bocconi in collaborazione con
l’Accademia della Scala e il PiccoloTeatro di Milano, consacrandosi definitivamente alla
promozione culturale emusicale.
Al Master segue un’esperienza lavorativa presso l’OpéraNational de Paris, dove vede realizzato il
suo progetto di tesi che ipotizzavauna collaborazione tra l’Opéra e il Franco Agostino Teatro
Festival.
Nel 2009 fonda l’Associazione Bottesini con lo scopo dipromuovere la riscoperta e la
valorizzazione dei musicisti cremaschi, tra iquali F. Cavalli, G.Bottesini, S. Pavesi e G.
Gazzaniga. Nello stesso anno èideatore 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 dallescene teatrali e con protagonista il basso Roberto Scandiuzzi.
Dell’opera èstato realizzato un dvd distribuito dalla casa discografica Dynamic. Dopo “Eroe
Leandro” si succedono importanti eventi musicali e operistici, collaborandocon orchestre come la
Filarmonica A. Toscanini di Parma, I VirtuosiItaliani, l’Orchestra di Padova e del Veneto e con
artisti quali June Anderson,Roberto Scandiuzzi, Paolo Fresu, Enrico Fagone, Franco Petracchi e
SalvatoreAccardo.
A partire dal 2007 instaura il suo rapporto con l’AssociazioneDimore Storiche Italiane (ADSI) –
Gruppo Giovani, del quale è stato presidentedella Regione Lombardia tra il 2011 e il 2013 e
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consigliere nazionale. Conl’ADSI organizza per diversi anni la manifestazione “Cortili Aperti” a
Milano ein altre città della Lombardia.
Il 25 aprile 2015 organizza a Crema il concerto dei contrabbassisti del Teatro alla Scala.
Nel 2018 è direttore artistico del Crema Film Festival.
Dal 2015 è direttore artistico del Concorso Lirico Internazionale di Portofino.
Dal 2016 è direttore generale dello storico concorso di contrabbasso Giovanni Bottesini.
Dal 2019 è responsabile delle Relazioni Esterne del Bologna Festival.
Associazione Bottesini
L’Associazione Bottesini nasce nel 2009 da un gruppo di giovani cremaschi con gli obiettivi di
valorizzare e promuovere il patrimonio musicale e culturale del territorio mediante la
realizzazione di eventi di respiro nazionale e internazionale. L’Associazione esordisce lo stesso
anno con la produzione in prima mondiale in epoca moderna dell’opera “Ero e Leandro” di
Giovanni Bottesini su libretto di Arrigo Boito. Nel corso degli anni gli sforzi dell’Associazione si
sono concentrati sempre più nella promozione della musica classica e della lirica, con particolare
attenzione al sostegno e alla scoperta di giovani talenti. Oltre a concerti e rassegne musicali, i
progetti principali sono il Concorso Lirico Internazionale di Portofino (CLIP), arrivato alla 5°
edizione, e il Concorso Internazionale per Contrabbassisti “Giovanni Bottesini” (Concorso
Bottesini), arrivato alla 7° edizione.
L’Associazioneha collaborato con orchestre quali la Filarmonica Arturo Toscanini di
Parma,l’Orchestra di Padova e del Veneto, I Virtuosi Italiani, i Contrabbassisti delTeatro alla
Scala, l’Orchestra Filarmonica dell’Opera Italiana e con artistiquali Salvatore Accardo, June
Anderson, Roberto Scandiuzzi, Franco Petracchi,Bruno Giuranna, Fabio Vacchi, Enrico Fagone e
Paolo Fresu.
La Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti”
La Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti nasce il 22 marzo 2018.
Si è costituita come società srl., raro esempio in Italia, in stile con le più importanti orchestre
anglosassoni. Si tratta di una vera e propria rinascita: ispirati dal ricordo del genio del direttore
Bruno Bartoletti, in una formazione a lui intitolata, si sono infatti riuniti alcuni elementi di quella
che è stata l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, musicisti dell’Orchestra dell’Opera Italiana e di
altre importanti realtà orchestrali.
Del grandeMaestro Bartoletti la Filarmonica dell’Opera italiana non prende solo il nome,ma ne
intende perpetuare l’internazionalità, la contemporaneità, latrasversalità e la voglia d’innovazione.
Di queste doti ha fatto un motivoforte per dar vita ad un’orchestra versatile e dinamica, pronta a
cogliere lesfide del momento, in Italia e all’estero, forte della grandissima esperienzamaturata dai
suoi componenti nel repertorio sia lirico che sinfonico. Le primeparti della FOI Bruno Bartoletti
si riuniscono, inoltre, in varie formazioni dacamera, sotto la denominazione Filarmonici
dell’Opera Italiana
Aldo Salvagno
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 arrivando a
debuttare oltre opere e 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: Orfeo ed Euridice di Gluck al 35° Festival della Valle d’Itria
di Martina Franca, Ero e Leandro di Bottesini in prima esecuzione in tempi moderni (CD e DVD,
Dynamic, Madama Butterfly all’opera di Melbourne, Turandot alla State Opera of South
Australia, La fanciulla del West al West Australian Opera di Perth, Madama Butterfly al Teatro
Rossini di Pesaro, La secchia rapita di Jules Burgmein all’Auditorium Verdi di Milano.
Ha curando l’edizione di Giulietta e Romeo di Zingarelli e di numerose opere per il teatro di
Heidelberg in Germania.
Ha pubblicato una monografia su Stefano Pavesi ed è in uscita una nuova monografia su
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Giuseppe Gazzaniga.
Clip Concorso e Festival Lirico di Portofino per l’edizione 2019 lancia un nuovo premio che
conferma la modernità della visione dei giovani organizzatori dell’Associazione Musicale
Giovanni Bottesini guidati da Francesco Daniel Donati: il Premio Speciale Media.
L’eccezionalità del luogo,l’eccellenza assoluta della giuria con alcune delle migliori
Soprintendenzed’Europa, l’attenzione verso gli oltre 200 giovani talenti da tutti icontinenti che
ogni anno si registrano grazie alla cura dell’organizzazione, allaconsistenza dei premi economici
e alle grandi possibilità di carriera che Clipoffre, l’accesso libero e gratuito del pubblico per
melomani curiosi di nuovescuole e talenti, ma anche per occasionali turisti attratti dall’incanto
diluoghi meravigliosamente musicati. Tutto questo basterebbe, ma in realtà Clip eFrancesco
Daniel Donati vogliono continuare a crescere e guardare sempreavanti, perciò quest’anno la
quinta edizione si arricchisce del PremioSpeciale Media, che verrà assegnato da una giuria
anch’essa d’eccellenza chevaluterà, nelle ultime due serate, i finalisti scelti solo sul dato
tecnicodalla giuria dedicata alle voci, in base alla loro capacità comunicativa,all’arte di stare sul
palco e riempirlo della propria presenza, alla capacità difascinare con un gesto attoriale, insomma
quel dono raro di comunicazione chepermette all’artista di far arrivare al pubblico la sua arte con
una forzaattrattiva maggiore, che lo rende diverso e, come la storia delle grandi vocitestimonia,
trasforma un bravo cantante in una star.
I membri di questa giuriasaranno Stefano Coletta, Direttore di Rai3 e uomo simbolo della
televisione diqualità a servizio del pubblico nel nostro paese; il produttore e registaAngelo
Bozzolini, autore di alcuni dei documentari d’arte e musica più iconicidel panorama europeo;
Carla Moreni, critico stimato da decenni de IlSole24Ore.
Il Premio Speciale Media nonvedrà un riconoscimento direttamente in denaro, ma una capillare
assistenzapromozionale al vincitore nei primi passi della sua carriera, quindi unservizio
importante e gratuito che consentirà al giovane artista di far parlaredi sé sin dai suoi esordi.
Programma
Lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24
Dalle 10 alle 18 audizioni e semifinale Teatrino di Portofino, Esibizioni dei concorrenti con
pianoforte
Giovedì 25
Ore 18 Villa Durazzo Finale con pianoforte
Venerdì 26
Ore 21.30 Piazzetta di Portofino Concerto di chiusura con i finalisti
Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti, Aldo Salvagno, Direttore.
Stefano Coletta
Nato a Roma nel 1965, laureato in Lettere e Filosofia, è giornalista professionista dal 1999. Nel
1991 inizia il proprio percorso in Rai con contratti a termine come redattore, inviato e conduttore
di programmi radiofonici (Radiodue 3131) e televisivi (su Rai1 e dal 1995 su Rai3). Nel 2001 è
assunto in Rai come funzionario.
Tra il 1997 e il 2007 è autore e poi capo progetto diprogrammi di prima e seconda serata (Mi
Manda Rai3, Tatami, Amore Criminale,Italiani bravagente) e di day time (Cominciamo Bene,
Racconti di vita, Elasciatemi divertire). Nel 2008 gli viene affidata la responsabilità del
nucleoproduttivo di programmi di servizio sociale, contribuendo all’innovazione didiversi
programmi televisivi di grande successo tra i quali in particolare “Chil’ha visto?”. Nel febbraio
2013 è nominato vicedirettore di Rai3 con delega alPalinsesto e Marketing: in questa veste si
occupa delle strategie di palinsesto(collocazione dei programmi, analisi quantitativa e qualitativa
dell’offerta tvgeneralista e specializzata, casting e monitoraggio dello scenariointernazionale)
curando anche l’immagine dei programmi e l’innovazione diprodotto. Dal 31 luglio 2017 è
direttore di Rai3.
Angelo Bozzolini
Laureato in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma, insegnante di Storia del Cinema alla San
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Diego State University e alla University of California, è da anni autore, regista e produttore di
progetti dedicati alla divulgazione artistica e musicale per La7, Rai3, Euroarts, Sky,
Fremantlemedia, MTV, MediciTv, TV2000, Rai5, fra cui vale ricordare Che Storia è la Musica di
e con Ezio Bosso per Rai3, la serie televisiva in cinque puntate per Rai3 Grande Amore, il film
Ercole al Cinema per la mostra alla Reggia di Venaria Ercole e il suo Mito, la serie televisiva in
cinque puntate A Modo Mio per Rai3, la docufiction dedicata alla vita di sei santi Vita, Morte e
Miracoli per TV2000, il film concerto in diretta Eurovisione con la Missa Solemnis di
L.V.Beethoven, il film documentario Spiritual Guards di Jan Fabre sulla Galleria degli Uffizi, la
coproduzione europea della puntata dedicata al Teatro alla Scala della serie TV Italian Season, il
documentario Il Carattere Italiano dedicato all’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia candidato al
Globo D’Oro e al Prix Italia, il film documentario Franz Liszt gli Anni del Pellegrinaggio,
coproduzione Rai3 e Euroarts, il film documentario Mendelssohn Inedito sempre per Rai3 e
Euroarts, il docufilm Fryderich Chopin, presentato al Roma Film Festival.
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Sei in: > > > > Clip, Concorso lirico
internazionale e Festival di Portofino per
giovani voci d’eccellenza, aperto al pubblico

Per quanto giovane nel panorama mondiale dei concorsi e festival vocali, l’attrattiva di Clip è
indubbia: solo lo scorso anno i 283 ragazzi con un’età media di 28 anni, provenienti da ben 48
paesi distribuiti in tutti i continenti del globo, di cui 130 ammessi alle selezioni finali di
Portofino, dimostrano che Clip è una vera occasione di lancio professionale per i tanti talenti del
mondo, tant’è che i vincitori degli ultimi anni si sono già esibiti da professionisti in teatri di sicuro
prestigio e fama quali Le Monnaie di Bruxelles, l’Opera di Vienna, Tolosa, Stoccarda, la Fenice
di Venezia e il Maggio Musicale Fiorentino, senza contare che Clip è il terzo festival italiano per
ricchezza di premi in denaro.
Ma Clip è attraente anche per il pubblico, sia quello dei tanti appassionati di bel canto che hanno
la rara possibilità di avere un quadro molto esaustivo delle voci di domani sia per il pubblico
generalista, che grazie a Clip potrà godere di luoghi splendidi impreziositi dalla magia senza
tempo delle grandi arie d’opera, nonché per lo spaccato sociale internazionale che esso offre con
l’esibizione di giovani talenti cresciuti ed educati in Corea, Africa, Europa dell’Est, Sudamerica,
Asia e Oceania.
Quest’anno gli ammessi alla fase finale del concorso sono 105 su oltre duecento richieste e
coprono in egual misura tutto il globo; si prospetta quindi anche per questa edizione
un’ampissima palette di voci, formazioni e scuole a dare luce alla passione, ormai mondiale, per il
bel canto in un excursus raramente godibile da chi non lavora in teatro, fianco a fianco ai
maggiori professionisti del settore.
Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l’Associazione Bottesini, ricorda come è nata
l’idea e il cammino fatto: “CLIP nasce dal desiderio di creare in Italia un concorso lirico che
tenesse il passo dei grandi concorsi lirici internazionali, come il Viñas, Operalia, Belvedere o il
Neue Stimmen. Le linee guida sono sempre state la trasparenza, l’internazionalità e la creazione
di occasioni lavorative concrete. Per raggiungere questi obiettivi si è deciso di invitare in giuria
solo i direttori e i casting director dei maggiori teatri lirici europei e internazionali, ovvero quei
soggetti che hanno la possibilità di firmare dei contratti.
 Un giorno un giudice mi disse che CLIP era un concorso italiano, quindi caratterizzato dalla
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passione e la mediterraneità dell’esperienza, ma con un’organizzazione tedesca”. Certamente il
complimento più bello che mi abbiano fatto.
La fortuna del concorso, oltre al fatto di essere ospitati dai Comuni di Portofino, Santa Margherita
Ligure e la Regione Liguria in uno degli angoli più belli del mondo, è stata di ottenere la fiducia
fin dalla prima edizione di Dominique Meyer, direttore della Staatsoper di Vienna e presidente
della nostra giuria, e Peter De Caluwe, direttore della Monnaie di Bruxelles. Grazie al loro
entusiasmo e rinnovata partecipazione il concorso ha continuato a crescere. Ringrazio tutti i
giudici, sono la più grande ricchezza per il Concorso.
Quest’anno dedicheremo il concerto conclusivo a Eva Kleinitz, direttrice dell’Opera di Strasburgo
recentemente e prematuramente scomparsa. Eva è stata membro della giuria nel 2016 e 2017 ed
era entrata a far parte della CLIP Family. Era molto affezionata al Concorso e noi lo eravamo a
lei.
Sono grato a Francesco Brioschi Editore, a Ferragamo, a AVM Asset Value Management, a Incab
e a tutte le persone che hanno creduto e sostenuto il progetto. La parola chiave di CLIP è
coinvolgimento.”
La formula di Clip è davvero meravigliosa. Si tratta di una combinazione tra una squadra
organizzativa ispirata, una giuria molto equilibrata e talenti incredibili provenienti da tutto il
mondo. E tutto questo crea veramente una magia.» (Peter de Caluwe – Intervista per Sky
Classica).
«Sono felice di poter presiedere la giuria di questo spendido Concorso perfettamente organizzato,
che offre una grande opportunità a cantanti assai capaci. Le prime quattro edizioni del Concorso
sono state un grande successo, in luglio avremo nuovamente la possibilità di aiutare dei giovani
cantanti a farsi strada nel mondo della musica. Personalmente amo passare questi giorni estivi
nello spettacolare scenario di Portofino, con giovani talenti e una giuria di alta
qualità. » Dominique Meyer – Presidente di Giuria
I PREMI DEL CONCORSO

Primi Premio Francesco Brioschi Editore – 7.000 euro•   
Secondo Premio – 4.000 euro•   
Terzo Premio – 2.000 euro•   
Premio Miglior Under 25 – 2.000 euro•   
Premio del Pubblico  – un prezioso gioiello di Faraone Gioielli•   
Premio Città di Crema•   
Borse di studio, audizioni e contratti•  

Francesco Daniel Donati
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 dello 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, dove vede realizzato
il suo progetto di tesi che ipotizzava una collaborazione tra l’Opéra e il Franco Agostino Teatro
Festival.
Nel 2009 fonda l’Associazione Bottesini con lo scopo di promuovere la riscoperta e la
valorizzazione dei musicisti cremaschi, tra i quali F. Cavalli, G.Bottesini, S. Pavesi e G.
Gazzaniga. 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
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Leandro” si succedono importanti eventi musicali e operistici, collaborando con orchestre come la
Filarmonica A. Toscanini di Parma, I Virtuosi Italiani, l’Orchestra di Padova e del Veneto e con
artisti quali June Anderson, Roberto Scandiuzzi, Paolo Fresu, Enrico Fagone, Franco Petracchi e
Salvatore Accardo.
A partire dal 2007 instaura il suo rapporto con l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) –
Gruppo Giovani, del quale è stato presidente della Regione Lombardia tra il 2011 e il 2013 e
consigliere nazionale. 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.
Nel 2018 è direttore artistico del Crema Film Festival.
Dal 2015 è direttore artistico del Concorso Lirico Internazionale di Portofino.
Dal 2016 è direttore generale dello storico concorso di contrabbasso Giovanni Bottesini.
Dal 2019 è responsabile delle Relazioni Esterne del Bologna Festival.
Associazione Bottesini
L’Associazione Bottesini nasce nel 2009 da un gruppo di giovani cremaschi con gli obiettivi di
valorizzare e promuovere il patrimonio musicale e culturale del territorio mediante la
realizzazione di eventi di respiro nazionale e internazionale. L’Associazione esordisce lo stesso
anno con la produzione in prima mondiale in epoca moderna dell’opera “Ero e Leandro” di
Giovanni Bottesini su libretto di Arrigo Boito. Nel corso degli anni gli sforzi dell’Associazione si
sono concentrati sempre più nella promozione della musica classica e della lirica, con particolare
attenzione al sostegno e alla scoperta di giovani talenti. Oltre a concerti e rassegne musicali, i
progetti principali sono il Concorso Lirico Internazionale di Portofino (CLIP), arrivato alla 5°
edizione, e il Concorso Internazionale per Contrabbassisti “Giovanni Bottesini” (Concorso
Bottesini), arrivato alla 7° edizione.
L’Associazione ha collaborato con orchestre quali la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma,
l’Orchestra di Padova e del Veneto, I Virtuosi Italiani, i Contrabbassisti del Teatro alla Scala,
l’Orchestra Filarmonica dell’Opera Italiana e con artisti quali Salvatore Accardo, June Anderson,
Roberto Scandiuzzi, Franco Petracchi, Bruno Giuranna, Fabio Vacchi, Enrico Fagone e Paolo
Fresu.
La Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti”
La Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti nasce il 22 marzo 2018.
Si è costituita come società srl., raro esempio in Italia, in stile con le più importanti orchestre
anglosassoni. Si tratta di una vera e propria rinascita: ispirati dal ricordo del genio del direttore
Bruno Bartoletti, in una formazione a lui intitolata, si sono infatti riuniti alcuni elementi di quella
che è stata l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, musicisti dell’Orchestra dell’Opera Italiana e di
altre importanti realtà orchestrali.
Del grande Maestro Bartoletti la Filarmonica dell’Opera italiana non prende solo il nome, ma ne
intende perpetuare l’internazionalità, la contemporaneità, la trasversalità e la voglia
d’innovazione. Di queste doti ha fatto un motivo forte per dar vita ad un’orchestra versatile e
dinamica, pronta a cogliere le sfide del momento, in Italia e all’estero, forte della grandissima
esperienza maturata dai suoi componenti nel repertorio sia lirico che sinfonico. Le prime parti
della FOI Bruno Bartoletti si riuniscono, inoltre, in varie formazioni da camera, sotto la
denominazione Filarmonici dell’Opera Italiana
Aldo Salvagno
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 arrivando a
debuttare oltre opere e 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: Orfeo ed Euridice di Gluck al 35° Festival della Valle d’Itria
di Martina Franca, Ero e Leandro di Bottesini in prima esecuzione in tempi moderni (CD e DVD,
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Dynamic, Madama Butterfly all’opera di Melbourne, Turandot alla State Opera of South
Australia, La fanciulla del West al West Australian Opera di Perth, Madama Butterfly al Teatro
Rossini di Pesaro, La secchia rapita di Jules Burgmein all’Auditorium Verdi di Milano.
Ha curando l’edizione di Giulietta e Romeo di Zingarelli e di numerose opere per il teatro di
Heidelberg in Germania.
Ha pubblicato una monografia su Stefano Pavesi ed è in uscita una nuova monografia su
Giuseppe Gazzaniga.
Clip Concorso e Festival Lirico di Portofino per l’edizione 2019 lancia un nuovo premio che
conferma la modernità della visione dei giovani organizzatori dell’Associazione Musicale
Giovanni Bottesini guidati da Francesco Daniel Donati: il Premio Speciale Media.
L’eccezionalità del luogo, l’eccellenza assoluta della giuria con alcune delle migliori
Soprintendenze d’Europa, l’attenzione verso gli oltre 200 giovani talenti da tutti i continenti che
ogni anno si registrano grazie alla cura dell’organizzazione, alla consistenza dei premi economici
e alle grandi possibilità di carriera che Clip offre, l’accesso libero e gratuito del pubblico per
melomani curiosi di nuove scuole e talenti, ma anche per occasionali turisti attratti dall’incanto di
luoghi meravigliosamente musicati. Tutto questo basterebbe, ma in realtà Clip e Francesco Daniel
Donati vogliono continuare a crescere e guardare sempre avanti, perciò quest’anno la quinta
edizione si arricchisce del Premio Speciale Media, che verrà assegnato da una giuria anch’essa
d’eccellenza che valuterà, nelle ultime due serate, i finalisti scelti solo sul dato tecnico dalla giuria
dedicata alle voci, in base alla loro capacità comunicativa, all’arte di stare sul palco e riempirlo
della propria presenza, alla capacità di fascinare con un gesto attoriale, insomma quel dono raro di
comunicazione che permette all’artista di far arrivare al pubblico la sua arte con una forza
attrattiva maggiore, che lo rende diverso e, come la storia delle grandi voci testimonia, trasforma
un bravo cantante in una star.
I membri di questa giuria saranno Stefano Coletta, Direttore di Rai3 e uomo simbolo della
televisione di qualità a servizio del pubblico nel nostro paese; il produttore e regista Angelo
Bozzolini, autore di alcuni dei documentari d’arte e musica più iconici del panorama europeo;
Carla Moreni, critico stimato da decenni de IlSole24Ore.
Il Premio Speciale Media non vedrà un riconoscimento direttamente in denaro, ma una capillare
assistenza promozionale al vincitore nei primi passi della sua carriera, quindi un servizio
importante e gratuito che consentirà al giovane artista di far parlare di sé sin dai suoi esordi.
Programma
Lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24
Dalle 10 alle 18 audizioni e semifinale Teatrino di Portofino, Esibizioni dei concorrenti con
pianoforte
Giovedì 25 
Ore 18 Villa Durazzo Finale con pianoforte
Venerdì 26
Ore 21.30 Piazzetta di Portofino Concerto di chiusura con i finalisti
Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti, Aldo Salvagno, Direttore.
Stefano Coletta
Nato a Roma nel 1965, laureato in Lettere e Filosofia, è giornalista professionista dal 1999. Nel
1991 inizia il proprio percorso in Rai con contratti a termine come redattore, inviato e conduttore
di programmi radiofonici (Radiodue 3131) e televisivi (su Rai1 e dal 1995 su Rai3). Nel 2001 è
assunto in Rai come funzionario.
Tra il 1997 e il 2007 è autore e poi capo progetto di programmi di prima e seconda serata (Mi
Manda Rai3, Tatami, Amore Criminale, Italiani bravagente) e di day time (Cominciamo Bene,
Racconti di vita, E lasciatemi divertire). Nel 2008 gli viene affidata la responsabilità del nucleo
produttivo di programmi di servizio sociale, contribuendo all’innovazione di diversi programmi
televisivi di grande successo tra i quali in particolare “Chi l’ha visto?”. Nel febbraio 2013 è
nominato vicedirettore di Rai3 con delega al Palinsesto e Marketing: in questa veste si occupa
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delle strategie di palinsesto (collocazione dei programmi, analisi quantitativa e qualitativa
dell’offerta tv generalista e specializzata, casting e monitoraggio dello scenario internazionale)
curando anche l’immagine dei programmi e l’innovazione di prodotto. Dal 31 luglio 2017 è
direttore di Rai3.
Angelo Bozzolini
Laureato in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma, insegnante di Storia del Cinema alla San
Diego State University e alla University of California, è da anni autore, regista e produttore di
progetti dedicati alla divulgazione artistica e musicale per La7, Rai3, Euroarts, Sky,
Fremantlemedia, MTV, MediciTv, TV2000, Rai5, fra cui vale ricordare Che Storia è la Musica di
e con Ezio Bosso per Rai3, la serie televisiva in cinque puntate per Rai3 Grande Amore, il film
Ercole al Cinema per la mostra alla Reggia di Venaria Ercole e il suo Mito, la serie televisiva in
cinque puntate A Modo Mio per Rai3, la docufiction dedicata alla vita di sei santi Vita, Morte e
Miracoli per TV2000, il film concerto in diretta Eurovisione con la Missa Solemnis di
L.V.Beethoven, il film documentario Spiritual Guards di Jan Fabre sulla Galleria degli Uffizi, la
coproduzione europea della puntata dedicata al Teatro alla Scala della serie TV Italian Season, il
documentario Il Carattere Italiano dedicato all’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia candidato al
Globo D’Oro e al Prix Italia, il film documentario Franz Liszt gli Anni del Pellegrinaggio,
coproduzione Rai3 e Euroarts, il film documentario Mendelssohn Inedito sempre per Rai3 e
Euroarts, il docufilm Fryderich Chopin, presentato al Roma Film Festival.

Concerto piazzetta di Portofino
Concerto piazzetta di Portofino  Concerto piazzetta di Portofino 
Concerto piazzetta di Portofino  Paesaggi Portofino
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Clip premia i cantanti più bravi: 105 ammessi
alla fase finale

Portofino, 20 luglio 2019
Centinaia di giovani cantanti lirici provenienti da tutti i continenti – 283 lo scorso anno – una
giuria di assoluta eccellenza che unisce i direttori e casting director dei teatri di Venezia, Mosca,
Bruxelles, Firenze, Amsterdam, Amburgo e guidata da Dominique Meyer, Direttore dell’Opera di
Vienna, una cornice unica al mondo aperta e gratuita: Clip non è solo un robusto trampolino di
lancio per i giovani artisti che raggiungono il gran finale, ma un’occasione di grande e raffinato
spettacolo di solito chiusa al pubblico generalista, ma anche di appassionati del bel canto che
possono godere dei talenti di domani, in una carrellata delle più belle arie d’opera del grande
repertorio internazionale.
Lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24
Dalle 10 alle 19 audizioni e semifinale
Teatrino di Portofino
Esibizioni dei concorrenti con pianoforte
Giovedì 25
Villa Durazzo
Finale con pianoforte
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Venerdì 26
Piazzetta di Portofino
Concerto di chiusura con i finalisti
Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti
Aldo Salvagno, Direttore
Per quanto giovane nel panorama mondiale dei concorsi e festival vocali, l’attrattiva di Clip è
indubbia: solo lo scorso anno i 283 ragazzi con un’età media di 28 anni, provenienti da ben 48
paesi distribuiti in tutti i continenti del globo, di cui 130 ammessi alle selezioni finali di Portofino,
dimostrano che Clip è una vera occasione di lancio professionale per i tanti talenti del mondo,
tant’è che i vincitori degli ultimi anni si sono già esibiti da professionisti in teatri di sicuro
prestigio e fama quali Le Monnaie di Bruxelles, l’Opera di Vienna, Tolosa, Stoccarda, la Fenice
di Venezia e il Maggio Musicale Fiorentino, senza contare che Clip è il terzo festival italiano per
ricchezza di premi in denaro.
Ma Clip è profondamente attraente anche per il pubblico, sia quello dei tanti appassionati di bel
canto che hanno la rara possibilità di avere un quadro molto esaustivo delle voci di domani sia per
il pubblico generalista, che grazie a Clip potrà godere di luoghi splendidi impreziositi dalla magia
senza tempo delle grandi arie d’opera, nonché per lo spaccato sociale internazionale che esso
offre con l’esibizione di giovani talenti cresciuti ed educati in Corea, Africa, Europa dell’Est,
Sudamerica, Asia e Oceania.
Quest’anno gli ammessi alla fase finale del concorso sono 105 su oltre duecento richieste e
coprono in egual misura tutto il globo; si prospetta quindi anche per questa edizione
un’ampissima palette di voci, formazioni e scuole a dare luce alla passione, ormai mondiale, per il
bel canto in un excursus raramente godibile da chi non lavora in teatro, fianco a fianco ai
maggiori professionisti del settore.
Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l’Associazione Bottesini, ricorda come è nata
l’idea e il cammino fatto: “CLIP nasce dal desiderio di creare in Italia un concorso lirico che
tenesse il passo dei grandi concorsi lirici internazionali, come il Viñas, Operalia, Belvedere o il
Neue Stimmen. Le linee guida sono sempre state la trasparenza, l’internazionalità e la creazione
di occasioni lavorative concrete.
Per raggiungere questi obiettivi si è deciso di invitare in giuria solo i direttori e i casting director
dei maggiori teatri lirici europei e internazionali, ovvero quei soggetti che hanno la possibilità di
firmare dei contratti.
Un giorno un giudice mi disse che CLIP era un concorso italiano, quindi caratterizzato dalla
passione e la mediterraneità dell’esperienza, ma con un’organizzazione tedesca”. Certamente il
complimento più bello che mi abbiano fatto.
La fortuna del concorso, oltre al fatto di essere ospitati dai Comuni di Portofino, Santa
Margherita Ligure e la Regione Liguria in uno degli angoli più belli del mondo, è stata di
ottenere la fiducia fin dalla prima edizione di Dominique Meyer, direttore della Staatsoper di
Vienna e presidente della nostra giuria, e Peter De Caluwe, direttore della Monnaie di Bruxelles.
Grazie al loro entusiasmo e rinnovata partecipazione il concorso ha continuato a crescere.
Ringrazio tutti i giudici, sono la più grande ricchezza per il Concorso.
Quest’anno dedicheremo il concerto conclusivo a Eva Kleinitz, direttrice dell’Opera di
Strasburgo recentemente e prematuramente scomparsa. Eva è stata membro della giuria nel 2016
e 2017 ed era entrata a far parte della CLIP Family. Era molto affezionata al Concorso e noi lo
eravamo a lei.
Sono grato a Francesco Brioschi Editore, a Ferragamo, a AVM Asset Value Management, a
Incab e a tutte le persone che hanno creduto e sostenuto il progetto. La parola chiave di CLIP è
coinvolgimento.”
© Riproduzione riservata
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Clip 5, voci emergenti e storie del mondo al
concorso di Meyer
Luca Pavanel
Potere del belcanto, non solo momento alto dell'arte vocale con tutto quello che ne fa scaturire.
Ma anche, nel suo essere ormai molto global, veicolo che trasporta e fa conoscere storie e
personaggi dei più diversi Paesi del mondo. Quelli, anche e magari, poco considerati dalla politica
internazionale, comunque forieri di fatti e volti da raccontare. Già, proprio così.
Più di qualche esempio si trova a «5° Clip», quinto Concorso lirico internazionale e festival di
Portofino di giovani voci d'eccellenza gratuito e aperto al pubblico. Da domani al 26 luglio presso
il Teatrino e Piazzetta di Santa Margherita Ligure, Villa Durazzo - un luogo molto amato anche
dai milanesi - ecco prendere vita il progetto dell'associazione musicale «Giovanni Bottesini» di
Crema. Curiosità non da poco: in prima fila nella giuria, come presidente, c'è Dominique Meyer,
direttore dell'Opera di Vienna nonché nuovo (futuro) sovrintendente scaligero destinato presto a
prendere servizio al Piermarini. Un concorso quello che presiede che apre le porte ai popoli di
tutti i continenti. Centinaia di giovani cantanti provenienti da ogni dove 283 lo scorso anno una
giuria di assoluta eccellenza che unisce i direttori e casting director dei teatri di Venezia, Mosca,
Bruxelles, Firenze, Amsterdam e Amburgo. E sullo sfondo una miriade di storie. Qualche
esempio.
Chi direbbe che nell'Africa che alcuni conoscono solo per gli sbarchi, le scuole di belcanto stanno
prendendo piede? Questa è la storia di Siyabonga Maqungo, tenore, secondo classificato edizione
Clip 2018. Nato nel 1989 a Kathlehong, una township poverissima di Johannesburg, rimane
orfano di entrambi i genitori piccolissimo e lo crescono i fratelli e le sorelle maggiori. Comincia a
cantare nel coro della chiesa e durante un concorso per cori, quando ha 16 anni viene notato dal
maestro Richard Cock che lo invita per un'audizione. Oggi fa parte dell'ensemble di Chemnitz in
Germania e ha già cantato in diversi teatri importanti, tra cui il mese scorso alla Staatsoper di
Berlino, dove il maestro Barenboim gli ha affidato la parte di David nei «Meistersinger».
L'ambiente nel quale è cresciuto è fatto di spacciatori e bande ma eccolo qui, vincitore in
piazzetta a Portofino e bella carriera internazionale. E ancora.
Che ne sapremmo dell'Asia e delle sue repubbliche uscite dal crollo sovietico se le storie dei
nuovi cantanti non ci portassero testimonianze da quei Paesi. Si prenda quella di Lilly Jorstad,
mezzosoprano, vincitrice dell'edizione Clip 2016. È nata in Tatarstan nel 1986, poi trasferita in
Astrakhan e infine in Norvegia dove ha preso la nazionalità a un anno e mezzo prende una
fortissima polmonite. Nonostante terapia intensiva di antibiotici ha passato nove mesi sempre in
ospedale, finché la madre ha deciso di seguire una terapia alternativa con esercizi di respirazione
profonda e all'età di tre anni comincia a farla cantare per espanderle i polmoni. Tra il 1991 e il
1999 cinque medici diversi consigliano di asportare la parte bassa del polmone sinistro, in quanto
in caso contrario non avrebbe raggiunto i 23 anni di vita. La madre si oppone e continua sotto la
propria responsabilità a intensificare le lezioni di canto e i fatti le danno ragione. Oggi ha 33 anni,
ha successo e sta bene.
Clip, coi suoi 300 iscritti all'anno provenienti da tutti i continenti e da Paesi di cui spesso si fa
fatica a memorizzare il nome, è solo la platea più evidente di questo fenomeno. Ma l'Arena col
suo centinaio di cantanti che la popola ogni anno è mondo. Un esempio è pure Dudnikova in
debutto per «La Carmen»: mezzo soprano Uzbeko, Ksenia Dudnikova che oltre ad essere di una
bellezza imbarazzante quanto lo era Netrebko da giovane, proviene da una delle aree più
travagliate e meno conosciute del mondo, ha già debuttato nei migliori teatri del mondo e pur se
cresciuta nelle scuole moscovite, può dare un quadro reale del travaglio della provincia uzbeka
dopo la caduta dell'Urss, tra povertà, se non proprio miseria assoluta, rigurgiti neoislamici,
terrorismo islamico, durissima repressione contro il medesimo, stragi dimenticate come il
Massacro di Andijan (sua città natale) del 2005 compiuto dall'esercito ai danni dei manifestanti
islamici e che è costato al Paese un durissimo embargo internazionale.
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Cominciano le serate di Grande Lirica
Centinaia di cantanti lirici a Portofino per il concorso Grandi serate di Lirica con «Clip». Al via
da lunedì 22 luglio, la quinta edizione del concorso lirico internazionale e ‘Festival di Portofino’
di giovani voci d’eccellenza, completamente gratuito e aperto al pubblico, sino a venerdì 26. Il
Teatrino, la Piazzetta e Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, fanno da sfondo al progetto
dell’«Associazione Musicale Giovanni Bottesini». Accoglie centinaia di giovani cantanti lirici
provenienti da tutti i continenti – 283 lo scorso anno – una giuria di assoluta eccellenza che unisce
i direttori e casting director dei teatri di Venezia, Mosca, Bruxelles, Firenze, Amsterdam,
Amburgo, guidata da Dominique Meyer, direttore dell’Opera di Vienna. I ragazzi, con un’età
media di 28 anni, provengono da ben 48 paesi. Quest’anno gli ammessi alla fase finale sono 105,
su oltre 200 richieste giunte. Francesco Daniel Donati, l’ideatore, spiega che Clip: «Nasce dal
desiderio di creare in Italia un concorso lirico che tenesse il passo dei grandi concorsi lirici
internazionali, – ricorda – come il Viñas, Operalia, Belvedere o il Neue Stimmen». Ecco il
Programma: lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24, dalle 10 alle 19: audizioni e semifinale al
Teatrino di Portofino; giovedì 25, alle 18 a Villa Durazzo: la finale con pianoforte; venerdì 26,
alle 21,30, in Piazzetta: grande concerto di chiusura con i finalisti e la «Filarmonica dell’Opera
Italiana Bruno Bartoletti» diretta dal maestro Aldo Salvagno.
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PORTOFINO QUINTO CONCORSO
LIRICO ‘CLIP’ 2019
—–Original Message—– Date: Tue, 23 Jul 2019 Subject: PORTOFINO QUINTO CONCORSO
LIRICO ‘CLIP’ 2019 – Ente Case del Genovesato del Levante con Associazione “Amici di
Milano” informano QUINTO CONCORSO LIRICO ‘CLIP’. PORTOFINO – Una occasione per
il giovani talenti
Dal 22 al 26 luglio si svolge la V edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino-CLIP,
organizzata dall’Associazione Bottesini sotto la guida del giovane direttore cremasco Francesco
Daniel Donati e con la collaborazione e il patrocinio dei Comuni di Portofino, Santa Margherita,
Crema e della Regione Liguria.
Come ogni anno, l’evento richiama uno scelto pubblico di appassionati e musicofili: tra gli
invitati il presidente di “Amici di Milano”, dell’ Ente case del Genovesato del Levante nonché di
Europasia e Assoedilizia Achille Colombo Clerici.
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. CLIP offre
l’occasione a giovani talenti di vincere importanti premi in denaro e di trovare concreti sbocchi
lavorativi nei più importanti teatri d’opera europei. La giuria è composta esclusivamente da
direttori e casting manager di realtà liriche di altissimo livello, permettendo un contatto diretto tra
il cantante e coloro che hanno la possibilità e il desiderio di firmare dei contratti senza passaggi
intermedi.
Sono giunte 200 iscrizioni alle pre-selezioni di cantanti provenienti da 38 Paesi e ne sono stati
selezionati 105. Questi primi risultati dimostrano l’affermazione di CLIP nel panorama mondiale
dei concorsi di canto lirico, ottenuta negli anni grazie all’impegno costante dell’organizzazione e
al sostegno di privati e istituzioni come sottolinea il direttore Donati: “CLIP nasce dal desiderio di
creare in Italia un concorso lirico che tenesse il passo dei grandi concorsi lirici internazionali,
come il Viñas, Operalia, Belvedere o il Neue Stimmen. Le linee guida sono sempre state la
trasparenza, l’internazionalità e la creazione di occasioni lavorative concrete.”
Quest’anno il concerto conclusivo è dedicato a Eva Kleinitz, direttrice dell’Opera di Strasburgo
recentemente e prematuramente scomparsa.
Il Concorso prevede cinque fasi, tutte aperte al pubblico: lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 al
Teatrino di Portofino si svolgono le eliminatorie e la semifinale, giovedì 25 alle ore 18.00 la
finale nella splendida Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e venerdì 26 alle ore 21.30 il
Concerto dei vincitori con l’Orchestra Filarmonica dell’Opera Italiana nella storica Piazzetta. La
serata si conclude con la proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi da parte degli
sponsor.
CLIP è sostenuto da importati sponsor quali Francesco Brioschi Editore, Salvatore Ferragamo,
AVM Associati, Incab e collabora con importanti realtà nel mondo della lirica come il Rapallo
Opera Festival e la Siaa Foundation.
I punti di forza del Concorso sono i premi e la Giuria. Oltre ai premi in denaro che ammontano a
15.000 euro, viene data ai partecipanti l’opportunità di lavorare nei grandi teatri italiani ed
europei rappresentati dai giurati del Concorso (direttori di teatri e Casting manager).
La giuria è composta da: Dominique Meyer, direttore della 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; Fortunato Ortombina,
sovrintendente e direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia; Gianni Tangucci,
coordinatoreartistico dell’Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; Annette Weber,
casting director della Staatsoper di Amburgo e Olga Kapanina, casting director del Teatro Bolshoi
di Mosca.
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Foto:
– Portofino, da dx: GiovanniBattista Donati, Giovanna Colombo Clerici, Francesco Daniel
Donati, Achille Colombo Clerici
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Portofino capitale della lirica
In questi giorni il borgo ospita il concorso internazionale Clic. Venerdì sera in piazzetta il
concerto dei finalisti. Sono 105 i giovanissimi cantanti lirici, provenienti da ogni parte del mondo,
che in questi giorni sono a Portofino per partecipare alla quinta edizione del concorso lirico
internazionale Clip. La giuria che dovrà giudicarli è formata dai direttori dei teatri di Venezia,
Mosca, Bruxelles, Firenze, Amsterdam, Amburgo e Vienna. Fino a domani il Teatrino di
Portofino ospiterà audizioni e semifinali. Giovedì alle ore 18, a Villa Durazzo di Santa Margherita
Ligure, ci sarà la finale con pianoforte. Venerdì alle 21.30, infine, nella piazzetta di Portofino, è in
programma il concerto di chiusura con i finalisti e la Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno
Bartoletti, diretta dal maestro Aldo Salvagno.
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Portofino: settimana di grande musica lirica
con Clip
Dall’ufficio stampa del Comune di Portofino riceviamo e pubblichiamo
Gorgheggi vocali riecheggiano tra gli stretti caruggi del Borgo e la Calata. A pochi passi dal
cuore pulsante del consiglio comunale, i giovani artisti, scaldano le ugole dopo il grande inizio di
ieri che ha visto arrivare in Piazzetta la quinta edizione del Clip, il concorso lirico internazionale e
‘Festival di Portofino’ che vede riunirsi, in una speciale competizione artistica, giovani voci
d’eccellenza.
Completamente gratuito e aperto al pubblico, fino a venerdì 26 luglio, le grandi serate di Lirica si
divideranno tra il Teatrino e la Piazzetta
Sono 105 i giovanissimi cantanti lirici, provenienti da ogni parte del mondo. A giudicare le
prestazioni canore è una giuria composta dai più grandi direttori di teatro al mondo: Venezia,
Mosca, Bruxelles, Firenze, Amsterdam, Amburgo e Vienna.
Il grande evento finale andrà in scena venerdì sera quando alla 21.30 – in Piazzetta – i finalisti,
insieme alla “Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti” diretta dal maestro Aldo
Salvagno, porteranno sulle assi del palco affacciato sul mare un concerto indimenticabile.
Questo il Programma: lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 dalle 10 alle 19: audizioni e
semifinale al Teatrino di Portofino; giovedì 25 alle 18 a Villa Durazzo: la finale con pianoforte;
venerdì 26, alle 21,30, in Piazzetta: grande concerto di chiusura con i finalisti e la “Filarmonica
dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti” diretta dal maestro Aldo Salvagno.

Ti potrebbero interessare anche:
Portofino, ‘Santa’: la lirica protagonista con il “Clip”•

Portofino, ‘Santa’: da domani la lirica protagonista…•

Portofino: “Clip”, gala della lirica…•   
RASSEGNA STAMPA. Grande lirica in piazzetta a•
Portofino  
Portofino: grande lirica in piazzetta, interpreti da…•   
‘Santa’: “Musica&Musica…•  
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QUINTO CONCORSO LIRICO ‘CLIP’.
PORTOFINO

24 luglio 2019•  Cultura 

Una occasione per il giovani talenti
Dal 22 al 26 lugliosi svolge la V edizione del Concorso Lirico Internazionale diPortofino-CLIP,
organizzata dall’Associazione Bottesini sotto la guidadel giovane direttore cremasco Francesco
Daniel Donati e con lacollaborazione e il patrocinio dei Comuni di Portofino, SantaMargherita,
Crema e della Regione Liguria.  Come ogni anno, l’eventorichiama uno scelto pubblico di
appassionati e musicofili: tra gliinvitati il presidente di "Amici di Milano", dell' Ente case
delGenovesato del Levante nonché di Europasia e Assoedilizia AchilleColombo Clerici.    Il
Concorso LiricoInternazionale di Portofino nasce nel 2015 per unire la bellezza di unluogo
simbolo dell’Italia con le voci dei più promettenti giovanicantanti lirici del mondo. CLIP offre
l’occasione a giovani talenti divincere importanti premi in denaro e di trovare concreti
sbocchilavorativi nei più importanti teatri d’opera europei. La giuria ècomposta esclusivamente
da direttori e casting manager di realtà lirichedi altissimo livello, permettendo un contatto diretto
tra il cantante ecoloro che hanno la possibilità e il desiderio di firmare dei contrattisenza passaggi
intermedi.    Sono giunte 200iscrizioni alle pre-selezioni di cantanti provenienti da 38 Paesi e
nesono stati selezionati 105. Questi primi risultati dimostranol’affermazione di CLIP nel
panorama mondiale dei concorsi di cantolirico, ottenuta negli anni grazie all’impegno
costantedell’organizzazione e al sostegno di privati e istituzioni comesottolinea il direttore
Donati: “CLIP nasce dal desiderio di creare inItalia un concorso lirico che tenesse il passo dei
grandi concorsilirici internazionali, come il Viñas, Operalia, Belvedere o il NeueStimmen. Le
linee guida sono sempre state la trasparenza,l’internazionalità e la creazione di occasioni
lavorative concrete”.    Quest’anno ilconcerto conclusivo è dedicato a Eva Kleinitz, direttrice
dell’Opera diStrasburgo recentemente e prematuramente scomparsa.    Il Concorso prevedecinque
fasi, tutte aperte al pubblico: lunedì 22, martedì 23 emercoledì 24 al Teatrino di Portofino si
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svolgono le eliminatorie e lasemifinale, giovedì 25 alle ore 18.00 la finale nella splendida
VillaDurazzo a Santa Margherita Ligure e venerdì 26 alle ore 21.30 ilConcerto dei vincitori con
l’Orchestra Filarmonica dell’Opera Italiananella storica Piazzetta. La serata si conclude con la
proclamazione deivincitori e l’assegnazione dei premi da parte degli sponsor.     CLIP è sostenuto
daimportati sponsor quali Francesco Brioschi Editore, SalvatoreFerragamo, AVM Associati,
Incab e collabora con importanti realtà nelmondo della lirica come il Rapallo Opera Festival e la
Siaa Foundation.    I punti di forzadel Concorso sono i premi e la Giuria. Oltre ai premi in denaro
cheammontano a 15.000 euro, viene data ai partecipanti l’opportunità dilavorare nei grandi teatri
italiani ed europei rappresentati dai giuratidel Concorso (direttori di teatri e Casting manager).   
La giuria ècomposta da: Dominique Meyer, direttore della Staatsoper di Vienna epresidente di
giuria; Peter de Caluwe, direttore generale del Teatro LaMonnaie di Bruxelles; Sophie de Lint,
direttrice della Dutch NationalOpera & Ballet di Amsterdam; Fortunato Ortombina,
sovrintendente edirettore artistico del Teatro La Fenice di Venezia; Gianni
Tangucci,coordinatoreartistico dell'Accademia del Teatro del Maggio MusicaleFiorentino;
Annette Weber, casting director della Staatsoper di Amburgo eOlga Kapanina, casting director
del Teatro Bolshoi di Mosca.     Sidran Zoen Rebed    
•   

 Tweet •  
Articolo successivo
I MERCOLEDÍ DI BASE

Scrivi un commento
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‘Santa’: oggi a Villa Durazzo la finale del
concorso lirico “Clip”
25 Lug 2019
Dal Comune di Santa margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo
Oggi alle 18:00 a Villa Durazzo si terrà la finale di Clip, concorso lirico
internazionale di Portofino giunto alla 5ª edizione. 200 le domande arrivate da tutto il mondo, 105
quelle ammesse, 10 i cantanti finalisti. E oggi si saprà il vincitore. Domani gran finale a Portofino
(concerto di chiusura alle 21.30 in Piazzetta con i finalisti e la “Filarmonica dell’Opera Italiana
Bruno Bartoletti” diretta dal maestro Aldo Salvagno).
Ti potrebbero interessare anche:

‘Santa’: oggi concerto lirico a Villa Durazzo  
Portofino: i finalisti del Concorso Lirico…•   
Portofino: concorso lirico Clip, 138 cantanti•
di 35…  
‘Santa’: Galà Lirico Internazionale a…•   
‘Santa’: “Galà Lirico…•   
‘Santa’: Galà Lirico Internazionale a…•  
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Clip, finale del concorso lirico di Portofino
venerdì 26.

L’Associazione Bottesini e il suo Direttore Artistico Francesco Daniel Donati, unitamente alla
giuria internazionale presieduta da Dominique Meyer sono felicissimi di annunciare i giovani
cantanti finalisti di questa 5° edizione di CLIP.
Un’edizione speciale per la ricchezza del numero dei partecipanti, per la loro qualità, di
anno in anno sempre più eccelsa, per la loro disparata provenienza, da ben 38 paesi di tutti i
continenti, che conferma CLIP come uno  dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale
attestandolo come realtà pressoché unica per le effettive opportunità di carriera offerte ai giovani
partecipanti.
3 Soprano, 4 Mezzosoprano, 2 Tenori e 1 Baritono provenienti da Italia, Russia, Polonia, Cina,
Irlanda, Francia e Estonia, sono i finalisti di CLIP5 che la sera di venerdì 26 si esibiranno e
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sfideranno nel concerto di chiusura nella Piazzetta di Portofino, alla fine del quale verranno
proclamati i tre vincitori e verrà conferito il premio speciale della giuria media presieduta dal
Direttore di Rai 3 Stefano Coletta.
Clip, infatti, non è solo un trampolino di lancio per i giovani finalisti, è anche un’occasione di
grande e raffinato spettacolo che presenta in anteprima i talenti di domani, in una carrellata delle
più belle arie d’opera del grande repertorio internazionale.
Federica Guida, Soprano –
22 anni Italia
Zlata Khershberg, Mezzosoprano
– 29 anni Russia
Veronica Marini, Soprano – 26 anni Italia
Szymon Mechlinski, Baritono – 26 anni Polonia
Paolo Antonio Nevi, Tenore – 21 anni Italia
Yajie Zhang, Mezzosoprano 26 anni Cina
Gemma Summerfield, Soprano – 28 anni Irlanda
Chuan Wang, Tenore – 30 anni Cina
Ambroisine Bré, Mezzosoprano – 31 anni Francia
Dara Savinova, Mezzosoprano – 30 anni Estonia
Venerdì 26 – Ore 21.30
Piazzetta di Portofino
Concerto di chiusura con i
finalisti
Proclamazione vincitori e
Premiazione
Filarmonica dell’Opera Italiana
Bruno Bartoletti
Aldo Salvagno, Direttore
Ouverture da “Il Mondo della Luna”, F. J. Haydn
Ja vas lyublyu, Pikovaya Dama, P. Tchaikovsky
Una furtiva lacrima, L’Elisir d’Amore, G. Donizetti
Qui la voce… Vien, diletto, I Puritani, V. Bellini
Der Hölle Rache, Die Zauberflöte, W. A. Mozart
Parto, parto, La Clemenza di Tito, W. A. Mozart
Ach, ich fühl’s, Die Zauberflöte, W. A. Mozart
Nacqui all’affanno, al pianto, La Cenerentola, G.
Rossini
Ah! Mes amis, Le fille du régiment, G. Donizetti
O mio Fernando, La Favorita, G. Donizetti
Près de ramparts de Séville, Carmen, G. Bizet
I PREMI DEL
CONCORSO
·       Primi Premio
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Francesco Brioschi Editore – 7.000 euro
·       Secondo Premio –
4.000 euro
·       Terzo Premio –
2.000 euro
·       Premio Miglior
Under 25 – 2.000 euro
·       Premio del
Pubblico  – un prezioso gioiello di
Faraone Gioielli
·       Premio Città di
Crema
·       Borse di studio,
audizioni e contratti
                              
Condividi:

Facebook•   
WhatsApp•   
LinkedIn•   
Twitter•   
E-mail•   
 •
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Concerto dei finalisti in Piazzetta

Portofino, 25 luglio 2019
L’Associazione Bottesini e il suo direttore artistico Francesco Daniel Donati, unitamente alla
giuria internazionale presieduta da Dominique Meyer hanno scelto i giovani cantanti finalisti di
questa V edizione di Clip che ha visto arrivare concorrenti da 38 Paesi.
Tre soprano, quattro Mezzosoprano, due tenori e un baritono provenienti da Italia, Russia,
Polonia, Cina, Irlanda, Francia e Estonia, sono i finalisti di Clip5 che domani sera si esibiranno e
sfideranno nel concerto di chiusura nella Piazzetta di Portofino, alla fine del quale verranno
proclamati i tre vincitori e verrà conferito il premio speciale della giuria media presieduta dal
direttore di Rai 3 Stefano Coletta.
I finalisti che si esibiranno sono Federica Guida, soprano di 22 anni; Zlata Khershberg,
mezzosoprano di 29 anni (Russia); Veronica Marini, soprano di 26 anni; Szymon Mechlinski,
baritono di 26 anni (Polonia); Paolo Antonio Nevi, tenore di 21 anni; Yajie Zhang, mezzosoprano
di 26 anni (Cina); Gemma Summerfield, soprano di 28 anni (Irlanda); Chuan Wang, tenore di 30
anni (Cina); Ambroisine Bré, mezzosoprano di 31 anni (Francia); Dara Savinova, mezzosoprano
di 30 anni (Estonia)
Sarà presente la Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti, diretta da Aldo Salvagno che
suonerà Ouverture da “Il Mondo della Luna”, F. J. Haydn; Ja vas lyublyu, Pikovaya Dama, P.
Tchaikovsky; Una furtiva lacrima, L’Elisir d’Amore, G. Donizetti; Qui la voce… Vien, diletto, I
Puritani, V. Bellini; Der Hölle Rache, Die Zauberflöte, W. A. Mozart; Parto, parto, La Clemenza

Tutti i diritti riservati

crema-news.it URL : http://crema-news.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

25 luglio 2019 - 09:34 > Versione online

P.48



di Tito, W. A. Mozart; Ach, ich fühl’s, Die Zauberflöte, W. A. Mozart; Nacqui all’affanno, al
pianto, La Cenerentola, G. Rossini; Ah! Mes amis, Le fille du régiment, G. Donizetti; O mio
Fernando, La Favorita, G. Donizetti; Près de ramparts de Séville, Carmen, G. Bizet.
Al termine delle esibizioni saranno conferiti i riconoscimenti: al primo, premio Francesco
Brioschi Editore di 7000 euro; al secondo, premio di 4000 euro; al terzo, premio di 2000 euro;
premio Miglior Under 25 di 2000 euro; premio del pubblico consistente in un prezioso gioiello di
Faraone Gioielli. Infine, premio Città di Crema, borse di studio, audizioni e contratti.
Nella foto, la Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti, diretta da Aldo Salvagno
© Riproduzione riservata
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A giovane soprano Guida premio Clip

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Le due giovani soprano Federica Guida, palermitana di 22 anni e
Gemma Summerfield, irlandese di 28 anni sono le vincitrici ex aequo della quinta edizione del
Concorso lirico internazionale di Portofino (Clip). Le due soprano si sono esibite al termine della
premiazione con due difficili pezzi dal Die Zauberflote di Mozart: accompagnate dalla
Filarmonica dell'Opera Italiana Bruno Bartoletti diretta da Aldo Salvagno, Guida ha cantato l'aria
della Regina della Notte 'Der Hölle Rache', mentre Summerfield ha eseguito l'aria di Pamina
'Ach, ich fühl's'. Il premio speciale della Giuria Media presieduta dal direttore di Rai3 Stefano
Coletta è andato all'unanimità a Federica Guida.
   
Leggi tutto
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A giovane soprano Guida premio Clip

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Le due giovani soprano Federica Guida, palermitana di 22 anni e
Gemma Summerfield, irlandese di 28 anni sono le vincitrici ex aequo della quinta edizione del
Concorso lirico internazionale di Portofino (Clip). Le due soprano si sono esibite al termine della
premiazione con due difficili pezzi dal Die Zauberflote di Mozart: accompagnate dalla
Filarmonica dell'Opera Italiana Bruno Bartoletti diretta da Aldo Salvagno, Guida ha cantato l'aria
della Regina della Notte 'Der Hölle Rache', mentre Summerfield ha eseguito l'aria di Pamina
'Ach, ich fühl's'. Il premio speciale della Giuria Media presieduta dal direttore di Rai3 Stefano
Coletta è andato all'unanimità a Federica Guida.
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A giovane soprano Guida premio Clip

GENOVA, 27 LUG - Le due giovani soprano FedericaGuida, palermitana di 22 anni e Gemma
Summerfield, irlandese di28 anni sono le vincitrici ex aequo della quinta edizione delConcorso
lirico internazionale di Portofino (Clip). Le duesoprano si sono esibite al termine della
premiazione con duedifficili pezzi dal Die Zauberflote di Mozart: accompagnatedalla Filarmonica
dell'Opera Italiana Bruno Bartoletti direttada Aldo Salvagno, Guida ha cantato l'aria della Regina
dellaNotte 'Der Hölle Rache', mentre Summerfield ha eseguito l'ariadi Pamina 'Ach, ich fühl's'. Il
premio speciale della GiuriaMedia presieduta dal direttore di Rai3 Stefano Coletta è
andatoall'unanimità a Federica Guida.
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A giovane soprano Guida premio Clip
Premio internazionale a siciliana Guida e irlandese Summerfield GENOVA, 27 LUG - Le due
giovani soprano Federica Guida, palermitana di 22 anni e Gemma Summerfield, irlandese di 28
anni sono le vincitrici ex aequo della quinta edizione del Concorso lirico internazionale di
Portofino (Clip). Le due soprano si sono esibite al termine della premiazione con due difficili
pezzi dal Die Zauberflote di Mozart: accompagnate dalla Filarmonica dell'Opera Italiana Bruno
Bartoletti diretta da Aldo Salvagno, Guida ha cantato l'aria della Regina della Notte 'Der Hölle
Rache', mentre Summerfield ha eseguito l'aria di Pamina'Ach, ich fühl's'. Il premio speciale della
Giuria Media presieduta dal direttore di Rai3 Stefano Coletta è andato all'unanimità a Federica
Guida.
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A giovane soprano Guida premio Clip

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Le due giovani soprano FedericaGuida, palermitana di 22 anni e
Gemma Summerfield, irlandese di28 anni sono le vincitrici ex aequo della quinta edizione
delConcorso lirico internazionale di Portofino (Clip). Le duesoprano si sono esibite al termine
della premiazione con duedifficili pezzi dal Die Zauberflote di Mozart: accompagnatedalla
Filarmonica dell'Opera Italiana Bruno Bartoletti direttada Aldo Salvagno, Guida ha cantato l'aria
della Regina dellaNotte 'Der Hölle Rache', mentre Summerfield ha eseguito l'ariadi Pamina 'Ach,
ich fühl's'. Il premio speciale della GiuriaMedia presieduta dal direttore di Rai3 Stefano Coletta è
andatoall'unanimità a Federica Guida.
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A giovane soprano Guida premio Clip

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Le due giovani soprano FedericaGuida, palermitana di 22 anni e
Gemma Summerfield, irlandese di28 anni sono le vincitrici ex aequo della quinta edizione
delConcorso lirico internazionale di Portofino (Clip). Le duesoprano si sono esibite al termine
della premiazione con duedifficili pezzi dal Die Zauberflote di Mozart: accompagnatedalla
Filarmonica dell'Opera Italiana Bruno Bartoletti direttada Aldo Salvagno, Guida ha cantato l'aria
della Regina dellaNotte 'Der Hölle Rache', mentre Summerfield ha eseguito l'ariadi Pamina 'Ach,
ich fühl's'. Il premio speciale della GiuriaMedia presieduta dal direttore di Rai3 Stefano Coletta è
andatoall'unanimità a Federica Guida.
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Clip, ecco i premiati a Portofino.

L’Associazione Bottesini e il suo Direttore Artistico Francesco Daniel Donati, unitamente alla
giuria internazionale presieduta da Dominique Meyer sono felicissimi di annunciare i giovani
premiati di questa 5° edizione di CLIP.
Un’edizione speciale per la ricchezza del numero dei partecipanti, per la loro qualità, di anno in
anno sempre più eccelsa, e per la loro disparata provenienza, da ben 38 paesi di tutti i continenti,
che conferma CLIP come uno  dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale attestandolo
come realtà pressoché unica per le effettive opportunità di carriera offerte ai giovani partecipanti.
Il Presidente Dominique Meyer ha inoltre annunciato che quest’anno, proprio per l’eccezionale
qualità artistica dei concorrenti, la giuria ha deciso di raddoppiare il numero dei premiati,
assegnando due ex aequo al primo, secondo e terzo posto.
Pertanto i vincitori di CLIP5 sono: al primo posto i due soprano Federica Guida, italiana di 22
anni e  Gemma Summerfield, irlandese di 28 anni che si sono esibite ieri sera nel concerto di

Tutti i diritti riservati

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

27 luglio 2019 - 09:42 > Versione online

P.76



chiusura nella Piazzetta di Portofino, accompagnati dalla Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno
Bartoletti diretta da Aldo Salvagno, rispettivamente nell’aria della Regina della Notte, Der Hölle
Rache, dal Flauto di Magico di W. A. Mozart e di Pamina, Ach, ich fühl’s, sempre dal Flauto
Magico W. A. Mozart; al secondo posto il soprano Veronica Marini, italiana di 26 anni  e il
tenore Chuan Wang, cinese di 30 anni che hanno cantato rispettivamente l’aria di Elvira, Qui la
voce… Vien, diletto, da I Puritani di V. Bellini e di Tonio, Ah! Mes amis, da La Figlia del
Reggimento di G. Donizetti; al terzo posto il mezzosoprano Ambroisine Bré, francese di 31 anni e
il baritono Szymon Mechlinski, polacco di 26 anni che hanno cantato e l’aria di Sesto, Parto,
parto, da La Clemenza di Tito di W. A. Mozart e l’aria del Principe Yeletsky, Ja vas lyublyu, da
La Dama di Picche di P. Tchaikovsky.
Il Premio Speciale della Giuria Media presieduta dal direttore di RAI3 Stefano Coletta, è andato
all’unanimità al giovanissimo soprano palermitano Federica Guida.
1° Federica Guida, Soprano – 22 anni Italia
1° Gemma Summerfield, Soprano – 28 anni Irlanda
2° Veronica Marini, Soprano – 26 anni Italia
2° Chuan Wang, Tenore – 30 anni Cina
3° Ambroisine Bré, Mezzosoprano – 31 anni Francia
3° Szymon Mechlinski, Baritono – 26 anni Polonia
I PREMI DEL CONCORSO

Primi Premio Francesco Brioschi Editore – 7.000 euro•   
Secondo Premio – 4.000 euro•   
Terzo Premio – 2.000 euro•   
Premio Miglior Under 25 – 2.000 euro•   
Premio del Pubblico  – un prezioso gioiello di Faraone Gioielli•   
Premio Città di Crema•   
Borse di studio, audizioni e contratti•  

Francesco Daniel Donati
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 dello 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, dove vede realizzato
il suo progetto di tesi che ipotizzava una collaborazione tra l’Opéra e il Franco Agostino Teatro
Festival.
Nel 2009 fonda l’Associazione Bottesini con lo scopo di promuovere la riscoperta e la
valorizzazione dei musicisti cremaschi, tra i quali F. Cavalli, G.Bottesini, S. Pavesi e G.
Gazzaniga. 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, collaborando con orchestre come la
Filarmonica A. Toscanini di Parma, I Virtuosi Italiani, l’Orchestra di Padova e del Veneto e con
artisti quali June Anderson, Roberto Scandiuzzi, Paolo Fresu, Enrico Fagone, Franco Petracchi e
Salvatore Accardo.
A partire dal 2007 instaura il suo rapporto con l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) –
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Gruppo Giovani, del quale è stato presidente della Regione Lombardia tra il 2011 e il 2013 e
consigliere nazionale. 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.
Nel 2018 è direttore artistico del Crema Film Festival.
Dal 2015 è direttore artistico del Concorso Lirico Internazionale di Portofino.
Dal 2016 è direttore generale dello storico concorso di contrabbasso Giovanni Bottesini.
Dal 2019 è responsabile delle Relazioni Esterne del Bologna Festival.
Associazione Bottesini
L’Associazione Bottesini nasce nel 2009 da un gruppo di giovani cremaschi con gli obiettivi di
valorizzare e promuovere il patrimonio musicale e culturale del territorio mediante la
realizzazione di eventi di respiro nazionale e internazionale. L’Associazione esordisce lo stesso
anno con la produzione in prima mondiale in epoca moderna dell’opera “Ero e Leandro” di
Giovanni Bottesini su libretto di Arrigo Boito. Nel corso degli anni gli sforzi dell’Associazione si
sono concentrati sempre più nella promozione della musica classica e della lirica, con particolare
attenzione al sostegno e alla scoperta di giovani talenti. Oltre a concerti e rassegne musicali, i
progetti principali sono il Concorso Lirico Internazionale di Portofino (CLIP), arrivato alla 5°
edizione, e il Concorso Internazionale per Contrabbassisti “Giovanni Bottesini” (Concorso
Bottesini), arrivato alla 7° edizione.
L’Associazione ha collaborato con orchestre quali la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma,
l’Orchestra di Padova e del Veneto, I Virtuosi Italiani, i Contrabbassisti del Teatro alla Scala,
l’Orchestra Filarmonica dell’Opera Italiana e con artisti quali Salvatore Accardo, June Anderson,
Roberto Scandiuzzi, Franco Petracchi, Bruno Giuranna, Fabio Vacchi, Enrico Fagone e Paolo
Fresu.
La Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti”
La Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti nasce il 22 marzo 2018.
Si è costituita come società srl., raro esempio in Italia, in stile con le più importanti orchestre
anglosassoni. Si tratta di una vera e propria rinascita: ispirati dal ricordo del genio del direttore
Bruno Bartoletti, in una formazione a lui intitolata, si sono infatti riuniti alcuni elementi di quella
che è stata l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, musicisti dell’Orchestra dell’Opera Italiana e di
altre importanti realtà orchestrali.
Del grande Maestro Bartoletti la Filarmonica dell’Opera italiana non prende solo il nome, ma ne
intende perpetuare l’internazionalità, la contemporaneità, la trasversalità e la voglia
d’innovazione. Di queste doti ha fatto un motivo forte per dar vita ad un’orchestra versatile e
dinamica, pronta a cogliere le sfide del momento, in Italia e all’estero, forte della grandissima
esperienza maturata dai suoi componenti nel repertorio sia lirico che sinfonico. Le prime parti
della FOI Bruno Bartoletti si riuniscono, inoltre, in varie formazioni da camera, sotto la
denominazione Filarmonici dell’Opera Italiana
Aldo Salvagno
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 arrivando a
debuttare oltre opere e 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: Orfeo ed Euridice di Gluck al 35° Festival della Valle d’Itria
di Martina Franca, Ero e Leandro di Bottesini in prima esecuzione in tempi moderni (CD e DVD,
Dynamic, Madama Butterfly all’opera di Melbourne, Turandot alla State Opera of South
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Australia,
La fanciulla del West al West Australian Opera di Perth, Madama Butterfly al Teatro Rossini di
Pesaro, La secchia rapita di Jules Burgmein all’Auditorium Verdi di Milano.
Ha curando l’edizione di Giulietta e Romeo di Zingarelli e di numerose opere per il teatro di
Heidelberg in Germania.
Ha pubblicato una monografia su Stefano Pavesi ed è in uscita una nuova monografia su
Giuseppe Gazzaniga.
Condividi:

Facebook•   
WhatsApp•   
LinkedIn•   
Twitter•   
E-mail•   
 •
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Lirica, il superconcorso di Portofino Meyer:
«Ascolto 800 cantanti l’anno»
I NUOVI TALENTI DELL’OPERA

Il nuovo sovrintendente designato della Scala (dal 2021) guidava
la giuria di ClipIl festival in Liguria ha incoronato, tra gli altri, la
giovane palermitana Federica Guida
di HELMUT FAILONI
shadow Stampa Email
Si chiama molto semplicemente Clip ed è un concorso e festival lirico internazionale, giunto alla
sua quinta edizione, che si svolge a Portofino (Genova). Oltre a essere l’unico aperto e gratuito al
pubblico, è anche il solo ad avere in giuria sette sovrintendenti provenienti da tutt’Europa.
Quest’anno il concorso (dura 5 giorni e si è concluso il 26 luglio con la cerimonia di premiazione)
è stato presieduto da Dominique Meyer, il nuovo (dal 2021) sovrintendente del Teatro alla Scala,
che affiancherà l’attuale, Alexander Pereira, dall’anno prossimo fino a scadenza mandato. Con lui
i colleghi di Amsterdam, Bruxelles, Amburgo, Maggio Musicale e del Bolshoi (il sovrintendente
di Venezia non è potuto esserci per un impegno inderogabile).

Dominique Meyer (foto Afp) ha guidato la giuria del concorso lirico
L’occasione di questo concorso, diretto dal giovane Francesco Daniel Donati dell’associazione
Bottesini, è anche quella di poter fare un punto sull’evoluzione del canto in Europa, sulle nuove
scuole e tendenze. Quella che si è appena conclusa — dicono gli organizzatori — si è rivelata
un’edizione speciale per la qualità della proposta. Proprio per questo motivo Dominique Meyer ha
deciso di raddoppiare il numero dei premiati, assegnando due ex aequo al primo, secondo e terzo
posto. I concorrenti provenivano da 38 Paesi di tutti i continenti. Pertanto i vincitori di Clip sono:
al primo posto i due soprano Federica Guida, italiana di 22 anni, e Gemma Summerfield,
irlandese di 28 anni, che si sono esibite accompagnate dalla Filarmonica dell’Opera Italiana
Bruno Bartoletti diretta da Aldo Salvagno, rispettivamente nell’aria della Regina della Notte, Der
Hölle Rache, dal Flauto Magico di Mozart e in quella di Pamina, Ach, ich fühl’s, sempre dal
Flauto Magico. Al secondo posto il soprano Veronica Marini, italiana di 26 anni e il tenore Chuan
Wang, cinese di 30 anni che hanno cantato rispettivamente l’aria di Elvira, Qui la voce… Vien,
diletto, da I Puritani di Bellini, e quella di Tonio, Ah! Mes amis, da La figlia del reggimento di
Donizetti; al terzo posto il mezzosoprano Ambroisine Bré, francese di 31 anni, e il baritono
Szymon Mechlinski, polacco di 26 anni, che hanno cantato l’aria di Sesto, Parto, parto, da La
clemenza di Tito di Mozart e quella del Principe Yeletsky Ja vas lyublyu, da La Dama di Picche
di Cajkovskij. Il Premio Speciale della Giuria Media presieduta dal direttore di Rai3 Stefano
Coletta, è andato all’unanimità al giovanissimo soprano palermitano Federica Guida.

Federica Guida (22 anni) mentre canta l’aria della Regina della Notte da «Il Flauto magico» di
Mozart
Dominique Meyer dice a «la Lettura» che «l’opera oggi è chiaramente globalizzata sia come
pubblico sia come scuole di canto. Grandi talenti di notevole spessore e preparazione arrivano da
Sudafrica, Corea, America latina, Cina, la scelta è molto più ampia di un tempo e il numero delle
sale non da meno, senza contare che ora anche i teatri di provincia ambiscono alla massima
qualità. Forse è proprio la crescita di questa concorrenza che a volte ingenera la sensazione
sbagliata che manchino grandi voci. Non mancano affatto. Il panorama delle voci poi non è mai
stato statico, anzi è proprio in continuo mutamento e negli anni molte cose sono cambiate in
meglio: la preparazione musicologica, filologica, la conoscenza delle lingue. Ogni teatro ha il suo
pubblico e le sue specifiche esigenze di gusto, anche per questo a Clip, a fronte di ragazzi che
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provengono da tutti i continenti, abbiamo una giuria di sovrintendenti e direttori artistici che
copre sia il sud sia il nord dell’Europa: ognuno sa di cosa ha bisogno ed ogni teatro e rispettivo
pubblico ha una sua identità precisa da rispettare nella programmazione, così nella
moltiplicazione delle scuole troverà le voci migliori per la sua sala».

L’irlandese Gemma Summerfield (28 anni) durante il concerto finale
Meyer aggiunge anche: «Io credo molto nei concorsi, grazie ai quali ascolto oltre 800 cantanti
l’anno e quando mi convincono li invito per un’audizione nella mia sala, per ascoltare come in
essa vive quella specifica voce e offro loro contratti stabili così da vederli crescere e sviluppare: la
carriera di questi ragazzi, che per me sono come figli, mi rende felice e mi inorgoglisce». E poi
una riflessione sull’opera contemporanea: «L’opera è una civiltà viva e non cristallizzata, una
civiltà che dobbiamo preservare e trasmettere al futuro, anche con titoli che non esistono ancora
ma che esisteranno; a Vienna ho fatto tanta opera contemporanea e ho regolarmente
commissionato opere per bambini: bambini interpreti che dovevano studiare per presentarsi al
pubblico di coetanei che a loro volta venivano preparati in collaborazione con le scuole cittadine
all’ascolto. I bambini non hanno barriere ideologiche o preconcetti, sono aperti ad ogni stimolo,
ma vanno anche avvicinati al nuovo con garbo, non di certo partendo da un’opera qualsiasi tanto
per dire di averli portati a teatro».
Sull’Italia il futuro sovrintendente scaligero ha naturalmente un’idea precisa: «Nei vostri teatri
italiani purtroppo si respira la fatica. I soldi arrivano sempre all’ultimo momento e questo non va
bene perché tutti sappiamo che l’opera, per essere di qualità, necessita preparazione,
pianificazione, stabilità. I sovrintendenti inoltre stanno troppo poco in carica, non si riesce a
giudicare il loro operato perché non viene dato loro il tempo necessario di realizzare per bene e
con la necessaria serenità i loro progetti».
29 luglio 2019 (modifica il 29 luglio 2019 | 11:23) © RIPRODUZIONE RISERVATA  
Leggi i contributi   SCRIVI
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“Piccolo, efficace, prezioso”: Dominique
Meyer e Clip

Dominique Meyer con parte dei finalisti
Non si vuole essere cinici ad ogni costo, ma il mondo dei concorsi musicali non è, generally
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speaking, quello che si dice un modello di virtù: senza volere generalizzare, le cronache ufficiali e
le voci ufficiose pullulano di storie in cui si legge di giudici che introducono i propri allievi fra i
partecipanti e ne “agevolano” la vittoria, oppure di competizioni talmente secondarie, che fruttano
premi talmente risibili, da far sorgere più di un dubbio sulla loro utilità. Un peccato, naturalmente:
perché i concorsi, quelli grandi e seri, sono ancora oggi una tappa quasi indispensabile nella
carriera di un musicista, il cui talento potrebbe far fatica ad emergere in altro modo. Ecco perché
solo dare un’occhiata alla giuria del concorso Clip di Portofino (di cui avevamo già parlato su
questo sito: vedi qui) ci si sente sollevati: sette membri (anzi sei, poiché Fortunato Ortombina,
Sovrintendente della Fenice, non è potuto essere presente) che non sono maestri di canto – e
quindi non hanno allievi da favorire – ma che, invece, sono a capo di teatri di primissimo ruolo, a
partire ovviamente da quel Dominique Meyer, presidente della giuria, che oggi guida la
Staatsoper di Vienna e domani (come ognuno sa) succederà a Pereira a Milano. Con lui, il
direttore generale della Monnaie, quello dell’Opera di Amsterdam, Gianni Tangucci del Maggio e
i casting director del Bolshoi e della Staatsoper di Amburgo.
Giunto allaquinta edizione, Clip, che è organizzato dall’Associazione Bottesini e dal suo
Direttore Artistico Francesco DanielDonati, ha visto l’arrivo di oltre cento concorrenti da 38
nazioni, chenella finale di giovedì 25 luglio a Villa Durazzo (Santa Margherita) eranoormai ridotti
a 10: ben 4 mezzosoprani (una piacevole anomalia), 3 soprani, duetenori e un baritono. La
“colonia” italiana era rappresentata dai sopraniVeronica Marini e Federica Guida, nonché dal
tenore Paolo Antonio Nevi. Ognunodi loro ha cantato due arie, mettendo in mostra – nonostante
una sala piccola,che rendeva difficile capire le vere dimensioni delle voci – un livello
mediodavvero notevole: subito mi sono parse davvero eccezionali sia la giovanissima(22 anni)
palermitana Federica Guida, impegnata nel Valzer di Juliette e nellanota “Der Hölle Rache”, che
l’irlandese Gemma Summerfield, che haaccostato con notevole senso dello stile il raro Nicolai
(Le allegre comaridi Windsor) e l’Händel della Rodelinda. Ilbaritono polacco Szymon Mechlinski
ha una “canna” di tutto rispetto, ma sembraspesso limitarsi a metterla in mostra, mentre fra i vari
mezzosoprani la russaZlata Khershberg faceva capire come una voce ampia e sontuosa serva a
poco senon si ha molta idea di come il Belcanto vada affrontato.

Francesco Daniel Donati
La seraseguente, il concerto di gala con Orchestra (l’Orchestra Filarmonica dell’OperaItaliana
Bruno Bartoletti diretta da Aldo Salvagno) nella vippissima piazzettadi Portofino: questa volta i
dieci finalisti hanno scelto un’aria a testa (nonnecessariamente già cantata il giorno prima).
Scontate le difficili condizioniacustiche, e un’amplificazione non buona, si è imposto in maniera
ancora piùchiara il talento cristallino della Guida, che ha strameritato la pioggia di premipoi
ricevuti. Meno condivisibile la “salomonica” decisione di sdoppiare primo,secondo e terzo posto
con degli ex aequo: una giuria, a mio avviso, hail dovere di prendere decisioni, anche difficili.
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Oltre a varipremi speciali, distribuiti un po’ a tutti, questa risultava quindi laclassifica finale:
1° Federica Guida, Soprano – 22 anni Italia
1° Gemma Summerfield, Soprano – 28anni Irlanda
2° Veronica Marini, Soprano – 26 anniItalia
2° Chuan Wang, Tenore – 30 anni Cina
3° Ambroisine Bré, Mezzosoprano – 31anni Francia
3° Szymon Mechlinski, Baritono – 26anni Polonia

La vincitrice Federica Guida
E prima della conclusione, Dominique Meyer è stato cosìcortese da rispondere a qualche
domanda: ecco quanto ha raccontato a MUSICA.
In che cosa differisce questo concorso dagli altri? Come ècambiato negli anni?
Le ragioni del suo indubbio successo sono molteplici: inprimis metterei la giuria, che è composta
solo da persone che possono davveroscegliere e immediatamente firmare contratti, qualora
convinte da uno o piùcantanti, quindi influire in modo concreto e immediato sulla carriera
deiragazzi. Quindi il luogo da sogno in cui si svolge, che rende tutti felici eanche questo non è un
dettaglio. Infine l’abilità di Francesco Daniel Donati,che riuscendo a coinvolgere tutta la
comunità di Portofino, sia i residenti siale tante famiglie con case di villeggiatura in loco, ha
creato un clima di familiaritàe semplicità che abbraccia giudici e concorrenti in ugual misura,
facendocitutti davvero sentire a casa, tant’è che spesso i vincitori degli anni passatitornano qui
ospiti, creando una continuità preziosa, che rende Clip non più unasemplice tappa di carriera.
Cosa cercate soprattutto? La maturità tecnica delle voci ouna personalità spiccata?
Perché scegliere? Le cerchiamo entrambe!
Ovviamente non è vero, come spesso si legge, che“mancano le voci”. Ma quali problemi
incontrano i giovani cantanti,rispetto al passato?
Francamente non credo ci siano problemi nuovi, diciamo chenon sono mai stati risolti quelli
vecchi. Ad esempio i Conservatori hanno pochimezzi e sale spesso piccole, in cui non si riesce a
capire come vive una vocedavvero, come nelle sale grandi. Poi le esigenze sono sempre più alte,
anche lesale di provincia vogliono voci di alto livello e la concorrenza nelleprogrammazioni è
sempre più accentuata, questo sì. L’opera si è mondializzata,cresce il Sudafrica, la Corea, la Cina,
le opportunità si moltiplicano, ilquadro quindi nel complesso è sempre più interessante. Poi ci
sono anche modidi fare programmazione che i problemi li creano obtorto collo, come quello
diseguire le ricorrenze: quanti tenori wagneriani ci devono essere al mondo,quando tutti i teatri
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hanno pianificato contemporaneamente la stessa stagionedi ricorrenza wagneriana? A volte i
problemi ce li creiamo da soli. È successocon Verdi, ad esempio.
Ha spesso dimostrato di scritturare cantanti al di fuori dal girodelle agenzie. Quindi si può
sfuggire alla dittatura delle agenzie, che inalcuni teatri giungono a monopolizzare l’80% degli
artisti in cartellone?
Quale dittatura? Non ho mai vissuto la dittatura delleagenzie, ognuno è e deve essere libero. Io
scelgo i miei artisti, poi subentral’agenzia ma in un ruolo diverso. Le agenzie non devono né
possono essere unpeso.
Ascoltando la finale, ho positivamente notato una certasopravvivenza di scuole di canto ben
distinte a seconda della nazionalità.Concorda?
Assolutamente sì ed è anche la ragione per cui in giuriaabbiamo voluto che fossero rappresentati
teatri del nord e del sud dell’Europain egual misura, perché ogni pubblico e quindi ogni teatro ha
esigenze diverse,che possono trovare maggiore riscontro in una scuola o in un’altra. Non
puòesistere un unico modo di programmare, ognuno deve conoscere il proprio teatroe scegliere di
conseguenza.
Come può evolvere Clip?
In realtà sogno una non evoluzione. Clip deve rimanere ilprezioso gioiello che è ora: piccolo,
efficace, prezioso.
Nicola Cattò
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Tutti i vincitori dell'edizione 2019

Portofino, 30 luglio 2019
L’Associazione Bottesini e il suo Direttore Artistico Francesco Daniel Donati, unitamente alla
giuria internazionale presieduta da Dominique Meyer sono felicissimi di annunciare i giovani
premiati di questa 5° edizione di CLIP.
Un’edizione speciale per la ricchezza del numero dei partecipanti, per la loro qualità, di anno in
anno sempre più eccelsa, e per la loro disparata provenienza, da ben 38 paesi di tutti i continenti,
che conferma CLIP come uno dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale attestandolo
come realtà pressoché unica per le effettive opportunità di carriera offerte ai giovani partecipanti.
Il Presidente Dominique Meyer ha inoltre annunciato che quest’anno, proprio per l’eccezionale
qualità artistica dei concorrenti, la giuria ha deciso di raddoppiare il numero dei premiati,
assegnando due ex aequo al primo, secondo e terzo posto.
Pertanto i vincitori di CLIP5 sono: al primo posto i due soprano Federica Guida, italiana di 22
anni e Gemma Summerfield, irlandese di 28 anni che si sono esibite ieri sera nel concerto di
chiusura nella Piazzetta di Portofino, accompagnati dalla Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno
Bartoletti diretta da Aldo Salvagno, rispettivamente nell’aria della Regina della Notte, Der Hölle
Rache, dal Flauto di Magico di W. A. Mozart e di Pamina, Ach, ich fühl’s, sempre dal Flauto
Magico W. A. Mozart; al secondo posto il soprano Veronica Marini, italiana di 26 anni e il tenore
Chuan Wang, cinese di 30 anni che hanno cantato rispettivamente l’aria di Elvira, Qui la voce…
Vien, diletto, da I Puritani di V. Bellini e di Tonio, Ah! Mes amis, da La Figlia del Reggimento di
G. Donizetti; al terzo posto il mezzosoprano Ambroisine Bré, francese di 31 anni e il baritono
Szymon Mechlinski, polacco di 26 anni che hanno cantato e l’aria di Sesto, Parto, parto, da La
Clemenza di Tito di W. A. Mozart e l’aria del Principe Yeletsky, Ja vas lyublyu, da La Dama di

Tutti i diritti riservati

crema-news.it URL : http://crema-news.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

30 luglio 2019 - 05:24 > Versione online

P.89



Picche di P. Tchaikovsky.
Il Premio Speciale della Giuria Media presieduta dal direttore di RAI3 Stefano Coletta, è andato
all’unanimità al giovanissimo soprano palermitano Federica Guida.
1° Federica Guida, Soprano - 22 anni Italia
1° Gemma Summerfield, Soprano - 28 anni Irlanda
2° Veronica Marini, Soprano - 26 anni Italia
2° Chuan Wang, Tenore – 30 anni Cina
3° Ambroisine Bré, Mezzosoprano – 31 anni Francia
3° Szymon Mechlinski, Baritono - 26 anni Polonia
© Riproduzione riservata
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Successo per il quinto 'Clip', Concorso Lirico
Internazionale di Portofino
L’Associazione Bottesini e il suo Direttore Artistico Francesco Daniel Donati, unitamente alla
giuria internazionale presieduta da Dominique Meyer sono felicissimi di annunciare i giovani
premiati di questa 5° edizione di CLIP.
Un’edizione speciale per la ricchezza del numero dei partecipanti, per la loro qualità, di anno in
anno sempre più eccelsa, e per la loro disparata provenienza, da ben 38 paesi di tutti i continenti,
che conferma CLIP come uno dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale attestandolo
come realtà pressoché unica per le effettive opportunità di carriera offerte ai giovani partecipanti.
Il Presidente Dominique Meyer ha inoltre annunciato che quest’anno, proprio per l’eccezionale
qualità artistica dei concorrenti, la giuria ha deciso di raddoppiare il numero dei premiati,
assegnando due ex aequo al primo, secondo e terzo posto.
Pertanto i vincitori di CLIP5 sono: al primo posto i due soprano Federica Guida, italiana di 22
anni e Gemma Summerfield, irlandese di 28 anni che si sono esibite ieri sera nel concerto di
chiusura nella Piazzetta di Portofino, accompagnati dalla Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno
Bartoletti diretta da Aldo Salvagno, rispettivamente nell’aria della Regina della Notte, Der Hölle
Rache, dal Flauto di Magico di W. A. Mozart e di Pamina, Ach, ich fühl’s, sempre dal Flauto
Magico W. A. Mozart; al secondo posto il soprano Veronica Marini, italiana di 26 anni e il tenore
Chuan Wang, cinese di 30 anni che hanno cantato rispettivamente l’aria di Elvira, Qui la voce…
Vien, diletto, da I Puritani di V. Bellini e di Tonio, Ah! Mes amis, da La Figlia del Reggimento di
G. Donizetti; al terzo posto il mezzosoprano Ambroisine Bré, francese di 31 anni e il baritono
Szymon Mechlinski, polacco di 26 anni che hanno cantato e l’aria di Sesto, Parto, parto, da La
Clemenza di Tito di W. A. Mozart e l’aria del Principe Yeletsky, Ja vas lyublyu, da La Dama di
Picche di P. Tchaikovsky.
Il Premio Speciale della Giuria Media presieduta dal direttore di RAI3 Stefano Coletta, è andato
all’unanimità al giovanissimo soprano palermitano Federica Guida.
1° Gemma Summerfield, Soprano – 28 anni Irlanda
2° Veronica Marini, Soprano – 26 anni Italia
2° Chuan Wang, Tenore – 30 anni Cina
3° Ambroisine Bré, Mezzosoprano – 31 anni Francia
3° Szymon Mechlinski, Baritono – 26 anni Polonia
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Musica
di qualità
a Portofino
La quinta edizione
del Concorso Lirico
Internazionale di
Portofino (Clip) si
svolgerà dal 22 al 26
luglio 2019. Le edizioni
passate hanno favorito
i contratti di numerosi
cantanti con i principali
teatri lirici europei, a
testimonianza di come
Clip sia una possibilità
concreta di opportunità
lavorative per i
partecipanti al Concorso.
I finalisti e il miglior
under 25 verranno
ospitati gratuitamente
in ville e appartamenti
privati a Portofino nelle
notti di mercoledì 24
luglio, giovedì 25 luglio e
venerdì 26 luglio.

CONCORSO LIRICO
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Centinaia di giovani cantanti lirici
provenienti da tutto il mondo e una
giuria di eccellenzaaffermano ancora
una volta il successo del Concorso
Lirico Internazionale di Portofino
“&OLS” , giunto ormai alla 5^ edizione.
Organizzato GDOO’AVVoFLDzLoQe Botte-
sini di Crema, sotto la direzione di
Francesco Daniel Donati , offre la
possibilità a giovani talenti di otte-
nere importanti contratti lavorativi
nei maggiori teatri lirici europei e
internazionali. Anche per O’DQQo
2019 il presidente di giuria è Domi-
nique Meyer attuale direttore della
Straatsoper di Vienna, che secondo le ultime notizie sostituirà
alla guida della Scala di Milano Pereira. La 5^ edizione è stata
presentata in conferenza stampa martedi 25 giugno presso
la sede GeOO’AVVoFLDzLoQe Bottesini a Crema alla presenza del
direttore Francesco Daniel Donati e del Sindaco Stefania
Bonaldi . 4ueVW’DQQo è stato deciso di abbassare il limite
G’eWà a 32 anni, ma nonostante questo è arrivato un numero
altissimo di iscrizioni. “&OLS” si svolgerà dal 22 al 26 luglio
e si dividerà in quattro fasi. Una pre-selezione, già avvenu-

ta: tramite dei video Francesco D.
Donati e Gianni Tangucci hanno
selezionati 105 cantanti, delle 200
richieste avvenute. Seguiranno poi
le eliminatorie presso il Teatrino di
Portofino. In 30 passeranno alle se-
Pifinali poi giovedi 25 luglio alle ore
18 ci sarà la finale nella splendida
Villa Durazzo a Santa Margherita
Ligure. I vincitori però non verranno
subito annunciati al pubblico, per-
ché, a sorpresa, si esibiranno la sera
successiva nella storica piazzetta di
Portofino, sulle note GeOO’2UFKeVWUD
La Filarmonica “%UuQo %eUWoOeWWL” di

Parma. La giuria è composta da: Dominique Meyer , direttore
della Straatsoper di Vienna, Peter De Caluwe , direttore del
Teatro La Monnaie a Bruxelles, Sophie De Lint , direttrice
della Cutch National Opera & Ballet di Amsterdam, Fortuna-
to Ortombina , sovrintendente e direttore artistico del Teatro
La Fenice di Venezia, Gianni Tangucci , consulente artistico
per il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Annette Weber
casting director della Staatsoper di Amburgo e Olga Kapanina
casting director del Teatro Bolshoi di Mosca.

5°ConcorsoLiricoInternazionaledi Portoi no“Clip”
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UNDER 35 TornaClipin PiazzettacontrentaPaesiin garaperl’evento

Il concorsodi Liricaa Portofino
PORTOFINO(cpr)Torna «Clip» in Piazzetta. Tren-
ta Paesi in gara, per la grande lirica. Sono il
meglio della musica lirica mondiale under 35,
SLù di 100 provengono da oltre trenta paesi tra
cui Russia e Giappone, Corea e Stati Uniti,
Sudamerica, Africa e Oceania. Alcuni sono
esordienti, altri cantanti lirici professionisti. Da
lunedì 22 a venerdì 26 luglio, torna ‘Clip ’,
Concorso Lirico Internazionale di Portofino.
Nasce nel 2015 per unire la bellezza di un luogo
simbolo dell ’ Italia con le voci dei SLù pro-
mettenti giovani cantanti lirici del mondo. Clip
offre l ’occasione a giovani talenti di vincere
importanti premi in denaro edi trovare concreti
sbocchi lavorativi nei SLù importanti teatri
d ’opera europei. La giuria è composta da di-
rettori e casting manager di realtà liriche di

livello, un contatto diretto tra il cantante e
coloro che hanno la possibilità e il desiderio di
firmare contratti senza passaggi intermedi. La
competizione si conclude con un grande con-
certo dei finalisti con l ’orchestra Filarmonica
del l’Opera Italiana Bruno Bartoletti, nella sto-
rica Piazzetta. E’ ideato e organizzato dall ’as-
sociazione culturale “ Giovanni Bottesini ” di
Crema, città, che vanta un ’ importante storia
musicale che si è espressa fin dal ‘600 grazie a
figure come Francesco Cavalli, Giuseppe Gaz-
zaniga e Bottesini. Da qui il desiderio di va-
lorizzare il patrimonio musicale cremasco. Il
concorso ha il sostegno di Banca Aletti e il
patrocinio del Comune. In palio: premi in de-
naro e l ’opportunità concreta di lavorare nei
grandi teatri italiani ed europei.
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ORCHESTRAFILARMONICA dell¶OperaItalianaBrunoBartoletti
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Crema Concorso Clip, disfida fra 105 voci
Giovanissimi talenti della lirica cercansi
di GRETAMARIANI

n CREMAClip, come Concorso
lirico internazionale di Porto-
fino. Si svolge nella suggestiva
cornice ligure, ma è tutta cre-
masca la manifestazione pro-
mossa GDOO’DVVRFLDzLRne Bot-
tesini, giunta ormai alla quinta
edizione. Direzione artistica
affidata a Francesco Daniel
Donat i (che loha presentato in
conferenza stampa col sindaco
Stefania Bonaldi ), direzione
musicale al maestro Aldo Sal-
v agno e presidenza della giu-

ria, ormai da anni, di Domini -
que Meyer , da poco nominato
sovrintendente del teatro La
Scala di Milano. Clip sarà a Por-
tofino dal 22 al 26 e sarà come
semprededicato aigiovanissi-
mi talenti del canto lirico: no-
vità GeOO’DnnR, O’eWà massima
dei partecipanti, abbassata a 32
anni. Boom di iscrizioni: delle
200 presentate, sono state se-
lezionate 105 voci. Cinque le
fasi diselezione, tutteaperte al
pubblico, al teatrino di Portofi-
no. Mentre la finale, nella villa
Durazzo di Santa Margherita

Ligure. Ma O’DnnunFLR dei vin-
citori rappresenterà la fase fi-
nale del concerto del 26 nella
famosa piazzetta di Portofino,
con i cantanti accompagnati
d al O’2UFKeVWUD filarmonica
del O’2SeUD italiana. Premio da
15 mila euro per il vincitore e,
anche per gli altri talenti, la
possibilità di avere contratti
nei principali teatri europei.
Oltre al premio città di Crema,
che porterà aesibirsi La giuria è
composta da Peter de Caluwe ,
(teatro La Monnaie di Bruxel-
les); Sophie de Lint (Dutch Na-

tional Opera & Ballet di Am-
sterdam); Fortunato Ortom-
bina (La Fenice di Venezia);
Gianni Tangucci , (Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino);
Annette Weber (Staatsoper di
Amburgo) e Olga Kapanina
(Bolshoi di Mosca). Il concerto
finale di questa quinta edizio-
ne sarà dedicato alla memoria
di Eva Kleinitz , direttrice del-
O’2SeUD di Strasburgo, scom-
parsa di recente e membro
della giuria di Clip nel 2016 e
2017.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Francesco Daniel Donati e Stefania Bonaldi
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Clip,daCremaaPortofino:105in finale
Unalocation unica al mondo, una grandeatten-

zione e sostegno organizzativo per i giovani
che partecipano, premi economici di peso, una
giuria che raccoglie 7 prestigiose soprintendenze
europee garantendo così un futuro lavorativo con-
creto ai finalisti, ma agli oltre 200 talenti da tutto il
mondo Clip e l'Associazione Bottesini guidata da
FrancescoDaniel Donati, checura l'organizzazio-
ne dell'ormai celebreconcorso lirico di Portofino,
vogliono offrire ancora di SLù ecosì quest'anno na-
sceil Premio Media chevaluterà solo i finalisti nel-
le serate del 25 e 26 luglio, rispettivamente a Villa
Durazzo aSantaMargherita Ligure ein Piazzetta a
Portofino. Una valutazione che, assodatala quali-
tà delle voci affidata alla giuria tradizionale guida-
ta da Dominique Meyer, valuterà quella capacità di
comunicare se stessie la propria arte sul palco che
da sempre fa la differenza tra un grande artista e
una vera epropria star. La giuria media saràguida-
ta da Stefano Coletta, direttore di Rai3 e uomo di
punta dell'offerta culturale nel servizio pubblico.
Con lui ci saranno Angelo Bozzoluti, produttore
phiripre'miato in Europa di docufilm dedicati alla
musica colta, e la storica firma delle pagine cultu-
rali del Sole240reCarla Moreni. Il vincitore verrà
gratuitamente sostenuto da Clip nella promozione
dei suoi primi passi nel mondo professionale del
Bel Canto. Per quanto giovanenel panorama mon-
diale dei concorsi e festival vocali, l'attrattiva di
Clip è indubbia: solo lo scorso anno i 283 ragazzi

con un'età media di 28anni, provenienti daben 48
paesi distribuiti in tutti i continenti del globo, di
cui 130ammessi alle selezioni finali di Portofino,
dimostrano cheClip è una vera occasionedi lancio
professionale per i tanti talenti del mondo, tant'è
che i vincitori degli ultimi anni si sono già esibiti
daprofessionisti in teatri di sicuro prestigio e fama
quali Le Monnaie di Bruxelles, l'Opera di Vienna,
Tolosa, Stoccarda, la Fenice di Venezia e il Mag-
gio Musicale Fiorentino, senza contare che Clip è
il terzo festival italiano per ricchezza di premi in
denaro. Ma Clip è attraente anche per il pubblico,
sia quello dei tanti appassionati di bel canto che
hanno la rara possibilità di avereun quadro molto
esaustivo delle voci di domani sia per il pubblico
generalista, che grazie a Clip potrà godere di luo-
ghi splendidi impreziositi dalla magia senzatempo
delle grandi arie d'opera, nonché per lo spaccato
sociale internazionale che esso offre con l'esibi-
zione di giovani talenti cresciuti ededucati in Co-
rea, Africa, Europa dell'Est, Sudamerica,Asia e
Oceania. Quest'anno gli ammessi alla fase finale
del concorsosono 105su oltre duecento richieste e
coprono in egual misura tutto il globo; si prospetta
quindi anche per questa edizione un'amplissima
palette di voci, formazioni e scuolea dare luce alla
passione, ormai mondiale, per il bel canto in un
excursus raramente godibile da chi non lavora in
teatro, fianco a fianco ai maggiori professionisti
del settore.
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Servizio a pagina 9

DATUTTOILMONDO

La lirica
acaccia
di talenti

DA TUTTOILMONDOCentinaia di cantanti cercano confermein Italia

«Clip» cerca tra i giovani
i nuovi talenti della lirica
Dal 22 luglio via alle semifinali. Venerdì 26 galà
nella Piazzetta di Portofino. Prestigiosa giuria
႑ Centinaia di giovani can-
tanti lirici provenienti da tut-
ti i continenti - bene 283 ra-
gazzi lo scorso anno - una
giuria di assoluta eccellenza
che unisce i direttori e casting
director dei teatri di Venezia,
Mosca, Bruxelles, Firenze,
Amsterdam, Amburgo e gui-
data da Dominique Meyer,
direttore GeOO’2SeUD di Vien-
na, una cornice unica al mon-
do aperta e gratuita: «Clip»
non è solo un robusto tram-
polino di lancio per i giovani
artisti che raggiungono il gran
finale, ma un’oFFDVLone di
grande e raffinato spettacolo
di solito chiusa al pubblico
generalista, ma anche di ap-
passionati del bel canto che
possono godere dei talenti di
domani, in una carrellata del-
le SLù belle arie G’oSeUD del
grande repertorio internazio-

nale. La nuova edizione sta
per partire a Portofino. lune-
dì 22, martedì 23, mercoledì
24 luglio, dalle 10 alle 19 il
programma prevede audizio-
ni e semifinale, al Teatrino di
Portofino, con le esibizioni
dei concorrenti con pianofor-
te. Giovedì 25, alle 18 a Villa
Durazzo, finale con pianofor-
te, venerdì 26 alle 21.30 in
Piazzetta di Portofino, il con-
certo di chiusura con i finali-
sti e la Filarmonica GeOO’2Se-
ra Italiana Bruno Bartoletti,

diretta da Aldo Salvagno.
Perquanto giovane nel pano-
rama mondiale dei concorsi
e festival vocali, O’DttUDttLvD di
«Clip» è indubbia: solo lo
scorso anno i 283ragazzi con
un’età media di 28 anni, pro-
venienti da ben 48 paesi di-
stribuiti in tutti i continenti
del globo, di cui 130 ammes-

si alle selezioni finali di Por-
tofino, dimostrano che Clip è
una vera occasione di lancio
professionale per i tanti talen-
ti del mondo, tDnt’q che i vin-
citori degli ultimi anni si so-
no già esibiti da professionisti
in teatri di sicuro prestigio e
fama quali Le Monnaie di
Bruxelles, O’2SeUD di Vienna,
Tolosa, Stoccarda, la Fenice
di Venezia e il Maggio Musi-
cale Fiorentino, senza conta-
re che «Clip» è il terzo festival

italiano per ricchezza di pre-
mi in denaro.
Ma èprofondamente attraen-
te anche per il pubblico, sia
quello dei tanti appassionati
di bel canto che hanno la ra-
ra possibilità di avereun qua-
dro molto esaustivo delle vo-
ci di domani sia per il pubbli-
co generalista, che grazie a
Clip potrà godere di luoghi
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splendidi impreziositi dalla
magia senza tempo delle
grandi arie G’RSeUD, nonché
per lo spaccato sociale inter-
nazionale che esso offre con
O’eVLELzLRQe di giovani talenti
cresciuti ed educati in Corea,
Africa, Europa GeOO’EVt, Suda-
merica, Asia e Oceania.
QueVt’DQQR gli ammessi alla
fasefinale del concorso sono
105 su oltre duecento richie-
stee coprono in egual misura
tutto il globo; si prospetta
quindi anche per questa edi-
zione uQ’DPSLVVLPD palette
di voci, formazioni escuole a
dare luce alla passione, ormai
mondiale, per il bel canto in
un excursus raramente godi-
bile da chi non lavora in tea-
tro, fianco afianco ai maggio-
ri professionisti del settore.
Francesco Daniel Donati,
ideatore di Clip con O’AVVRFLD-
zione Bottesini, ricorda come
ènata O’LGeD eil cammino fat-
to: «Clip nasce dal desiderio
di creare in Italia un concor-
so lirico che tenesse il passo
dei grandi concorsi lirici in-
ternazionali, come il Viñas,
Operalia, Belvedere o il Neue
Stimmen. Le linee guida so-
no sempre state la trasparen-
za, O’LQteUQDzLRQDOLtà ela crea-
zione di occasioni lavorative
concrete. Per raggiungere
questi obiettivi si è deciso di
invitare in giuria solo i diret-
tori e i casting director dei
maggiori teatri lirici europei
e internazionali, ovvero quei
soggetti che hanno la possi-
bilità di firmare dei contratti.
Un giorno un giudice mi dis-
se che Clip era un concorso
italiano, quindi caratterizza-
to dalla passione e la medi-
terraneità GeOO’eVSeULeQzD, ma
con uQ’RUgDQLzzDzLRQe tede-
sca. Certamente il compli-
mento SLù bello che mi ab-

biano fatto». «La fortuna del
concorso, oltre al fatto di esse-
re ospitati dai Comuni di Por-
tofino, Santa Margherita Li-
gure e la Regione Liguria in
uno degli angoli SLù belli del
mondo, è stata di ottenere la
fiducia fin dalla prima edizio-
ne di Dominique Meyer, di-
rettore della Staatsoper di
Vienna e presidente della no-
stra giuria, e Peter De Calu-
we, direttore della Monnaie
di Bruxelles. Grazie al loro en-
tusiasmo erinnovata parteci-
pazione il concorso ha conti-
nuato a crescere. Ringrazio
tutti i giudici, sono la SLù
grande ricchezza per il Con-
corso.QueVt’DQQR dedichere-
mo il concerto conclusivo a
Eva Kleinitz, direttrice
GeOO’2SeUD di Strasburgo re-
centemente e prematura-
mente scomparsa. Eva è sta-
ta membro della giuria nel
2016 e 2017 ed era entrata a
far parte della CLIP Family.
Eramolto affezionata al Con-
corso e noi lo eravamo a lei.
Sono grato a Francesco Brio-
schi Editore, a Ferragamo, a
AVM Asset Value Manage-
ment, a Incab ea tutte le per-
sone che hanno creduto eso-
stenuto il progetto. La parola
chiave di CLIP è coinvolgi-
mento».
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ILCONCERTOI cantanti nella seratafinale si esibisconocon O’DccRPpDgnDPentRdeOO’RUchestUD

UNMOMENTOdellapremiazionedello scorsoanno IL PUBBLICOapplaudein piazzetta
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LucaPavanel

Poteredel belcanto, non solo
momentoalto GeOO’DUte vocale
con tutto quello che nefa scatu-
rire. Maanche, nel suo essere
ormaimoltoglobal, veicoloche
trasportae fa conoscerestorie e
personaggidei SLù diversiPaesi
del mondo. Quelli, ancheema-
gari, pococonsiderati dallapoli-
tica internazionale, comunque
forieri di fattievolti daracconta-
re. Già,proprio così.
3Lùdi qualcheesempiosi tro-

va a«5° Clip», quinto Concorso
lirico internazionalee festivaldi
Portofinodi giovanivociG’eFFeO-
lenzagratuitoeaperto alpubbli-
co. Dadomanial26 luglio pres-
so il Teatrinoe Piazzettadi San-
ta MargheritaLigure, Villa Du-
razzo - un luogo moltoamato
anchedai milanesi- eccopren-
dere vita il progettoGeOO’DVVRFLD-
zionemusicale«GiovanniBotte-
sini»di Crema. Curiositànon da
poco: in primafila nella giuria,
comepresidente, F’q Domini-
que Meyer,direttore GeOO’2SeUD
di Vienna nonché nuovo (futu-
ro) sovrintendentescaligerode-
stinato presto a prendere servi-
zio al Piermarini. Unconcorso
quello che presiedeche apre le
porteai popolidi tuttii continen-
ti. Centinaiadi giovani cantanti
provenienti da ogni dove–283
lo scorsoanno – una giuria di
assolutaeccellenzache uniscei
direttori e casting director dei
teatri di Venezia,Mosca,Bruxel-
les, Firenze, Amsterdame Am-
burgo. Esullosfondo una miria-
de di storie. Qualcheesempio.

Chi direbbe che QeOO’AIULFD
che alcuni conoscono solo per
gli sbarchi, le scuoledi belcanto
stanno prendendopiede? Que-
sta è la storia di SiyabongaMa-
qungo, tenore, secondoclassifi-
cato edizione Clip 2018. Nato

nel 1989a Kathlehong, una to-
wnship poverissimadi Johanne-
sburg, rimaneorfano di entram-
bii genitoripiccolissimoelocre-
scono i fratelli e le sorellemag-
giori. Cominciaacantarenel co-
ro dellachiesaeduranteun con-

ro dellachiesaeduranteun con-
corsopercori, quando ha16 an-
ni vienenotato dal maestroRi-
chard Cock che lo invita per
uQ’DuGLzLRQe. Oggi fa parte
GeOO’eQVePEOedi Chemnitzin
Germaniaehagià cantatoin di-
versi teatri importanti, tra cui il

mesescorsoalla Staatsoperdi
Berlino, dove il maestroBaren-
boimgli ha affidato la parte di
Davidnei«Meistersinger».L’DP-
bientenel qualeècresciutoèfat-
to di spacciatoriebandemaec-
colo qui, vincitore in piazzetta a
Portofino e bella carriera inter-
nazionale. E ancora.

Chene sapremmoGeOO’AVLDe
delle suerepubbliche uscitedal
crollo sovieticose le storie dei
nuovicantanti non ci portassero
testimonianzeda quei Paesi. Si
prenda quella di Lilly Jorstad,
mezzosoprano, vincitrice
GeOO’eGLzLRQe Clip 2016. È nata
in Tatarstannel 1986, poi trasfe-
rita in Astrakhaneinfine inNor-
vegiadovehapresola nazionali-
tà a un anno e mezzoprende

unafortissimapolmonite. Nono-
stanteterapia intensivadi anti-
biotici ha passato nove mesi
semprein ospedale, finché la
madreha decisodi seguireuna
terapia alternativa con esercizi
di respirazione profonda e
DOO’etjdi tre anni cominciaafar-
la cantare per espanderlei pol-
moni. Tra il 1991 eil 1999cin-
que medicidiversi consigliano
di asportare la parte bassadel
polmonesinistro, in quanto in
casocontrario non avrebberag-

giunto i 23 anni di vita. La ma-
dresioppone econtinuasottola
propria responsabilitàa intensi-
ficarele lezioni di cantoe i fatti
ledanno ragione. Oggiha33 an-
ni, hasuccessoestabene.

Clip, coi suoi300 iscritti DOO’DQ-
no provenienti da tutti i conti-
nenti e da Paesidi cui spessosi
fa faticaamemorizzareil nome,
è solo la plateaSLù evidente di
questo fenomeno. MaO’AUeQD
colsuocentinaio di cantanti che
la popola ogni anno è mondo.
Unesempioè pure Dudnikova

Unesempioè pure Dudnikova
in debutto per «La Carmen»:
mezzosopranoUzbeko, Ksenia
Dudnikovache oltre ad essere
di una bellezza imbarazzante
quanto loeraNetrebkodagiova-
ne, proviene da una delle aree
SLù travagliateemenoconosciu-
te del mondo, ha già debuttato
nei miglioriteatri del mondoe
pur secresciutanelle scuolemo-
scovite, puòdare un quadrorea-
le del travaglio della provincia
uzbekadopolacadutaGeOO’8UVV,
tra povertà, senon proprio mise-
ria assoluta, rigurgiti neoislami-
ci, terrorismoislamico, durissi-
marepressionecontroil medesi-
mo, stragi dimenticatecomeil
Massacrodi Andijan (sua città
natale) del 2005 compiuto
GDOO’eVeUFLtRDLdanni dei manife-
stanti islamicieche ècostatoal
Paeseun durissimoembargoin-
ternazionale.

FUORI PORTAMUSICALE

Clip 5, voci emergenti
e storie del mondo
al concorso di Meyer
Da Milano a Portofino al festival presieduto
dal sovrintendente Scala. Centinaia in gara

DOMINIQUE MEYER

Iniziativa
che offre
unagrande
opportunità
acantanti
assai capaci
Aiuteremo
i giovani
afarsi strada
nella lirica

VITE RISCATTATE

Cantanti africani e asiatici
sfuggiti dalla miseria
e «salvati»dal belcanto

PROGETTOLOMBARDO

Dietro alla kermesse
O’DVVRFLDzLRQe di Crema
Giovanni Bottesini
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LESERATE
Alcuni

momenti
di note

suonate
sotto le stelle
del concorso

e festival
ligure

denominato
«Clip 5»
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Ultima tranche di esibizione
dei concorrenti del quinto
Clip, il Concorso Lirico Inter-
nazionale eFestival di Porto-
fino, oggi dalle 10 alle 19 al
teatrino di Portofino. Doma-
ni alle 18, a Villa Durazzo, a
Santa Margherita, ci sarà la
finale del concorso, con i
candidati accompagnati dal
pianoforte. Venerdì alle
21.30, in Piazzetta, concer-
to di chiusura con i finalisti
accompagnati dalla Filarmo-
nica deOO’2SeUD Italiana Bru-
no Bartoletti.

verso la finale

Oggi le audizioni
poi le due serate
di spettacolo
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Santa Margherita

Festival di 3RUWRᚏQR
i talenti della lirica
oggi al gran ᚏQDOH

Continua a Portofino la quinta
edizione di Clip 2019 , Concorso
Lirico Internazionale e Festiva di
giovani voci d’eFFeOOeQzD, gratuito
e aperto al pubblico, Con
centinaia di giovani cantanti lirici
provenienti da tutti i continenti,
una giuria di assoluta eccellenza
che unisce i direttori e casting
director dei teatri di Venezia,
Mosca, Bruxelles, Firenze,
Amsterdam, Amburgo e guidata
da Dominique Meyer, direttore
deOO’2SerD di Vienna e prossimo
soprintendente dela Scala.Clip
non è solo un robusto trampolino
di lancio per i giovani artisti ma
uQ’oFFDVLoQe di grande spettacolo
per gli appassionati del bel canto
che possono godere dei talenti di
domani, in una carrellata delle SLù
belle arie d’oSerD del grande
repertorio internazionale. Oggi
ore 18 a Villa Durazzo finale con
pianoforte.

Via San Francesco d’AVVLVL, 3
Ore 18
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TERMINA domani la quinta edizione del
Concorso Lirico Internazionale di Portofino-
Clip, organizzata dDOO’AVVRFLDzLRQe Bottesini
sotto la guida del giovane direttore cremasco
FrancescoDanielDonatie con la collaborazio-
ne e il patrocinio dei Comuni di Portofino,
Santa Margherita Ligure, Crema edella Regio-
ne Liguria. Come ogni anno, O’eveQtR richia-
ma uno scelto pubblico di appassionati emusi-
cofili.

ILCONCORSO Lirico Internazionale di Por-
tofino nasce nel 2015 per unire la bellezza di
un luogo simbolo deOO’,tDOLD «con le voci dei
SLù promettenti giovani cantanti lirici del
mondo». Oltreai premiin denaro, che ammon-

tano in tutto a15mila euro, viene data ai parte-
cipanti O’RSSRUtuQLtà di lavorare nei grandi tea-
tri italiani ed europei rappresentati dai giurati
del Concorso.
Infatti la giuria ècomposta esclusivamente da
direttori e casting manager di realtà liriche di
altissimo livello. Centocinque i giovani parte-
cipanti al concorso, provenienti da tutto il
mondo.

STASERA alle 18 la finale a Villa Durazzo
(Santa Margherita Ligure), domani alle 21.30
il Concerto dei vincitori con O’2UFheVtUDFilar-
monica deOO’2SeUDItaliana nella storica Piaz-
zetta.

Re.Mi.

CONCORSO CENTOCINQUE I PARTECIPANTIDA TUTTO IL MONDO

I lirici SLù bravi si sfidanoa Portofino

Tutti i diritti riservati
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TERMINA domani la quinta edizione del
Concorso Lirico Internazionale di Portofino-
Clip, organizzata dDOO’AVVRFLDzLRQe Bottesini
sotto la guida del giovane direttore cremasco
FrancescoDanielDonatiecon la collaborazio-
ne e il patrocinio dei Comuni di Portofino,
Santa Margherita Ligure, Crema edella Regio-
ne Liguria. Come ogni anno, O’eveQtR richia-
ma uno scelto pubblico di appassionati emusi-
cofili.

IL CONCORSO Lirico Internazionale di Por-
tofino nascenel 2015 per unire la bellezza di
un luogo simbolo deOO’,tDOLD «con le voci dei
SLù promettenti giovani cantanti lirici del
mondo». Oltreai premiin denaro, cheammon-

tano in tutto a15mila euro, viene data ai parte-
cipanti O’RSSRUtuQLtà di lavorare nei grandi tea-
tri italiani ed europei rappresentati dai giurati
del Concorso.
Infatti la giuria è composta esclusivamente da
direttori e casting manager di realtà liriche di
altissimo livello. Centocinque i giovani parte-
cipanti al concorso, provenienti da tutto il
mondo.

STASERA alle 18 la finale a Villa Durazzo
(Santa Margherita Ligure), domani alle 21.30
il Concerto dei vincitori con O’2UFheVtUDFilar-
monica deOO’2SeUD Italiana nella storica Piaz-
zetta.

Re.Mi.

CONCORSO CENTOCINQUE I PARTECIPANTIDA TUTTO ILMONDO

I lirici SLù bravi si sfidanoa Portofino

Tutti i diritti riservati
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TERMINA domani la quinta edizione del
Concorso Lirico Internazionale di Portofino-
Clip, organizzata dDOO’AVVRFLDzLRQe Bottesini
sotto la guida del giovane direttore cremasco
FrancescoDanielDonatiecon lacollaborazio-
ne e il patrocinio dei Comuni di Portofino,
SantaMargherita Ligure, Crema edella Regio-
ne Liguria. Come ogni anno, O’eveQtR richia-
ma uno scelto pubblico di appassionati emusi-
cofili.

ILCONCORSO Lirico Internazionale di Por-
tofino nascenel 2015 per unire la bellezza di
un luogo simbolo deOO’,tDOLD «con le voci dei
SLù promettenti giovani cantanti lirici del
mondo». Oltreai premiin denaro, che ammon-

tano in tutto a15mila euro, viene data ai parte-
cipanti O’RSSRUtuQLtà di lavorare nei grandi tea-
tri italiani ed europei rappresentati dai giurati
del Concorso.
Infatti la giuria è composta esclusivamente da
direttori e casting manager di realtà liriche di
altissimo livello. Centocinque i giovani parte-
cipanti al concorso, provenienti da tutto il
mondo.

STASERA alle 18 la finale a Villa Durazzo
(Santa Margherita Ligure), domani alle 21.30
il Concerto dei vincitori con O’2UFheVtUDFilar-
monica deOO’2SeUDItaliana nella storica Piaz-
zetta.

Re.Mi.

CONCORSO CENTOCINQUE I PARTECIPANTIDA TUTTO ILMONDO

I lirici SLù bravi si sfidanoa Portofino

Tutti i diritti riservati
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TERMINA domani la quinta edizione del
Concorso Lirico Internazionale di Portofino-
Clip, organizzata dDOO’AVVRFLDzLRQe Bottesini
sotto la guida del giovane direttore cremasco
FrancescoDanielDonatie con la collaborazio-
ne e il patrocinio dei Comuni di Portofino,
SantaMargherita Ligure, Crema edella Regio-
ne Liguria. Come ogni anno, O’eveQtR richia-
ma uno scelto pubblico di appassionati emusi-
cofili.

ILCONCORSO Lirico Internazionale di Por-
tofino nasce nel 2015 per unire la bellezza di
un luogo simbolo deOO’,tDOLD «con le voci dei
SLù promettenti giovani cantanti lirici del
mondo».Oltreai premiin denaro, cheammon-

tano in tutto a15mila euro, viene data ai parte-
cipanti O’RSSRUtuQLtà di lavorare nei grandi tea-
tri italiani ed europei rappresentati dai giurati
del Concorso.
Infatti la giuria è composta esclusivamente da
direttori e casting manager di realtà liriche di
altissimo livello. Centocinque i giovani parte-
cipanti al concorso, provenienti da tutto il
mondo.

STASERA alle 18 la finale a Villa Durazzo
(Santa Margherita Ligure), domani alle 21.30
il Concerto dei vincitori con O’2UFheVtUDFilar-
monica deOO’2SeUD Italiana nella storica Piaz-
zetta.

Re.Mi.

CONCORSO CENTOCINQUE I PARTECIPANTIDA TUTTO ILMONDO

I lirici SLù bravi si sfidanoa Portofino

Tutti i diritti riservati
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TERMINA domani la quinta edizione del
Concorso Lirico Internazionale di Portofino-
Clip, organizzata dDOO’AVVRFLDzLRQe Bottesini
sotto la guida del giovane direttore cremasco
FrancescoDanielDonatiecon la collaborazio-
ne e il patrocinio dei Comuni di Portofino,
Santa Margherita Ligure, Crema e della Regio-
ne Liguria. Come ogni anno, O’eveQtR richia-
ma uno scelto pubblico di appassionati emusi-
cofili.

IL CONCORSO Lirico Internazionale di Por-
tofino nasce nel 2015 per unire la bellezza di
un luogo simbolo deOO’,tDOLD «con le voci dei
SLù promettenti giovani cantanti lirici del
mondo». Oltreai premiin denaro, che ammon-

tano in tutto a15mila euro, viene data ai parte-
cipanti O’RSSRUtuQLtà di lavorare nei grandi tea-
tri italiani ed europei rappresentati dai giurati
del Concorso.
Infatti la giuria è composta esclusivamente da
direttori e casting manager di realtà liriche di
altissimo livello. Centocinque i giovani parte-
cipanti al concorso, provenienti da tutto il
mondo.

STASERA alle 18 la finale a Villa Durazzo
(Santa Margherita Ligure), domani alle 21.30
il Concerto dei vincitori con O’2UFheVtUDFilar-
monica deOO’2SeUD Italiana nella storica Piaz-
zetta.

Re.Mi.

CONCORSO CENTOCINQUE I PARTECIPANTIDA TUTTO IL MONDO

I lirici SLù bravi si sfidanoa Portofino

Tutti i diritti riservati
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TERMINA domani la quinta edizione del
Concorso Lirico Internazionale di Portofino-
Clip, organizzata dDOO’AVVRFLDzLRQe Bottesini
sotto la guida del giovane direttore cremasco
FrancescoDanielDonatiecon la collaborazio-
ne e il patrocinio dei Comuni di Portofino,
Santa Margherita Ligure, Crema edella Regio-
ne Liguria. Come ogni anno, O’eveQtR richia-
ma uno scelto pubblico di appassionati emusi-
cofili.

IL CONCORSO Lirico Internazionale di Por-
tofino nasce nel 2015 per unire la bellezza di
un luogo simbolo deOO’,tDOLD «con le voci dei
SLù promettenti giovani cantanti lirici del
mondo». Oltreai premiin denaro, che ammon-

tano in tutto a15mila euro, viene data ai parte-
cipanti O’RSSRUtuQLtà di lavorare nei grandi tea-
tri italiani ed europei rappresentati dai giurati
del Concorso.
Infatti la giuria è composta esclusivamente da
direttori e casting manager di realtà liriche di
altissimo livello. Centocinque i giovani parte-
cipanti al concorso, provenienti da tutto il
mondo.

STASERA alle 18 la finale a Villa Durazzo
(Santa Margherita Ligure), domani alle 21.30
il Concerto dei vincitori con O’2UFheVtUDFilar-
monica deOO’2SeUDItaliana nella storica Piaz-
zetta.

Re.Mi.

CONCORSO CENTOCINQUE IPARTECIPANTIDA TUTTO IL MONDO

I lirici SLù bravi si sfidanoa Portofino

Tutti i diritti riservati
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TERMINA domani la quinta edizione del
Concorso Lirico Internazionale di Portofino-
Clip, organizzata dDOO’AVVRFLDzLRQe Bottesini
sotto la guida del giovane direttore cremasco
FrancescoDanielDonatiecon la collaborazio-
ne e il patrocinio dei Comuni di Portofino,
Santa Margherita Ligure, Crema edella Regio-
ne Liguria. Come ogni anno, O’eveQtR richia-
ma uno scelto pubblico di appassionati emusi-
cofili.

IL CONCORSO Lirico Internazionale di Por-
tofino nascenel 2015 per unire la bellezza di
un luogo simbolo deOO’,tDOLD «con le voci dei
SLù promettenti giovani cantanti lirici del
mondo». Oltreai premiin denaro, che ammon-

tano in tutto a 15mila euro, viene data ai parte-
cipanti O’RSSRUtuQLtà di lavorare nei grandi tea-
tri italiani ed europei rappresentati dai giurati
del Concorso.
Infatti la giuria è composta esclusivamente da
direttori e casting manager di realtà liriche di
altissimo livello. Centocinque i giovani parte-
cipanti al concorso, provenienti da tutto il
mondo.

STASERA alle 18 la finale a Villa Durazzo
(Santa Margherita Ligure), domani alle 21.30
il Concerto dei vincitori con O’2UFheVtUDFilar-
monica deOO’2SeUD Italiana nella storica Piaz-
zetta.

Re.Mi.

CONCORSO CENTOCINQUE I PARTECIPANTIDA TUTTO ILMONDO

I lirici SLù bravi si sfidanoa Portofino

Tutti i diritti riservati
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Concorso lirico Clip
Raddoppiatoil numero
dei talenti premiati

LaVedizione di Clip, concor-
solirico internazionale, ha in-
coronato i vincitori nel con-
certo finale in Piazzetta.

Prime ex aequo lesoprano
Federica Guida, 22 anni, e
GemmaSummerfield, 28; se-
condi Veronica Marini, so-
prano, 26 anni, e Chuan
Wang, tenore, 30; terzi Am-
brosine Bré, mezzosoprano,
31 anni e Szymon Mechlin-

ski, baritono, 26. Il concorso,
promosso GDll’DVVRFLDzLRQe
Bottesini, con il direttore arti-
stico,FrancescoDaniel Dona-
ti, ha portato nel Borgo i gio-
vani talenti da tutto il mon-
do.

Il presidente di giuria, Do-
minique Meyer, ha spiegato
che,per l’eFFezLRQDlequalità
dei concorrenti, si èdecisodi
raddoppiare il numero dei
premiati: dueex aequoalpri-
mo, secondoeterzoSRVWR.—

I finalisti del concorso lirico Clip a Portofino PIUMETTI
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l Ledue giovani soprano Federica
Guida, villabatese di 22 anni e
Gemma Summerfield, irlandese di
28 anni sono le vincitrici ex aequo
della quinta edizione del Concorso
lirico internazionale di Portofino
(Clip). Le due soprano si sono
esibite al termine della
premiazione con due difficili pezzi
dal Die Zauberflote di Mozart:
accompagnate dalla Filarmonica
GHOO’2SHrD Italiana Bruno
Bartoletti diretta da Aldo Salvagno,
Guida ha cantato O’DrLD della Regina
della Notte «Der Hölle Rachè»,

mentre Summerfield ha eseguito
O’DrLD di Pamina «Ach, ich IühO’s». Il
premio speciale della Giuria Media
presieduta dal direttor e di Rai3
Stefano Coletta è andato
all ’unanimità a Federica Guida.
Facevano parte della giuria anche
Carla Moreni del Sole 24 ore, e da
Angelo Gozzolini, delegato della
casadi produzione aut aut che gli
hanno assegnato il premio Media.
Inoltre Federica Guida si è
aggiudicata il premio del pubblico
presente. (Nella foto Federica
Guida) . (*ESA N*)

AL SOPRANO IL PREMIO CLIP

Lirica, la villabatese Guida
vince concorso a Portofino
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5°CLIP,ilConcorsoLiricoInternazionaleeFestivaldiPortoi no
8n’eGLzLRne speciale per la ricchezza

del numero dei partecipanti, per la loro
qualità, di anno in anno sempre SLù ec-
celsa, eper la loro disparata provenienza,
da ben 38 Paesi di tutti i continenti, che
conferma CLIP come uno dei concorsi
SLù prestigiosi a livello internazionale at-
testandolo comerealtà pressoché unica
per le effettive opportunità di carriera
offerte ai giovani partecipanti.

Il Presidente di giuria Dominique
Meyer ha inoltre annunciato che

queVW’DnnR, proprio per O’eFFezLRnDOe
qualità artistica deiconcorrenti, la giuria
ha deciso di raddoppiare il numero dei
premiati, assegnando due ex aequo al
primo, secondo e terzo posto.

I vincitori di della 5^ edizione sono:
al primo posto i due soprano Federica
Guida , italiana di 22 anni e Gemma
6XPPHUᚏHOG , irlandese di 28 anni;
al secondo posto il soprano Veronica
Marini , italiana di 26 anni e il tenore
Chuan Wang, cinese di 30 anni; al terzo

posto il mezzosopranoAmbroisine Bré,
francese di 31 anni e il baritono Szymon
Mechlinski , polacco di 26 anni.

Il Premio Speciale della Giuria Media
presieduta dal direttore di RAI3 Ste-
fano Coletta , è andato DOO’unDnLPLWà
al giovanissimo soprano palermitano
Federica Guida . I giovani artisti sono
stati accompagnati nel canto GDOO’RUFhe-
stra Filarmonica GeOO’2SeUD Italiana
“%UunR %DUWROeWWL” diretta dal maestro
Aldo Salvagno .

Tutti i diritti riservati
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•

Dalla piazzetta al teatro

Clip: ha sostenitori
e casa a Portofino
il concorso trampolino
di lancio per giovani
voci internazionali,
Presidente dì giurìa
Dominique Meyer

C
LIP, atto quinto. Ovvero acronimo
del Quinto Concorso Lirico
Internazionale e Festival di Portofino.

Tra il 22 eil 26 luglio, giovani cantanti
lirici si sono esibiti davanti auna giuria
d'eccezione che ha unito i direttori ecasting
director dei teatri di Venezia,Mosca
Bruxelles. Firenze. Amsterdam. Amburgo,
guidata da Dominique Meyer. direttore
dell'Opera di Vienna e futuro sovrintendente
del Teatro alla Scala.Un concorso aperto
al pubblico, ospitato nel teatrino e nella

piazzetta di Portofino, oltre che nella villa
Durazzo di SantaMargherita Ligure. Fratto
di un progetto dell 'associazione musicale
Giovanni Bottesini. anche in questa
edizione Clip ha visto la partecipazione di
cantanti provenienti da tutto il mondo (sono
stati 105 quelli ammessi all'edizione 2019)

interessatia partecipare aun trampolino di
lancio verso i palcoscenici dei SLù grandi
teatri lirici internazionali. Tre intense

giornate di audizioni, una finale e il concerto
dei vincitori accompagnatodalla Filarmonica
dell'Opera Italiana Brano Bartoletti. diretta
daAldo Salvagno.

Francesco Daniel Donati, direttore artistico
di Clip e cofondatore dell'Associazione
Bottesini - che dal 2009 si occupa della
riscoperta di compositori del territorio
cremasco - ricorda come è nata l'idea di
Clip: «Tutto nasce dal desiderio di creare in
Italia un concorso lirico che tenesseil passo
dei grandi concorsi lirici internazionali.
Linee guida sono sempre state la
trasparenza, l'internazionalità e la creazione
di occasioni lavorative concrete. Per
raggiungere questi obiettivi si è decìso di
invitare in giuria solo i direttori e i casting

director dei maggiori teatri lirici europei
e internazionali, owero quei soggetti che
hanno la possibilità dì firmare dei contratti».
Ma non solo: perché oltre alle occasioni
di lavoro, e ai congrui premi in denaro.
Clip è ancheil fratto di un'operazione di
mecenatismo diffuso, cresciuto nel corso
degli anni, grazie alla quale moltissimi
privati hanno aperto le loro caseeville per

ospitare i giovani partecipanti del concorso.
Oltre a sostenereconcretamente Clip.
«Riceviamo un contributo dalla Regione
Liguria, mentre i comuni di Portofino e

Santa Margherita ci sostengono nel! 'utilizzo
gratuito degli spazi. Ma soprattutto in
questa edizione, il supporto economico
dei privati èstato fondamentale nella
realizzazione del concorso, che quest 'anno
ha voluto dedicare il concerto finale
alla memoria di Eva Kleinitz, direttrice
dell 'Opera dì Strasburgo prematuramente
scomparsa, per due anni membro della
giurìa di Clip».

Infine, per questaedizione il presidente della
giuria ha deciso- vista l'eccezionale qualità
artistica dei concorrenti - di assegnaretre
premi ex aequo ai primi tre classificati. Le
due vincitrici sono state i soprani Federica
Guida (italiana. 22 anni, vincitrice anche
del premio speciale della Giuria Media)
e l'irlandese Gemma Summerfield. al
secondo posto il soprano Veronica Marini
e il tenore cinese Chuan Wang. al terzo il
mezzosoprano francese Ambroisine Bré
e il baritono polacco Szymin Mechlinski.
«Aspettando Clip 2020, che quest'anno
ha visto unaforte presenza di voci
italiane apartire dalla talentuosissima
vincitrice, a settembre (dal 23 al 29) torna
a Crema il Concorso Bottesini dedicato
al contrabbasso, sostenuto da istituzioni
pubbliche a fianco dì sponsorprivati. Per
questa edizione, abbiamo chiesto a Fabio
l acchi di scrivere un nuovo brano per
contrabbasso, chepermetta dì ampliare il
repertorio scrìtto per questo strumento».

di Edoardo Tomaselli
mecenati@beiviveremedia.com
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TELEVISIONE E RADIO 



           
 
 
Venerdì 5 Luglio 
Invervista Dominique Meyer durante STUDIO APERTO ore 18.30 
 
Giovedì 25 Luglio 
Francesco Daniel Donati ospite durante TGR ore 14.00 
https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/video/2019/07/ContentItem-e996a292-7c0f-4e2f-
8713-ac74d2d6bb96.html 
 
Sabato 27 Luglio 
Servizio concerto TGR ore 19.30 
https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/video/2019/07/ContentItem-e15fe0ec-334d-406d-
8367-303eba6fbed9.html 
 
Sabato 27 Luglio 
Servizio concerto TG3 Nazionale ore 19.00 
http://www.tg3.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-10f18231-a18e-493c-aa01-
0b476da93d70-tg3.html#p= 
 
 
 

 
 
 
Giovedì 27 Giugno 
Ospite Francesco Daniel Donati su Radio Classica ore 10.30 
 
 

 
 
 
Domenica 28 Luglio 
Intervista Federica Guida GR3 ORE 13.45 
https://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-3e868b71-4d60-4441-83e9-633b55e2c37a.html 


