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Il Concorso Lirico Internazionale di
Portofino conferma VI edizione
Di Redazione -  28 Aprile 2020

CLIP 2020 si svolgerà dal 20 al 24 luglio

Riceviamo e pubblichiamo.

Forte dell’appoggio di tanti mecenati e di sponsor affezionati, tra i quali Francesco Brioschi Editore, AVM

Associati, Banca Passadore, Bere Italiano, Faraone Gioielli, Cantine Biondelli e Savills, il cui ruolo quest’anno

avrà un’importanza ancora maggiore, il Direttore Francesco Daniel Donati ha deciso di confermare la sesta

edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino che avrà luogo a Portofino (GE), Italia, dal 20 al 24

luglio 2020.

La convinzione è che mai come quest’anno sia necessario impegnarsi affinché la musica e la cultura non si

fermino, auspicando che per fine luglio siano possibili, seguendo gli opportuni protocolli sanitari, sia lo

svolgimento di manifestazioni culturali in Italia che gli spostamenti internazionali degli artisti.

Ovviamente, il rispetto delle misure di tutela della salute pubblica potrebbe causare alcune variazioni al

programma e all’organizzazione del Concorso, pertanto l’assetto definitivo sarà comunicato contestualmente

ai risultati delle preselezioni, entro il 29 giugno.

Qualora, entro la stessa data, non dovessero verificarsi le auspicate sufficienti condizioni di sicurezza si

procederà a malincuore, ma con la consapevolezza di aver tentato, alla cancellazione del Concorso.

Mai come in questo frangente i giovani cantanti necessitano di iniziative come CLIP, che offrano reali occasioni

di crescita artistica e professionale, come testimonia la vincitrice ex-aequo dell’edizione 2019, Federica

Guida:

In seguito al concorso ho ricevuto molte proposte di lavoro, tra queste quella da parte del Maestro Dominique
Meyer di entrare a far parte dell’ensemble dei solisti del Wiener Staatsoper, dove a 22 anni ho potuto
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Gemma Summerfield, l’altra vincitrice ex-aequo di CLIP 2019, ha aggiunto:

debuttare nel ruolo della Regina della Notte del Flauto Magico di Mozart lo scorso dicembre.

CLIP è stata una delle esperienze di musica più straordinarie che abbia avuto l’opportunità di vivere in un
luogo straripante di bellezza.

mailto:redazione@gmail.com
https://www.expartibus.it/author/redazione/
https://www.expartibus.it/author/redazione/
Arianna Giavardi
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CLIP 2020. Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino 
conferma la sua sesta edizione dal 20 al 24 luglio. 
Forte dell’appoggio di tanti mecenati e di sponsor affezionati, tra i quali Francesco Brioschi Editore, AVM 

Associati, Banca Passadore, Bere Italiano, Faraone Gioielli, Cantine Biondelli e Savills, il cui ruolo quest’anno 

avrà un’importanza ancora maggiore, il direttore Francesco Daniel Donati ha deciso di confermare la sesta 

edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino che avrà luogo a Portofino (Genova), Italia, dal 20 al 

24 luglio 2020. 

 
La convinzione è che mai come quest’anno sia necessario impegnarsi affinché la musica e la cultura non si 

fermino, auspicando che per fine luglio siano possibili, seguendo gli opportuni protocolli sanitari, sia lo 

svolgimento di manifestazioni culturali in Italia che gli spostamenti internazionali degli artisti. 

 
Ovviamente, il rispetto delle misure di tutela della salute pubblica potrebbe causare alcune variazioni al 

programma e all’organizzazione del Concorso, pertanto l’assetto definitivo sarà comunicato contestualmente  

ai risultati delle preselezioni, entro il 29 giugno. 

 
Qualora, entro la stessa data, non dovessero verificarsi le auspicate sufficienti condizioni di sicurezza si 

procederà a malincuore, ma con la consapevolezza di aver tentato, alla cancellazione del Concorso. 

 
Mai come in questo frangente i giovani cantanti necessitano di iniziative come CLIP, che offrano reali 

occasioni di crescita artistica e professionale, come testimonia la vincitrice ex-aequo dell’edizione 2019, 

Federica Guida: “in seguito al concorso ho ricevuto molte proposte di lavoro, tra queste quella da parte del 

Maestro Dominique Meyer di entrare a far parte dell’ensemble dei solisti del Wiener Staatsoper, dove a 22 

anni ho potuto debuttare nel ruolo della Regina della Notte del Flauto Magico di Mozart lo scorso dicembre”. 

 
Gemma Summerfield, l’altra vincitrice ex-aequo di CLIP 2019, ha aggiunto: “CLIP è stata una delle 

esperienze di musica più straordinarie che abbia avuto l’opportunità di vivere in un luogo straripante di 

bellezza” 
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Confermata la sesta edizione aperta a 
cantanti lirici di tutti i registri vocali e di 
ogni nazionalità 
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L’Associazione Musicale Giovanni 
Bottesini bandisce la 6° edizione del 
Concorso Lirico Internazionale di 
Portofino sotto la direzione di Francesco 
Daniel Donati, la presidenza di giuria del 
M° Dominique Meyer e la direzione 
musicale del M° AldoSalvagno. Forte 
dell’appoggio di tanti mecenati e di 
sponsor  affezionati,  il  direttore 
Francesco Daniel Donati ha deciso di 
confermare la sesta edizione del 
Concorso Lirico Internazionale di 
Portofino che avrà luogo a Portofino 
(Genova), dal 20 al 24 luglio 2020. 

Il concorso è aperto a cantanti lirici di 
tutti i registri vocali e di ogni 
nazionalità. I concorrenti dovranno 
avere un’età compresa tra i 18 e i 32 
anni e più precisamente essere nati tra 
il 25 luglio 1987 e il 20 luglio 2002. 

La convinzione è che mai come 
quest’anno sia necessario impegnarsi 
affinché la musica e la cultura non si 
fermino, auspicando che per fine luglio 
siano possibili, seguendo gli opportuni 
protocolli sanitari, sia lo svolgimento di 
manifestazioni culturali in Italia che gli 
spostamenti internazionali degli artisti. 
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Ovviamente, il rispetto delle misure di 
tutela della salute pubblica potrebbe 
causare alcune variazioni al 
programma e all'organizzazione del 
Concorso, pertanto l'assetto definitivo 
sarà comunicato contestualmente ai 
risultati delle preselezioni, entro il 29 
giugno. Qualora, entro la stessa data, 
non dovessero verificarsi le auspicate 
sufficienti condizioni di sicurezza si 
procederà a malincuore, ma con la 
consapevolezza di aver tentato, alla 
cancellazione del Concorso. 

Entro il 14 maggio 2020 il candidato 
deve inviare via e-mail i documenti 
necessari all'indirizzo 
concorsoportofino@gmail.com 

Bando e modulo d'iscrizione su 
associazionebottesini.com/ 
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Portofino: torna Clip, concerto internazionale lirico

09 Giu 2020

Portofino ha ingranato la Fase 4. E dà un forte segnale di ripresa. Particolarmente indicativa
l’organizzazione a luglio del concorso e concerto lirico internazionale “Portofino Clip” che richiama
cantanti lirici da mezzo mondo. Proprio l’internazionalità dell’evento, dopo le restrizioni anti contagio
covid, sembrava impedire l’evento.

La situazione invece si è sbloccata negli ultimi giorni, la prossima settimana saranno messi a punti i
dettagli. Il concorso, la cui finale si svolge in piazzetta, è diventato noto in tutto il mondo per la sua
giuria e la serietà dell’organizzazione. A Portofino concorso e concerto costano solo la disponibilità del
Teatrino per le selezioni e la Piazzetta per il concerto.

Seguiranno altri due eventi in piazzetta; il primo sarà una sorpresa, il secondo, sulla falsariga di quello
del 2019, conterà sulla collaborazione di Mediaset e , proporrà un concerto con artisti di prim’ordine.
Inoltre il Comune organizzerà i concerti con pianisti di vaglia in piazzetta.

La finale del concorso, il concerto in piazzetta
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(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Torna a Portofino Clip, il
concorso lirico internazionale di giovani voci d'eccellenza
giunto quest'anno alla sua sesta edizione. E' il primo
festival lirico a riprendere dopo il lockdown. 203 giovani
cantanti under 32 provenienti da 45 paesi di tutti e 5 i
continenti si ritroveranno per esibirsi davanti alla giuria
presieduta da Dominique Meyer, sovrintendente del Teatro
alla Scala di Milano.
    Tra i giurati Peter De Caluwe, direttore di La Monnaie di
Bruxelles, Gianni Tangucci, coordinatore artistico,
Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino,
responsabile delle preselezioni di Clip, Fortunato
Ortombina, Sovrintendente e Direttore Artistico, Teatro la
Fenice di Venezia, Valerio Tura, casting manager del New
National Theatre in Tokyo, Sophie de Lint, Direttore Dutch
National Opera & Ballet di Amsterdam. Il programma
prevede le eliminatorie e la semifinale da martedì a giovedì
23 luglio al teatrino di Portofino. Venerdì 24 luglio, al
teatro sociale di Camogli, la finale e la proclamazione dei
vincitori. (ANSA).
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203 giovani cantanti per concorso lirico
Portofino

Giuria presieduta da Dominique Meyer, della Scala di Milano
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CLIP 2020, a Portofino il VI concorso lirico internazionale
' 30/06/2020  ( 135 Visualizzazioni

 

Santa Margherita e Portofino  : Ci sono molti modi per sostenere la ripresa della
cultura musicale mondiale messa in ginocchio dalla pandemia, ricordando in
primis che essa è l’unica arte che, se non performata, semplicemente smette di
essere fruibile, conosciuta, divulgata e infine vissuta. Fra i più essenziali vi è di
certo la scelta di continuare a sostenere e ad illuminare i giovani talenti affinché la
tradizione delle migliori scuole internazionali continui a forgiare gli artisti del
futuro. In questa cornice etica si iscrive lo sforzo di CLIP e di tutti i suoi sponsor, 
per offrire ai giovani cantanti di tutto il mondo quello che in pochi anni si è
consolidato come uno dei concorsi e festival più importanti ed utili a costruire
solide carriere, oltre che a sostenere economicamente le famiglie dei ragazzi. Il
gesto di chi non ha voluto arrendersi nonostante le condizioni avverse e precarie di
quest’anno che hanno portato alla rinuncia al gala finale nell’iconica Piazzetta di
Portofino, sostituita con il più gestibile Teatro Sociale di Camogli.

 

Quindi, nonostante tutto e grazie a Francesco Brioschi Editore, AVM Associati,
Banca Passadore, Bere Italiano, Faraone Gioielli, Cantine Biondelli e Savills, il
Direttore Artistico Francesco Daniel Donati e la sua Associazione Musicale
Giovanni Bottesini anche quest’anno porteranno ben 203 giovani cantanti under
32 provenienti da ben 45 paesi di tutti e 5 i continenti, sul monte di Portofino
per esibirsi davanti ad una della giurie più importanti del globo, composta
quest’anno da:

 

Presidente di giuria

Dominique Meyer, Sovrintendente, Teatro alla Scala di Milano

Giurati

Peter De Caluwe, Direttore, La Monnaie di Bruxelles

Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico, Accademia del Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino

Responsabile delle preselezioni di CLIP

Fortunato Ortombina, Sovrintendente e Direttore Artistico, Teatro la Fenice di
Venezia

Valerio Tura, Casting Manager del New National Theatre in Tokyo

Sophie de Lint, Direttore – Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam

 

 

 

Programma

martedì 21, mercoledì 21, giovedì 23 luglio

Teatrino di Portofino – 10-12.30; 15-17,30

Eliminatorie e Semifinale

esibizione dei concorrenti in arie d’opera accompagnati al pianoforte

venerdì 24 luglio

Teatro Sociale di Camogli – ore 17-20,30

 Finale e proclamazione vincitori

 

Clip è dunque un trampolino di lancio di grandissima attrattiva, come dimostrano
le carriere dei vincitori delle ultime edizioni, fra cui vale ricordare la vincitrice ex-
aequo dell’edizione 2019, Federica Guida: “in seguito al concorso ho ricevuto
molte proposte di lavoro, tra queste quella da parte del Maestro Dominique Meyer
di entrare a far parte dell’ensemble dei solisti del Wiener Staatsoper, dove a 22
anni ho potuto debuttare nel ruolo della Regina della Notte del Flauto Magico di
Mozart lo scorso dicembre” e Gemma Summerfield, l’altra vincitrice ex-aequo di
CLIP 2019, che aggiunge: “CLIP è stata una delle esperienze di musica più
straordinarie che abbia avuto l’opportunità di vivere in un luogo straripante di
bellezza”.

 

Oltre alla consueta collaborazione con il Rapallo Opera Festival, la grande novità
di questa sesta edizione è la partnership con il New Generation Festival di
Firenze, kermesse internazionale di musica, opera e teatro dal vivo, fondato nel
2017 da tre giovani artisti inglesi, il direttore d’orchestra Maximilian Fane, il
produttore regista e scrittore Roger Granville, il produttore Frankie Parham, con
l’intento di abbattere le barriere tra generazioni e generi musicali e offrire ai
migliori talenti musicali under 35 la possibilità di esibirsi in uno scenario
internazionale. Il NGF offrirà a CLIP un contratto artistico per un ruolo o un
concerto da eseguirsi nei 3 anni successivi + 1 borsa di studio per la Mascarade
Opera Studio presso il Palazzo Corsini al Prato di Firenze.

 

L’unicità di CLIP risiede in primis nella peculiarità della sua giuria, in cui siedono
solo Sovrintendenti e Direttori Artistici in grado di offrire subito proposte reali e
concrete ai giovani talenti in un’ottica di sviluppo professionale pragmatica e
veloce, a partire dall’entusiasmo del Presidente di Giuria Dominique Meyer che
ricorda: “Quando Francesco Daniel Donati è venuto a trovarmi nel mio ufficio di
Vienna proponendomi Clip, abbiamo subito trovato una grande  sintonia d’intenti.
Francesco come me, è un grande frequentatore di concorsi e negli anni,
vedendone tanti, aveva sviluppato un pensiero chiaro su quale debba essere il
concorso ideale: in primis la giuria, composta da persone che grazie alle loro
cariche, possano immediatamente offrire ai talenti in cui credono, possibilità
concrete di carriera, firmando contratti. Persone che venendo sia dal nord sia dal
sud d’Europa possano trovare nelle diverse scuole di canto dell’opera globalizzata
di oggi, voci adatte alle loro esigenze che ovviamente differiscono da pubblico a
pubblico. Infine un concorso che creasse un clima famigliare, amichevole e
piacevole di lavoro e in questo Francesco è stato bravissimo, coinvolgendo tutta la
comunità di Portofino e facendo sentire tutti a casa. La qualità complessiva dei
nuovi cantanti inoltre si è alzata, quindi la competizione è dura, ma va anche detto
che la globalizzazione dell’opera offre anche nuove sale e una pluralità di
opportunità notevole. Le doti sono sempre le stesse e gli strumenti i medesimi:
concorsi con le giurie giuste, opera studio, contratti studente.

Io sono un uomo libero e personalmente adoro scoprire nuovi talenti e sostenerli,
per me sono i miei bambini e quando li vedo crescere, sono felicissimo ed
estremamente orgoglioso.”

A tale unicità si aggiunge sicuramente il peso dei premi in denaro di Clip, che
aiutano senza ombra di dubbio carriere di per sé costose come quella del Bel
Canto.

 

Primo premio: 8000 euro offerto da Francesco Brioschi Editore

Secondo premio: 4000 euro offerto da Banco Passadore

Terzo premio: 2000 euro offerto da Avm Value Asset Management

Miglior under 25: 3000 euro dedicato a Luca Targetti, recentemente scomparso.

6 borse di studio di 400 euro offerte da Bere Italiano e Savills

 

 

Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l’Associazione Bottesini, racconta
l’edizione particolare di quest’anno: “Quest’anno più che mai era importante non
mollare. Il Covid-19 ha dato un duro colpo al settore dello spettacolo dal vivo ma,
insieme a Dominique Meyer,  desideravamo lanciare un segnale forte e offrire ai
giovani cantanti uno spiraglio di speranza e prospettiva per il futuro. La volontà
però non sarebbe bastata senza l’appoggio di sponsor appassionati e illuminati,
come il nostro main sponsor Francesco Brioschi Editore. La forte affluenza delle
iscrizioni ci ha dato ragione, tutti attendevano con trepidazione la ripartenza.”

 

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, Bruno Giuranna, Salvatore Accardo, Fabio Vacchi e
Marco tullio Giordana.

 

 

Nel 2015 organizza a Crema il concerto dei contrabbassisti del Teatro alla Scala.

Nel 2018 è direttore artistico del Crema Film Festival.

Nel 2019 è responsabile delle Relazioni Esterne del Bologna Festival.

Dal 2015 è direttore artistico del Concorso Lirico Internazionale di Portofino.

Dal 2016 è direttore generale dello storico concorso di contrabbasso Giovanni
Bottesini.

 

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.

 

Parla correntemente, oltre all’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo.

 

 

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.

 

Previous
TERRACINA: AGGREDISCE
MOGLIE E FIGLIO, ARRESTATO« Successivo

L’Unione europea riapre le
frontiere, ok a 15 Paesi »

ESECUZIONI
IMMOBILIARI
RGE 309/2018
' 26/06/2020

R.G.E. 364/2018
' 31/03/2020

RGE 605/2018 – lotto quarto –
' 18/03/2020

RGE 605/2018 – lotto terzo –
' 18/03/2020

RGE 605/2018 – lotto due –
' 18/03/2020

CHI SIAMO
Gerenza

Gestione Risorse Umane

Pubblicità

Redazione

AREA RISERVATA
Accedi all'area riservata 
Autorità giudiziaria (effettuare prima
l'accesso)

Oggi Notizie | Designed by TieLabs© Copyright 2020, Tutti i diritti sono riservati ) $ " *

https://www.ogginotizie.it/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.ogginotizie.it/?p=386849
https://twitter.com/intent/tweet?text=CLIP+2020%2C+a+Portofino+il+VI+concorso+lirico+internazionale&url=https://www.ogginotizie.it/?p=386849
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.ogginotizie.it/?p=386849&name=CLIP+2020%2C+a+Portofino+il+VI+concorso+lirico+internazionale
http://www.stumbleupon.com/submit?url=https://www.ogginotizie.it/?p=386849&title=CLIP+2020%2C+a+Portofino+il+VI+concorso+lirico+internazionale
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.ogginotizie.it/?p=386849&description=CLIP+2020%2C+a+Portofino+il+VI+concorso+lirico+internazionale&media=https://www.ogginotizie.it/wp-content/uploads/2020/06/premiazione-clip-2019-660x330.jpg
javascript:%20imageToPdf()
https://www.ogginotizie.it/clip-2020-a-portofino-il-vi-concorso-lirico-internazionale/?print=print
https://www.ogginotizie.it/terracina-aggredisce-moglie-e-figlio-arrestato/
https://www.ogginotizie.it/lunione-europea-riapre-le-frontiere-ok-a-15-paesi/
https://www.ogginotizie.it/cade-da-balcone-morta-madre-29enne/
https://www.ogginotizie.it/scoperta-evasione-fiscosequestrati-beni/
https://www.ogginotizie.it/camorra-dia-sequestra-10-mln-euro-a-imp/
Arianna Giavardi



06/07/20, 12:24CLIP 2020, a Portofino il VI concorso lirico internazionale

Pagina 1 di 5https://www.vocetigullio.com/santa-margherita-e-portofino/cultura-e…ip-2020-a-portofino-il-vi-concorso-lirico-internazionale-10698.aspx

L A  R E D A Z I O N EL A  R E D A Z I O N E

 010 8935042

 Scrivici

P U B B L I C I T A 'P U B B L I C I T A '

 Richiedi contatto

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 12.1512.15 DEL 6 LUGLIO 20206 LUGLIO 2020

Tutte le notizie

 

HOME PRIMO PIANO CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT ENTELLA PRO RECCO
SESTRI LEVANTE CHIAVARI E LAVAGNA RAPALLO SANTA MARGHERITA E PORTOFINO GOLFO PARADISO RIVIERA DI LEVANTE LIGURIA

Esselunga: Scopri le Offerte
Esselunga della Celadina

CULTURA E SPETTACOLO

CLIP 2020, a Portofino il VI concorso lirico
internazionale
Ben 203 giovani cantanti da 45 paesi del mondo e 5 continenti, quando la voglia
di futuro e arte è più forte delle di!coltà

Santa Margherita e Porto"noSanta Margherita e Porto"no - Ci sono molti modi
per sostenere la ripresa della cultura musicale
mondiale messa in ginocchio dalla pandemia,
ricordando in primis che essa è l’unica arte che, se
non performata, semplicemente smette di essere
fruibile, conosciuta, divulgata e in"ne vissuta. Fra i più
essenziali vi è di certo la scelta di continuare a

sostenere e ad illuminare i giovani talenti a!nché la tradizione delle migliori scuole
internazionali continui a forgiare gli artisti del futuro. In questa cornice etica si iscrive lo
sforzo di CLIP e di tutti i suoi sponsor, per o#rire ai giovani cantanti di tutto il mondo
quello che in pochi anni si è consolidato come uno dei concorsi e festival più importanti ed
utili a costruire solide carriere, oltre che a sostenere economicamente le famiglie dei
ragazzi. Il gesto di chi non ha voluto arrendersi nonostante le condizioni avverse e precarie
di quest’anno che hanno portato alla rinuncia al gala "nale nell’iconica Piazzetta di
Porto"no, sostituita con il più gestibile Teatro Sociale di Camogli.

Quindi, nonostante tutto e grazie a Francesco Brioschi Editore, AVM Associati, Banca
Passadore, Bere Italiano, Faraone Gioielli, Cantine Biondelli e Savills, il Direttore Artistico
Francesco Daniel Donati e la sua Associazione Musicale Giovanni Bottesini anche
quest’anno porteranno ben 203 giovani cantanti under 32 provenienti da ben 45 paesi di
tutti e 5 i continenti, sul monte di Porto"no per esibirsi davanti ad una della giurie più
importanti del globo, composta quest’anno da:

Presidente di giuria
Dominique Meyer, Sovrintendente, Teatro alla Scala di Milano
Giurati
Peter De Caluwe, Direttore, La Monnaie di Bruxelles
Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico, Accademia del Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino
Responsabile delle preselezioni di CLIP
Fortunato Ortombina, Sovrintendente e Direttore Artistico, Teatro la Fenice di Venezia
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Valerio Tura, Casting Manager del New National Theatre in Tokyo
Sophie de Lint, Direttore - Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam

Clip è dunque un trampolino di lancio di grandissima attrattiva, come dimostrano le
carriere dei vincitori delle ultime edizioni, fra cui vale ricordare la vincitrice ex-aequo
dell’edizione 2019, Federica Guida: “in seguito al concorso ho ricevuto molte proposte di
lavoro, tra queste quella da parte del Maestro Dominique Meyer di entrare a far parte
dell’ensemble dei solisti del Wiener Staatsoper, dove a 22 anni ho potuto debuttare nel
ruolo della Regina della Notte del Flauto Magico di Mozart lo scorso dicembre” e Gemma
Summer"eld, l’altra vincitrice ex-aequo di CLIP 2019, che aggiunge: “CLIP è stata una delle
esperienze di musica più straordinarie che abbia avuto l’opportunità di vivere in un luogo
straripante di bellezza”. 

Oltre alla consueta collaborazione con il Rapallo Opera Festival, la grande novità di questa
sesta edizione è la partnership con il New Generation Festival di Firenze, kermesse
internazionale di musica, opera e teatro dal vivo, fondato nel 2017 da tre giovani artisti
inglesi, il direttore d’orchestra Maximilian Fane, il produttore regista e scrittore Roger
Granville, il produttore Frankie Parham, con l’intento di abbattere le barriere tra
generazioni e generi musicali e o#rire ai migliori talenti musicali under 35 la possibilità di
esibirsi in uno scenario internazionale. Il NGF o#rirà a CLIP un contratto artistico per un
ruolo o un concerto da eseguirsi nei 3 anni successivi + 1 borsa di studio per la Mascarade
Opera Studio presso il Palazzo Corsini al Prato di Firenze.

L’unicità di CLIP risiede in primis nella peculiarità della sua giuria, in cui siedono solo
Sovrintendenti e Direttori Artistici in grado di o#rire subito proposte reali e concrete ai
giovani talenti in un’ottica di sviluppo professionale pragmatica e veloce, a partire
dall’entusiasmo del Presidente di Giuria Dominique Meyer che ricorda: “Quando Francesco
Daniel Donati è venuto a trovarmi nel mio u!cio di Vienna proponendomi Clip, abbiamo
subito trovato una grande sintonia d’intenti. Francesco come me, è un grande
frequentatore di concorsi e negli anni, vedendone tanti, aveva sviluppato un pensiero
chiaro su quale debba essere il concorso ideale: in primis la giuria, composta da persone
che grazie alle loro cariche, possano immediatamente o#rire ai talenti in cui credono,
possibilità concrete di carriera, "rmando contratti. Persone che venendo sia dal nord sia
dal sud d’Europa possano trovare nelle diverse scuole di canto dell’opera globalizzata di
oggi, voci adatte alle loro esigenze che ovviamente di#eriscono da pubblico a pubblico.
In"ne un concorso che creasse un clima famigliare, amichevole e piacevole di lavoro e in
questo Francesco è stato bravissimo, coinvolgendo tutta la comunità di Porto"no e
facendo sentire tutti a casa. La qualità complessiva dei nuovi cantanti inoltre si è alzata,
quindi la competizione è dura, ma va anche detto che la globalizzazione dell’opera o#re
anche nuove sale e una pluralità di opportunità notevole. Le doti sono sempre le stesse e
gli strumenti i medesimi: concorsi con le giurie giuste, opera studio, contratti studente.
Io sono un uomo libero e personalmente adoro scoprire nuovi talenti e sostenerli, per me
sono i miei bambini e quando li vedo crescere, sono felicissimo ed estremamente
orgoglioso.”
A tale unicità si aggiunge sicuramente il peso dei premi in denaro di Clip, che aiutano
senza ombra di dubbio carriere di per sé costose come quella del Bel Canto.

Primo premio: 8000 euro o#erto da Francesco Brioschi Editore
Secondo premio: 4000 euro o#erto da Banco Passadore
Terzo premio: 2000 euro o#erto da Avm Value Asset Management
Miglior under 25: 3000 euro dedicato a Luca Targetti, recentemente scomparso. 
6 borse di studio di 400 euro o#erte da Bere Italiano e Savills

-
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Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l’Associazione Bottesini, racconta l’edizione
particolare di quest’anno: “Quest'anno più che mai era importante non mollare. Il Covid-19
ha dato un duro colpo al settore dello spettacolo dal vivo ma, insieme a Dominique Meyer,
desideravamo lanciare un segnale forte e o#rire ai giovani cantanti uno spiraglio di
speranza e prospettiva per il futuro. La volontà però non sarebbe bastata senza l'appoggio
di sponsor appassionati e illuminati, come il nostro main sponsor Francesco Brioschi
Editore. La forte a$uenza delle iscrizioni ci ha dato ragione, tutti attendevano con
trepidazione la ripartenza.”

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 de"nitivamente 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 discogra"ca 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, Bruno Giuranna, Salvatore Accardo, Fabio Vacchi e Marco
tullio Giordana.

Nel 2015 organizza a Crema il concerto dei contrabbassisti del Teatro alla Scala.
Nel 2018 è direttore artistico del Crema Film Festival.
Nel 2019 è responsabile delle Relazioni Esterne del Bologna Festival. 
Dal 2015 è direttore artistico del Concorso Lirico Internazionale di Porto"no.
Dal 2016 è direttore generale dello storico concorso di contrabbasso Giovanni Bottesini.

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. 

Parla correntemente, oltre all’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo. 

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
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concerti e rassegne musicali, i progetti principali sono il Concorso Lirico Internazionale di
Porto"no (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.

Programma
martedì 21, mercoledì 21, giovedì 23 luglio
Teatrino di Porto"no - 10-12.30; 15-17,30
Eliminatorie e Semi"nale
esibizione dei concorrenti in arie d’opera accompagnati al pianoforte
venerdì 24 luglio
Teatro Sociale di Camogli - ore 17-20,30
Finale e proclamazione vincitori

Compattatore Ri7uti
Pressari/uti industriale per barattoli, lattine e taniche destinate allo
smaltimento Nuova Idemont
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Torna Clip: 203 giovani cantanti
al Concorso Lirico di Portofino
02 luglio 2020

oma, 6 lug. (askanews) - Dal 21 al 24 luglio torna "Clip", il Concorso Lirico
Internazionale e Festival di Portofino per giovani voci d'eccellenza ed è il primo

concorso internazionale a ripartire in tutto il mondo. 203 giovani cantanti under 32
provenienti da 45 paesi del mondo e da 5 continenti si esibiranno davanti a una
giuria di altissimo livello presieduta da Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro
alla Scala di Milano, e composta da sovrintendenti e direttori artistici dei migliori
teatri europei, in grado di offrire concrete opportunità professionali.

onostante il momento difficile per il mondo della cultura e dello spettacolo,
grazie ai suoi sponsor, Clip ha deciso di continuare a sostenere i giovani talenti

con questa sesta edizione del concorso, un unicum in Italia e nel mondo, che aiuta
realmente a costruire solide carriere, anche con importanti premi in denaro (il primo
è del valore di 8000 euro).

ran gala finale quest'anno, causa emergenza Covid-19, al Teatro Sociale di
Camogli e non nella piazzetta di Portofino. Oltre alla consueta collaborazione

con il Rapallo Opera Festival, la grande novità di questa sesta edizione è la
partnership con il New Generation Festival di Firenze, kermesse internazionale di
musica, opera e teatro dal vivo, nato per offrire ai migliori talenti musicali under 35
la possibilità di esibirsi in uno scenario internazionale.

uest'anno più che mai era importante non mollare. Il Covid-19 ha dato un
duro colpo al settore dello spettacolo dal vivo ma, insieme a Dominique

Meyer desideravamo lanciare un segnale forte e offrire ai giovani cantanti uno
spiraglio di speranza e prospettiva per il futuro - ha spiegato Francesco Daniel
Donati, ideatore di Clip con l'Associazione Bottesini - la volontà però non sarebbe
bastata senza l'appoggio di sponsor appassionati e illuminati, come il nostro main
sponsor Francesco Brioschi Editore. La forte affluenza delle iscrizioni ci ha dato
ragione, tutti attendevano con trepidazione la ripartenza". Ulteriori informazioni sul
sito www.associazionebottesini.com.
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I lettori di questo sito si ricorderanno di Clip (Concorso Lirico Internazionale di Porto!no): avevamo presentato
l’edizione 2019 (vedi qui) e avevamo parlato con Dominique Meyer, presidente di giuria e non ancora
Sovrintendente scaligero, del concorso (leggi qui).

Ora, il primo concorso lirico a ripartire dopo lo stop legato al Coronavirus è l’italianissimo Concorso&Festival
Lirico Clip di Porto!no e contro ogni possibile previsione ben 203 cantanti lirici under 32 provenienti da ben
45 paesi su 5 continenti, a"ronteranno i disagi ed i costi di lunghe trasferte, inclusi alcuni vincitori di concorsi
storicamente togati come il Neue Stimmen, dimostrando che la fama di e#cacia professionale e piacevolezza di
gestione di Clip ha ormai una reputazione imbattibile e attira davvero le migliori voci del globo a contendersi i
prestigiosi ingaggi e ricchi premi !nali, o"rendo così un prezioso spaccato del futuro agli appassionati di bel
canto.

LA GIURIA

Presidente di giuria
Dominique Meyer, Sovrintendente, Teatro alla Scala di Milano

Giurati
Peter De Caluwe, Direttore, La Monnaie di Bruxelles

Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico, Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Responsabile
delle preselezioni di CLIP

Fortunato Ortombina, Sovrintendente e Direttore Artistico, Teatro la Fenice di Venezia
Valerio Tura, Casting Manager del New National Theatre in Tokyo

Sophie de Lint, Direttore – Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam
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IL NUMERO IN EDICOLA

RECENSIONI

Le soirées scaligere della
ripartenza
25 Agosto 2020

La Fenice rinasce con Vivaldi
25 Agosto 2020

Arianna, Fedra e Didone: il trittico
di Silvia Colasanti
24 Agosto 2020

A Spoleto il Festival rinasce con
Orfeo
23 Agosto 2020

Un Beethoven indimenticabile
per l’apertura di Stresa Festival
21 Agosto 2020
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martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 luglio
Teatrino di Porto!no – 10-12.30; 15-17,30

Eliminatorie e Semi!nale
esibizione dei concorrenti in arie d’opera accompagnati al pianoforte

venerdì 24 luglio
Teatro Sociale di Camogli – ore 17-20,30

Finale e proclamazione vincitori

Clip è dunque un trampolino di lancio di grandissima attrattiva, come dimostrano le carriere dei vincitori delle
ultime edizioni, fra cui vale ricordare la vincitrice ex-aequo dell’edizione 2019, Federica Guida: “in seguito al
concorso ho ricevuto molte proposte di lavoro, tra queste quella da parte del Maestro Dominique Meyer di
entrare a far parte dell’ensemble dei solisti del Wiener Staatsoper, dove a 22 anni ho potuto debuttare nel
ruolo della Regina della Notte del Flauto Magico di Mozart lo scorso dicembre” e Gemma Summer!eld, l’altra
vincitrice ex-aequo di CLIP 2019, che aggiunge: “CLIP è stata una delle esperienze di musica più straordinarie
che abbia avuto l’opportunità di vivere in un luogo straripante di bellezza”.

Oltre alla consueta collaborazione con il Rapallo Opera Festival, la grande novità di questa sesta edizione è la
partnership con il New Generation Festival di Firenze, kermesse internazionale di musica, opera e teatro dal
vivo, fondato nel 2017 da tre giovani artisti inglesi, il direttore d’orchestra Maximilian Fane, il produttore regista
e scrittore Roger Granville, il produttore Frankie Parham, con l’intento di abbattere le barriere tra generazioni e
generi musicali e o"rire ai migliori talenti musicali under 35 la possibilità di esibirsi in uno scenario
internazionale. Il NGF o"rirà al vincitore di CLIP un contratto artistico per un ruolo o un concerto da eseguirsi
nei 3 anni successivi + 1 borsa di studio per la Mascarade Opera Studio presso il Palazzo Corsini al Prato di
Firenze.

Dominique Meyer

L’unicità di CLIP risiede in primis nella peculiarità della sua giuria, in cui siedono solo Sovrintendenti e Direttori
Artistici in grado di o"rire subito proposte reali e concrete ai giovani talenti in un’ottica di sviluppo
professionale pragmatica e veloce, a partire dall’entusiasmo del Presidente di Giuria Dominique Meyer che
ricorda: “Quando Francesco Daniel Donati è venuto a trovarmi nel mio u#cio di Vienna proponendomi Clip,
abbiamo subito trovato una grande sintonia d’intenti. Francesco come me, è un grande frequentatore di
concorsi e negli anni, vedendone tanti, aveva sviluppato un pensiero chiaro su quale debba essere il concorso
ideale: in primis la giuria, composta da persone che grazie alle loro cariche, possano immediatamente o"rire ai
talenti in cui credono, possibilità concrete di carriera, !rmando contratti. Persone che venendo sia dal nord sia
dal sud d’Europa possano trovare nelle diverse scuole di canto dell’opera globalizzata di oggi, voci adatte alle
loro esigenze che ovviamente di"eriscono da pubblico a pubblico. In!ne un concorso che creasse un clima
famigliare, amichevole e piacevole di lavoro e in questo Francesco è stato bravissimo, coinvolgendo tutta la
comunità di Porto!no e facendo sentire tutti a casa. La qualità complessiva dei nuovi cantanti inoltre si è
alzata, quindi la competizione è dura, ma va anche detto che la globalizzazione dell’opera o"re anche nuove
sale e una pluralità di opportunità notevole. Le doti sono sempre le stesse e gli strumenti i medesimi: concorsi
con le giurie giuste, opera studio, contratti studente.
Io sono un uomo libero e personalmente adoro scoprire nuovi talenti e sostenerli, per me sono i miei bambini
e quando li vedo crescere, sono felicissimo ed estremamente orgoglioso.”
A tale unicità si aggiunge sicuramente il peso dei premi in denaro di Clip, che aiutano senza ombra di dubbio
carriere di per sé costose come quella del Bel Canto.
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http://www.maiorimusicfestival.it/
https://palazzopescelocationeventi.com/masterclass/
http://www.bolognafestival.it/
http://www.operaroma.it/
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La premiazione 2019

Primo premio: 8000 euro o"erto da Francesco Brioschi Editore
Secondo premio: 4000 euro o"erto da Banco Passadore
Terzo premio: 2000 euro o"erto da Avm Value Asset Management
Miglior under 25: 3000 euro dedicato a Luca Targetti, recentemente scomparso.
6 borse di studio di 400 euro o"erte da Bere Italiano e Savills

Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l’Associazione Bottesini, racconta l’edizione particolare di
quest’anno: “Quest’anno più che mai era importante non mollare. Il Covid-19 ha dato un duro colpo al settore
dello spettacolo dal vivo ma, insieme a Dominique Meyer, desideravamo lanciare un segnale forte e o"rire ai
giovani cantanti uno spiraglio di speranza e prospettiva per il futuro. La volontà però non sarebbe bastata
senza l’appoggio di sponsor appassionati e illuminati, come il nostro main sponsor Francesco Brioschi Editore.
La forte a$uenza delle iscrizioni ci ha dato ragione, tutti attendevano con trepidazione la ripartenza”.
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6° CLIP – Concorso Lirico Internazionale e Festival di6° CLIP – Concorso Lirico Internazionale e Festival di
PortoAno di giovani voci d’eccellenzaPortoAno di giovani voci d’eccellenza
Written by Stefano Wachsberger, 5 Luglio 2020

Il primo concorso lirico a ripartire dopo lo stop del C19 è l’italianissimo Concorso&Festival Lirico Clip di PortoOno e
contro ogni possibile previsione ben 203 cantanti lirici under 32 provenienti da ben 45 paesi su 5 continenti,
affronteranno i disagi ed i costi di lunghe trasferte, inclusi alcuni vincitori di concorsi storicamente togati come il Neue
Stimmen, dimostrando che la fama di eVcacia professionale e piacevolezza di gestione di Clip ha ormai una reputazione
imbattibile e attira davvero le migliori voci del globo a contendersi i prestigiosi ingaggi e ricchi premi Onali, offrendo così
un prezioso spaccato del futuro agli appassionati di bel canto.

6° CLIP

Sesto Concorso Lirico Internazionale e Festival di PortoOno di giovani voci d’eccellenza

Dal 21 al 24 Luglio

PortoOno, Teatrino

Camogli, Teatro Sociale

Un progetto di Associazione Musicale Giovanni Bottesini

Ci sono molti modi per sostenere la ripresa della cultura musicale mondiale messa in ginocchio dalla pandemia,
ricordando in primis che essa è l’unica arte che, se non performata, semplicemente smette di essere fruibile, conosciuta,
divulgata e inOne vissuta. Fra i più essenziali vi è di certo la scelta di continuare a sostenere e ad illuminare i giovani
talenti aVnché la tradizione delle migliori scuole internazionali continui a forgiare gli artisti del futuro. In questa cornice
etica si iscrive lo sforzo di CLIP e di tutti i suoi sponsor, per offrire ai giovani cantanti di tutto il mondo quello che in pochi
anni si è consolidato come uno dei concorsi e festival più importanti ed utili a costruire solide carriere, oltre che a
sostenere economicamente le famiglie dei ragazzi. Il gesto di chi non ha voluto arrendersi nonostante le condizioni
avverse e precarie di quest’anno che hanno portato alla rinuncia al gala Onale nell’iconica Piazzetta di PortoOno,
sostituita con il più gestibile Teatro Sociale di Camogli, ma che vede Clip partire per primo tra i grandi concorsi lirici
internazionali.

Quindi, nonostante tutto e grazie a Francesco Brioschi Editore, AVM Associati, Banca Passadore, Bere Italiano, Faraone
Gioielli, Cantine Biondelli e Savills, il Direttore Artistico Francesco Daniel Donati e la sua Associazione Musicale Giovanni
Bottesini anche quest’anno porteranno ben 203 giovani cantanti under 32 provenienti da ben 45 paesi di tutti e 5 i
continenti, sul monte di PortoOno per esibirsi davanti ad una della giurie più importanti del globo, composta quest’anno
da:

Presidente di giuria

Dominique Meyer, Sovrintendente, Teatro alla Scala di Milano

Giurati

Peter De Caluwe, Direttore, La Monnaie di Bruxelles

Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico, Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Responsabile delle preselezioni di CLIP

Fortunato Ortombina, Sovrintendente e Direttore Artistico, Teatro la Fenice di Venezia

Valerio Tura, Casting Manager del New National Theatre in Tokyo

Sophie de Lint, Direttore – Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam

Programma

martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 luglio

Teatrino di PortoOno – 10-12.30; 15-17,30

Eliminatorie e SemiOnale

esibizione dei concorrenti in arie d’opera accompagnati al pianoforte

venerdì 24 luglio

Teatro Sociale di Camogli – ore 17-20,30

Finale e proclamazione vincitori

Clip è dunque un trampolino di lancio di grandissima attrattiva, come dimostrano le carriere dei vincitori delle ultime
edizioni, fra cui vale ricordare la vincitrice ex-aequo dell’edizione 2019, Federica Guida: “in seguito al concorso ho ricevuto
molte proposte di lavoro, tra queste quella da parte del Maestro Dominique Meyer di entrare a far parte dell’ensemble dei
solisti del Wiener Staatsoper, dove a 22 anni ho potuto debuttare nel ruolo della Regina della Notte del Flauto Magico di
Mozart lo scorso dicembre” e Gemma SummerOeld, l’altra vincitrice ex-aequo di CLIP 2019, che aggiunge: “CLIP è stata
una delle esperienze di musica più straordinarie che abbia avuto l’opportunità di vivere in un luogo straripante di
bellezza”.

Oltre alla consueta collaborazione con il Rapallo Opera Festival, la grande novità di questa sesta edizione è la partnership
con il New Generation Festival di Firenze, kermesse internazionale di musica, opera e teatro dal vivo, fondato nel 2017 da
tre giovani artisti inglesi, il direttore d’orchestra Maximilian Fane, il produttore regista e scrittore Roger Granville, il
produttore Frankie Parham, con l’intento di abbattere le barriere tra generazioni e generi musicali e offrire ai migliori
talenti musicali under 35 la possibilità di esibirsi in uno scenario internazionale. Il NGF offrirà a CLIP un contratto
artistico per un ruolo o un concerto da eseguirsi nei 3 anni successivi + 1 borsa di studio per la Mascarade Opera Studio
presso il Palazzo Corsini al Prato di Firenze.

L’unicità di CLIP risiede in primis nella peculiarità della sua giuria, in cui siedono solo Sovrintendenti e Direttori Artistici in
grado di offrire subito proposte reali e concrete ai giovani talenti in un’ottica di sviluppo professionale pragmatica e
veloce, a partire dall’entusiasmo del Presidente di Giuria Dominique Meyer che ricorda: “Quando Francesco Daniel Donati
è venuto a trovarmi nel mio uVcio di Vienna proponendomi Clip, abbiamo subito trovato una grande sintonia d’intenti.
Francesco come me, è un grande frequentatore di concorsi e negli anni, vedendone tanti, aveva sviluppato un pensiero
chiaro su quale debba essere il concorso ideale: in primis la giuria, composta da persone che grazie alle loro cariche,
possano immediatamente offrire ai talenti in cui credono, possibilità concrete di carriera, Ormando contratti. Persone che
venendo sia dal nord sia dal sud d’Europa possano trovare nelle diverse scuole di canto dell’opera globalizzata di oggi,
voci adatte alle loro esigenze che ovviamente differiscono da pubblico a pubblico. InOne un concorso che creasse un
clima famigliare, amichevole e piacevole di lavoro e in questo Francesco è stato bravissimo, coinvolgendo tutta la
comunità di PortoOno e facendo sentire tutti a casa. La qualità complessiva dei nuovi cantanti inoltre si è alzata, quindi la
competizione è dura, ma va anche detto che la globalizzazione dell’opera offre anche nuove sale e una pluralità di
opportunità notevole. Le doti sono sempre le stesse e gli strumenti i medesimi: concorsi con le giurie giuste, opera
studio, contratti studente.

Io sono un uomo libero e personalmente adoro scoprire nuovi talenti e sostenerli, per me sono i miei bambini e quando li
vedo crescere, sono felicissimo ed estremamente orgoglioso.”

A tale unicità si aggiunge sicuramente il peso dei premi in denaro di Clip, che aiutano senza ombra di dubbio carriere di
per sé costose come quella del Bel Canto.

Primo premio: 8000 euro offerto da Francesco Brioschi Editore

Secondo premio: 4000 euro offerto da Banco Passadore

Terzo premio: 2000 euro offerto da Avm Value Asset Management

Miglior under 25: 3000 euro dedicato a Luca Targetti, recentemente scomparso.

6 borse di studio di 400 euro offerte da Bere Italiano e Savills

Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l’Associazione Bottesini, racconta l’edizione particolare di quest’anno:
“Quest’anno più che mai era importante non mollare. Il Covid-19 ha dato un duro colpo al settore dello spettacolo dal vivo
ma, insieme a Dominique Meyer, desideravamo lanciare un segnale forte e offrire ai giovani cantanti uno spiraglio di
speranza e prospettiva per il futuro. La volontà però non sarebbe bastata senza l’appoggio di sponsor appassionati e
illuminati, come il nostro main sponsor Francesco Brioschi Editore. La forte amuenza delle iscrizioni ci ha dato ragione,
tutti attendevano con trepidazione la ripartenza.”

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 deOnitivamente 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 discograOca 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, Bruno Giuranna, Salvatore Accardo, Fabio Vacchi e Marco tullio Giordana.

Nel 2015 organizza a Crema il concerto dei contrabbassisti del Teatro alla Scala.

Nel 2018 è direttore artistico del Crema Film Festival.

Nel 2019 è responsabile delle Relazioni Esterne del Bologna Festival.

Dal 2015 è direttore artistico del Concorso Lirico Internazionale di PortoOno.

Dal 2016 è direttore generale dello storico concorso di contrabbasso Giovanni Bottesini.

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.

Parla correntemente, oltre all’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo.

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 PortoOno (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.

SI RINGRAZIA UFFICIO STAMPA CLIP PER LA COLLABORAZIONE
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Porto<no di giovani voci d’eccellenzaPorto<no di giovani voci d’eccellenza
Written by Stefano Wachsberger, 5 Luglio 2020

Il primo concorso lirico a ripartire dopo lo stop del C19 è l’italianissimo Concorso&Festival Lirico Clip di PortoHno e

contro ogni possibile previsione ben 203 cantanti lirici under 32 provenienti da ben 45 paesi su 5 continenti,

affronteranno i disagi ed i costi di lunghe trasferte, inclusi alcuni vincitori di concorsi storicamente togati come il Neue

Stimmen, dimostrando che la fama di eRcacia professionale e piacevolezza di gestione di Clip ha ormai una reputazione

imbattibile e attira davvero le migliori voci del globo a contendersi i prestigiosi ingaggi e ricchi premi Hnali, offrendo così

un prezioso spaccato del futuro agli appassionati di bel canto.

6° CLIP

Sesto Concorso Lirico Internazionale e Festival di PortoHno di giovani voci d’eccellenza

Dal 21 al 24 Luglio

PortoHno, Teatrino

Camogli, Teatro Sociale

Un progetto di Associazione Musicale Giovanni Bottesini
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Ci sono molti modi per sostenere la ripresa della cultura musicale mondiale messa in ginocchio dalla pandemia,

ricordando in primis che essa è l’unica arte che, se non performata, semplicemente smette di essere fruibile, conosciuta,

divulgata e inHne vissuta. Fra i più essenziali vi è di certo la scelta di continuare a sostenere e ad illuminare i giovani

talenti aRnché la tradizione delle migliori scuole internazionali continui a forgiare gli artisti del futuro. In questa cornice

etica si iscrive lo sforzo di CLIP e di tutti i suoi sponsor, per offrire ai giovani cantanti di tutto il mondo quello che in pochi

anni si è consolidato come uno dei concorsi e festival più importanti ed utili a costruire solide carriere, oltre che a

sostenere economicamente le famiglie dei ragazzi. Il gesto di chi non ha voluto arrendersi nonostante le condizioni

avverse e precarie di quest’anno che hanno portato alla rinuncia al gala Hnale nell’iconica Piazzetta di PortoHno,

sostituita con il più gestibile Teatro Sociale di Camogli, ma che vede Clip partire per primo tra i grandi concorsi lirici

internazionali.

Quindi, nonostante tutto e grazie a Francesco Brioschi Editore, AVM Associati, Banca Passadore, Bere Italiano, Faraone

Gioielli, Cantine Biondelli e Savills, il Direttore Artistico Francesco Daniel Donati e la sua Associazione Musicale Giovanni

Bottesini anche quest’anno porteranno ben 203 giovani cantanti under 32 provenienti da ben 45 paesi di tutti e 5 i

continenti, sul monte di PortoHno per esibirsi davanti ad una della giurie più importanti del globo, composta quest’anno

da:

Presidente di giuria

Dominique Meyer, Sovrintendente, Teatro alla Scala di Milano

Giurati

Peter De Caluwe, Direttore, La Monnaie di Bruxelles

Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico, Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Responsabile delle preselezioni di CLIP

Fortunato Ortombina, Sovrintendente e Direttore Artistico, Teatro la Fenice di Venezia

Valerio Tura, Casting Manager del New National Theatre in Tokyo

Sophie de Lint, Direttore – Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam

Programma

martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 luglio

Teatrino di PortoHno – 10-12.30; 15-17,30

Eliminatorie e SemiHnale

esibizione dei concorrenti in arie d’opera accompagnati al pianoforte

venerdì 24 luglio

Teatro Sociale di Camogli – ore 17-20,30

Finale e proclamazione vincitori

Clip è dunque un trampolino di lancio di grandissima attrattiva, come dimostrano le carriere dei vincitori delle ultime

edizioni, fra cui vale ricordare la vincitrice ex-aequo dell’edizione 2019, Federica Guida: “in seguito al concorso ho ricevuto

molte proposte di lavoro, tra queste quella da parte del Maestro Dominique Meyer di entrare a far parte dell’ensemble dei

solisti del Wiener Staatsoper, dove a 22 anni ho potuto debuttare nel ruolo della Regina della Notte del Flauto Magico di

Mozart lo scorso dicembre” e Gemma SummerHeld, l’altra vincitrice ex-aequo di CLIP 2019, che aggiunge: “CLIP è stata

una delle esperienze di musica più straordinarie che abbia avuto l’opportunità di vivere in un luogo straripante di

bellezza”.

Oltre alla consueta collaborazione con il Rapallo Opera Festival, la grande novità di questa sesta edizione è la partnership

con il New Generation Festival di Firenze, kermesse internazionale di musica, opera e teatro dal vivo, fondato nel 2017 da

tre giovani artisti inglesi, il direttore d’orchestra Maximilian Fane, il produttore regista e scrittore Roger Granville, il

produttore Frankie Parham, con l’intento di abbattere le barriere tra generazioni e generi musicali e offrire ai migliori

talenti musicali under 35 la possibilità di esibirsi in uno scenario internazionale. Il NGF offrirà a CLIP un contratto

artistico per un ruolo o un concerto da eseguirsi nei 3 anni successivi + 1 borsa di studio per la Mascarade Opera Studio

presso il Palazzo Corsini al Prato di Firenze.

L’unicità di CLIP risiede in primis nella peculiarità della sua giuria, in cui siedono solo Sovrintendenti e Direttori Artistici in

grado di offrire subito proposte reali e concrete ai giovani talenti in un’ottica di sviluppo professionale pragmatica e

veloce, a partire dall’entusiasmo del Presidente di Giuria Dominique Meyer che ricorda: “Quando Francesco Daniel Donati
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è venuto a trovarmi nel mio uRcio di Vienna proponendomi Clip, abbiamo subito trovato una grande sintonia d’intenti.

Francesco come me, è un grande frequentatore di concorsi e negli anni, vedendone tanti, aveva sviluppato un pensiero

chiaro su quale debba essere il concorso ideale: in primis la giuria, composta da persone che grazie alle loro cariche,

possano immediatamente offrire ai talenti in cui credono, possibilità concrete di carriera, Hrmando contratti. Persone che

venendo sia dal nord sia dal sud d’Europa possano trovare nelle diverse scuole di canto dell’opera globalizzata di oggi,

voci adatte alle loro esigenze che ovviamente differiscono da pubblico a pubblico. InHne un concorso che creasse un

clima famigliare, amichevole e piacevole di lavoro e in questo Francesco è stato bravissimo, coinvolgendo tutta la

comunità di PortoHno e facendo sentire tutti a casa. La qualità complessiva dei nuovi cantanti inoltre si è alzata, quindi la

competizione è dura, ma va anche detto che la globalizzazione dell’opera offre anche nuove sale e una pluralità di

opportunità notevole. Le doti sono sempre le stesse e gli strumenti i medesimi: concorsi con le giurie giuste, opera

studio, contratti studente.

Io sono un uomo libero e personalmente adoro scoprire nuovi talenti e sostenerli, per me sono i miei bambini e quando li

vedo crescere, sono felicissimo ed estremamente orgoglioso.”

A tale unicità si aggiunge sicuramente il peso dei premi in denaro di Clip, che aiutano senza ombra di dubbio carriere di

per sé costose come quella del Bel Canto.

Primo premio: 8000 euro offerto da Francesco Brioschi Editore

Secondo premio: 4000 euro offerto da Banco Passadore

Terzo premio: 2000 euro offerto da Avm Value Asset Management

Miglior under 25: 3000 euro dedicato a Luca Targetti, recentemente scomparso.

6 borse di studio di 400 euro offerte da Bere Italiano e Savills

Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l’Associazione Bottesini, racconta l’edizione particolare di quest’anno:

“Quest’anno più che mai era importante non mollare. Il Covid-19 ha dato un duro colpo al settore dello spettacolo dal vivo

ma, insieme a Dominique Meyer, desideravamo lanciare un segnale forte e offrire ai giovani cantanti uno spiraglio di

speranza e prospettiva per il futuro. La volontà però non sarebbe bastata senza l’appoggio di sponsor appassionati e

illuminati, come il nostro main sponsor Francesco Brioschi Editore. La forte amuenza delle iscrizioni ci ha dato ragione,

tutti attendevano con trepidazione la ripartenza.”

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 deHnitivamente 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 discograHca 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, Bruno Giuranna, Salvatore Accardo, Fabio Vacchi e Marco tullio Giordana.

Nel 2015 organizza a Crema il concerto dei contrabbassisti del Teatro alla Scala.

Nel 2018 è direttore artistico del Crema Film Festival.

Nel 2019 è responsabile delle Relazioni Esterne del Bologna Festival.

Dal 2015 è direttore artistico del Concorso Lirico Internazionale di PortoHno.

Dal 2016 è direttore generale dello storico concorso di contrabbasso Giovanni Bottesini.

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.

Parla correntemente, oltre all’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo.
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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 PortoHno (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.
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VIDEO

Torna Clip: 203 giovani cantanti al
Concorso Lirico di Portofino
Dal 21 luglio la sesta edizione. Dominique Meyer guida la giuria

Roma, 6 lug. (askanews) – Dal 21 al 24 luglio torna “Clip”, il Concorso Lirico
Internazionale e Festival di Portofino per giovani voci d’eccellenza ed è il primo
concorso internazionale a ripartire in tutto il mondo. 203 giovani cantanti under 32
provenienti da 45 paesi del mondo e da 5 continenti si esibiranno davanti a una
giuria di altissimo livello presieduta da Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro
alla Scala di Milano, e composta da sovrintendenti e direttori artistici dei migliori
teatri europei, in grado di offrire concrete opportunità professionali.

Nonostante il momento difficile per il mondo della cultura e dello spettacolo, grazie
ai suoi sponsor, Clip ha deciso di continuare a sostenere i giovani talenti con questa
sesta edizione del concorso, un unicum in Italia e nel mondo, che aiuta realmente a
costruire solide carriere, anche con importanti premi in denaro (il primo è del valore
di 8000 euro).

Gran gala finale quest’anno, causa emergenza Covid-19, al Teatro Sociale di
Camogli e non nella piazzetta di Portofino. Oltre alla consueta collaborazione con il
Rapallo Opera Festival, la grande novità di questa sesta edizione è la partnership
con il New Generation Festival di Firenze, kermesse internazionale di musica, opera
e teatro dal vivo, nato per offrire ai migliori talenti musicali under 35 la possibilità di
esibirsi in uno scenario internazionale.

“Quest’anno più che mai era importante non mollare. Il Covid-19 ha dato un duro
colpo al settore dello spettacolo dal vivo ma, insieme a Dominique Meyer
desideravamo lanciare un segnale forte e offrire ai giovani cantanti uno spiraglio di
speranza e prospettiva per il futuro – ha spiegato Francesco Daniel Donati, ideatore
di Clip con l’Associazione Bottesini – la volontà però non sarebbe bastata senza
l’appoggio di sponsor appassionati e illuminati, come il nostro main sponsor
Francesco Brioschi Editore. La forte affluenza delle iscrizioni ci ha dato ragione, tutti
attendevano con trepidazione la ripartenza”. Ulteriori informazioni sul sito
www.associazionebottesini.com.
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Roma, 6 lug. (askanews) - Dal 21 al 24 luglio torna

"Clip", il Concorso Lirico Internazionale e Festival di

Portofino per giovani voci d'eccellenza ed è il primo

concorso internazionale a ripartire in tutto il mondo.
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cantanti al Concorso Lirico di
Portofino
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203 giovani cantanti under 32 provenienti da 45 paesi

del mondo e da 5 continenti si esibiranno davanti a

una giuria di altissimo livello presieduta da

Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla

Scala di Milano, e composta da sovrintendenti e

direttori artistici dei migliori teatri europei, in grado

di offrire concrete opportunità professionali.

Nonostante il momento difficile per il mondo della

cultura e dello spettacolo, grazie ai suoi sponsor, Clip

ha deciso di continuare a sostenere i giovani talenti

con questa sesta edizione del concorso, un unicum in

Italia e nel mondo, che aiuta realmente a costruire

solide carriere, anche con importanti premi in denaro

(il primo è del valore di 8000 euro).

Gran gala finale quest'anno, causa emergenza Covid-

19, al Teatro Sociale di Camogli e non nella piazzetta

di Portofino. Oltre alla consueta collaborazione con il

Rapallo Opera Festival, la grande novità di questa

sesta edizione è la partnership con il New Generation

Festival di Firenze, kermesse internazionale di

musica, opera e teatro dal vivo, nato per offrire ai

migliori talenti musicali under 35 la possibilità di

esibirsi in uno scenario internazionale.

"Quest'anno più che mai era importante non mollare.

Il Covid-19 ha dato un duro colpo al settore dello

spettacolo dal vivo ma, insieme a Dominique Meyer

desideravamo lanciare un segnale forte e offrire ai

giovani cantanti uno spiraglio di speranza e

prospettiva per il futuro - ha spiegato Francesco

Daniel Donati, ideatore di Clip con l'Associazione

Bottesini - la volontà però non sarebbe bastata senza
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l'appoggio di sponsor appassionati e illuminati, come

il nostro main sponsor Francesco Brioschi Editore. La

forte affluenza delle iscrizioni ci ha dato ragione, tutti

attendevano con trepidazione la ripartenza". Ulteriori

informazioni sul sito

www.associazionebottesini.com.
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Torna Clip: 203 giovani cantanti al
Concorso Lirico di Porto:no

di Askanews

Roma, 6 lug. (askanews) - Dal 21 al 24 luglio torna "Clip", il Concorso Lirico
Internazionale e Festival di PortoGno per giovani voci d'eccellenza ed è il primo
concorso internazionale a ripartire in tutto il mondo. 203 giovani cantanti under 32
provenienti da 45 paesi del mondo e da 5 continenti si esibiranno davanti a una
giuria di altissimo livello presieduta da Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro
alla Scala di Milano, e composta da sovrintendenti e direttori artistici dei migliori
teatri europei, in grado di offrire concrete opportunità professionali.Nonostante il
momento diVcile per il mondo della cultura e dello spettacolo, grazie ai suoi
sponsor, Clip ha deciso di continuare a sostenere i giovani talenti con questa sesta
edizione del concorso, un unicum in Italia e nel mondo, che aiuta realmente a
costruire solide carriere, anche con importanti premi in denaro (il primo è del valore
di 8000 euro).Gran gala Gnale quest'anno, causa emergenza Covid-19, al Teatro
Sociale di Camogli e non nella piazzetta di PortoGno. Oltre alla consueta
collaborazione con il Rapallo Opera Festival, la grande novità di questa sesta
edizione è la partnership con il New Generation Festival di Firenze, kermesse
internazionale di musica, opera e teatro dal vivo, nato per offrire ai migliori talenti
musicali under 35 la possibilità di esibirsi in uno scenario
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internazionale."Quest'anno più che mai era importante non mollare. Il Covid-19 ha
dato un duro colpo al settore dello spettacolo dal vivo ma, insieme a Dominique
Meyer desideravamo lanciare un segnale forte e offrire ai giovani cantanti uno
spiraglio di speranza e prospettiva per il futuro - ha spiegato Francesco Daniel
Donati, ideatore di Clip con l'Associazione Bottesini - la volontà però non sarebbe
bastata senza l'appoggio di sponsor appassionati e illuminati, come il nostro main
sponsor Francesco Brioschi Editore. La forte abuenza delle iscrizioni ci ha dato
ragione, tutti attendevano con trepidazione la ripartenza". Ulteriori informazioni sul
sito www.associazionebottesini.com.
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Torna Clip: 203 giovani cantanti al Concorso
Lirico di Portofino
Lunedì, 6 luglio 2020 - 10:10:33

Roma, 6 lug. (askanews) - Dal 21 al 24 luglio torna "Clip", il Concorso Lirico Internazionale e Festival di
Portofino per giovani voci d'eccellenza ed è il primo concorso internazionale a ripartire in tutto il mondo.
203 giovani cantanti under 32 provenienti da 45 paesi del mondo e da 5 continenti si esibiranno davanti
a una giuria di altissimo livello presieduta da Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala di
Milano, e composta da sovrintendenti e direttori artistici dei migliori teatri europei, in grado di offrire
concrete opportunità professionali.Nonostante il momento difficile per il mondo della cultura e dello
spettacolo, grazie ai suoi sponsor, Clip ha deciso di continuare a sostenere i giovani talenti con questa
sesta edizione del concorso, un unicum in Italia e nel mondo, che aiuta realmente a costruire solide
carriere, anche con importanti premi in denaro (il primo è del valore di 8000 euro).Gran gala finale
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quest'anno, causa emergenza Covid-19, al Teatro Sociale di Camogli e non nella piazzetta di Portofino.
Oltre alla consueta collaborazione con il Rapallo Opera Festival, la grande novità di questa sesta
edizione è la partnership con il New Generation Festival di Firenze, kermesse internazionale di musica,
opera e teatro dal vivo, nato per offrire ai migliori talenti musicali under 35 la possibilità di esibirsi in
uno scenario internazionale."Quest'anno più che mai era importante non mollare. Il Covid-19 ha dato un
duro colpo al settore dello spettacolo dal vivo ma, insieme a Dominique Meyer desideravamo lanciare
un segnale forte e offrire ai giovani cantanti uno spiraglio di speranza e prospettiva per il futuro - ha
spiegato Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l'Associazione Bottesini - la volontà però non
sarebbe bastata senza l'appoggio di sponsor appassionati e illuminati, come il nostro main sponsor
Francesco Brioschi Editore. La forte affluenza delle iscrizioni ci ha dato ragione, tutti attendevano con
trepidazione la ripartenza". Ulteriori informazioni sul sito www.associazionebottesini.com.
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 Concorso e concerto Clip di musica lirica. Un evento internazionale giunto alla sesta edizione. La
giunta comunale di Portofino ha concesso il patrocinio all’Associazione Musicale Giovanni Bottesini
con sede a Crema e di cui è presidente Francesco Donati. Il concorso internazionale potrà inoltre fruire
del teatrino da martedì 21 a mercoledì 22 per la fase eliminatoria e giovedì per la semifinale. La finale,
anziché nella piazzetta di Portofino, si svolgerà al Teatro Sociale di Camogli.

Obiettivo dell’Associazione Musicale G. Bottesini, attraverso la realizzazione di questo Concorso, è
quello di dare l’opportunità a giovani talenti di vincere importanti premi e trovare sbocchi lavorativi che
possano aprire la strada a nuove brillanti carriere. Il concorso viene realizzato a Portofino, affinché il
connubio tra musica e bellezza possano dar luogo ad un’esperienza unica per i giovani concorrenti, la
giuria, i portofinesi e tutti gli spettatori.

*****

La sesta edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino si svolge sotto la direzione di
Francesco Daniel Donati, la presidenza di giuria del M° Dominique Meyer e la direzione musicale del
M° Aldo Salvagno.

La Giuria

•Dominique Meyer: Sovrintendente –Teatro alla Scala di Milano (Presidente di Giuria)

•Peter de Caluwe: Direttore Generale -La Monnaie diBruxelles

•Sophie Joyce: Incoming Casting Director -Opéra National deParis,Direttore Lindemann Young Artist
Development Program -The Metropolitan Opera

•Sophie de Lint: Direttore -Dutch National Opera & Ballet diAmsterdam

•Joan Matabosch: Direttore Artistico -Teatro Real diMadrid

•Fortunato Ortombina: Sovrintendente e Direttore Artistico -La Fenice diVenezia

•Gianni Tangucci: Coordinatore Artistico –Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Responsabile delle preselezioni di CLIP.

In caso di parità nelle votazioni il Presidente di Giuria potrà esercitare il diritto di doppio voto. Il voto
della Giuria è insindacabile e inappellabile.

Premi

•Primo Premio: € 8.000,00*

•Secondo Premio: € 4.000,00*

•Terzo Premio: € 2.000,00*

•Premio Miglior Under 25**: €2.000,00*
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SESTA EDIZIONE DAL 21 AL 24 LUGLIO

Francesco Daniel Donati direttore artistico del Concorso Lirico
Internazionale di Portofino
Categoria: 
Direttore artistico

 

Incontriamo Francesco Daniel Donati, tenace
direttore artistico del Concorso Lirico Internazionale di
Portofino che, anche quest'anno tra mille difficoltà, ha
confermato la sua sesta edizione che si terrà nel
pittoresto e storico borgo ligure dal 21 al 24 luglio.

 

Prima di entrare nello specifico del Concorso,
desidereremmo toglierci immediatamente una
curiosità. Apprendiamo dalla pagina del concorso
che sei nato a Innsbruck ma da poco avresti
iniziato lo studio del tedesco: come si spiega
questa apparente incongruenza?
Era estate e avevo uno zio che era medico alla clinica
universitaria di Innsbruck. Per questo motivo mia
madre decise di darmi alla luce tra le verdeggianti montagne austriache. Subito dopo rientrammo in Italia e a Innsbruck
tornai solo ogni tanto in vacanza. Purtroppo non ho appreso il tedesco da bambino ma, vista la mia passione per le
lingue, ho finalmente deciso di lavare quest'onta con lo studio. Prima o dopo ce la farò.

 

Se non andiamo errati vivi a Crema, piccola cittadina dove nel 2009 hai fondato l'Associazione Bottesini
dedicata al grande musicista locale. Come mai hai pensato a Portofino per la costituzione di un concorso lirico?
inoltre, quando e come ti nacque l'idea di questa importante iniziativa?
Crema è una cittadina che amo molto, è ricca di arte, bellezza e storia. Le mie radici sono ben radicate qui ma ho
sempre sentito l'esigenza di uscire e allargare i miei orizzonti. Ho avuto la possibilità in passato di frequentare in veste di
accompagnatore numerosissimi concorsi lirici, in Italia e all'estero. Essendo appassionato degli aspetti organizzativi, in
questo pellegrinaggio mi sono sempre annotato le cose che mi piacevano e soprattutto quelle che non mi piacevano.
Negli anni ha preso quindi forma nella mia testa un concorso "ideale", che rispettasse il cantante e che desse reali
opportunità lavorative. Così, quando ho terminato i miei studi in management dello spettacolo e sono rientrato dalla mia
prima esperienza lavorativa all'Opéra di Parigi, ho deciso di realizzarlo.
Ho sempre vissuto nella convinzione che la bellezza e l'armonia non fossero degli optional ma la chiave per vivere in
maniera più appagante ogni tipo di esperienza, per questo ho scelto Portofino. Inoltre Portofino è un borgo che
conoscevo fin da bambino e che non aveva un evento culturale continuativo.
Poi devo confessarti che questa scelta mi ha dato un aiuto non da poco per convincere i membri della giuria ad
accettare il mio invito.

 

Sin dalla sua prima edizione il Concorso Lirico Internazionale di Portofino si è distinto per il prestigio delle
giurie che è riuscito a proporre. Qual è la filosofia che sta alla base della costituzione delle tue giurie?
Ero consapevole che il livello della giuria fosse l'elemento determinante per il successo dell'iniziativa. Desideravo una
giuria che fosse composta da soli direttori di teatro o casting directors, ovvero quelle figure in grado di firmare dei
contratti. Questo da un lato avrebbe garantito una maggiore trasparenza, in quanto il solo interesse di queste figure è
quello di trovare nuovi nomi da inserire nei loro cartelloni, e nello stesso tempo avrebbe fatto del concorso un ponte
diretto tra le audizioni e il mondo del lavoro. Quando parlai con Dominique Meyer la prima volta scoprii che aveva la
stessa idea e lavorammo insieme per realizzarla. I risultati furono molto incoraggianti perché tanti dei nostri concorrenti
stanno intraprendendo brillanti carriere.

 

Notiamo con piacere che anche quest'anno sarà Presidente di giuria Dominique Meyer, ora Sovrintendente del
Teatro alla Scala ma già presente nelle passate edizioni quand'era Sovrintendente dell'Opera di Vienna.
Immaginiamo che la collaborazione con Meyer, da sempre attento alla selezione dei giovani artisti, ti sia stata di
grande aiuto in questi anni.
La collaborazione con Dominique Meyer è straordinariamente importante per me e per il progetto. Meyer è una persona
di grande professionalità, umanità e simpatia, l'ho capito fin dal primo incontro. Nel 2015 mi ha accolto a Vienna senza
alcuna difficoltà. Si è mostrato gentile e interessato e dopo circa 40 minuti mi disse "il progetto mi piace, io ci sono", non
me lo dimenticherò mai. Da quel momento abbiamo collaborato ad ogni edizione del concorso e siamo diventati amici.
Per me stare al suo fianco è una scuola professionale e di vita. Mi sento fortunato a poter condividere questa esperienza
con lui e con altri Maestri come Peter De Caluwe, Fortunato Ortombina o Gianni Tangucci. Inoltre rimango sempre
colpito dalla grande passione che mostrano sempre per il loro lavoro, mi riempie di energia ed entusiasmo.
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Tu hai una formazione specifica nel Management dello spettacolo. La tua passione per la musica e nello
specifico per l'opera è conseguenza di questa formazione che ti ha avvicinato al mondo teatrale oppure era già
presente prima?
La musica mi è sempre piaciuta ma la vera passione è arrivata quando ho conosciuto casualmente mia moglie, un
soprano. Ho iniziato a seguirla in tutti i concorsi e mi divertivo ad osservare tutti gli aspetti organizzativi. Studiavo per
diventare notaio e avvocato all'epoca ma nel 2014 decisi di dedicarmi interamente alla promozione della cultura e della
musica. Così mi iscrissi al master in Management delle Spettacolo organizzato dalla Sda Bocconi, in collaborazione con
l'Accademia del Teatro alla Scala e il Piccolo Teatro. Veramente una bella esperienza.

 

Venendo alla prossima edizione del Concorso che si svolgerà dal 21 al 24 luglio, ci racconteresti quali sono le
difficoltà dovute alle vigenti regole anti covid-19 che dal punto di vista organizzativo stai cercando di risolvere?
Dovrete apportare delle modifiche rispetto alle precedenti edizioni?
La difficoltà principale è stata quella di  mantenere viva in tutti la speranza di riuscire a farlo. Gli ostacoli più grandi erano
dati dalla normativa italiana e dall'impossibilità di viaggiare. Ora questi due ostacoli sono stati in gran parte superati e
sono arrivate più di 200 iscrizioni da 46 paesi. Abbiamo però deciso di rinunciare per quest'anno al concerto in piazza
dei finalisti, in quanto era troppo difficile garantire il distanziamento degli orchestrali e del pubblico. La finale però avrà
luogo nel bellissimo Teatro Sociale di Camogli.

 

Un'altra collaborazione costante per il Concorso Lirico Internazionale di Portofino è quella con il direttore
d'orchestra Aldo Salvagno: vuoi dirci qualcosa al riguardo?
Con Aldo Salvagno è nato tutto. Dopo aver organizzato il mio primo concerto nel 2008 avevo deciso di riportare sulle
scene l'opera di Bottesini "Ero e Leandro". Non veniva eseguita dalla fine dell'ottocento e non riuscivo a trovare il
manoscritto. Un amico mi presentò Aldo Salvagno e lui trovò la partitura autografa e fece la trascrizione. Nel 2009 "Ero e
Leandro" andò in scena a Crema. Fu un'esperienza incredibile per me e nacque una straordinaria amicizia e
collaborazione con Aldo, che ha una conoscenza del repertorio e una capacità di lavoro che raramente ho visto nel mio
percorso. Per CLIP dirige il concerto dei finalisti in Piazza a Portofino e ha preparato le parti di circa 300 arie d'opera. Un
lavoro immenso, che ci permette di non indicare delle arie imposte ai concorrenti. Siamo tra i pochissimi concorsi ad
offrire questa libertà.

 

Quali sono le soddisfazioni più grandi che hai ottenuto in questi primi cinque anni di CLIP?
Le soddisfazioni sono tante. La più grande è vedere i nostri concorrenti ottenere dei contratti con i teatri coinvolti e
prendere il volo. Inoltre mi colpisce percepire come il concorso susciti un grande affetto da parte dei giudici, dei cantanti,
degli sponsor, del pubblico e degli amici portofinesi.  Già dal terzo anno sono nati gli "Amici di CLIP", un'associazione di
privati che si occupa dell'ospitalità dei giudici e dei finalisti in case private e sostiene l'iniziativa. Tra questo gruppo di
straordinarie persone c'è anche  Monique Pudel,  che quest'anno è diventata anche Presidente Onorario del Concorso e
offre un aiuto veramente prezioso. Tutti si lasciano coinvolgere e si adoperano affinché CLIP continui a crescere ma
preservando quell'atmosfera informale e quell'armonia, che sono i nostri ingredienti segreti. Tutto questo amore per
CLIP mi tocca molto.

 

Cosa ti auguri per la prossima edizione del Concorso e cosa vorresti dire ai prossimi giovani artisti che
decideranno di iscriversi?
Mi auguro come sempre di trovare dei nuovi talenti e che tutti possano vivere una settimana bella e appagante. Spero
che sia un'occasione per rigenerarsi dal periodo buio che abbiamo vissuto. Ai giovani cantanti vorrei dire loro di studiare
tanto e con intelligenza. La scelta del repertorio è fondamentale e deve essere coerente. È importante capire cosa si
può fare e non quello che si vorrebbe fare, essere credibili. I nostri giudici, quando ascoltano i concorrenti, devono
immaginarseli sul palco del proprio teatro, solo in questo modo avranno la possibilità di ricevere delle proposte
contrattuali. 

Danilo Boaretto
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Martedì 15 settembre, al Teatro Carlo Felice, il
secondo concerto del ciclo Omaggio a Beethoven.
Sul podio, ancora il giovane direttore Leonardo Sini
Comunicato Stampa
  Dopo il successo di giovedì scorso, martedì 15
settembre, alle ore 20:00, torna sul podio dell’Orchestra
del Teatro Carlo Felice Leonardo Sini, giovane direttore
vincitore del Primo Premio al...
leggi tutto...

14 settembre 2020

Maggio Fiorentino: annullato il concerto di Edita
Gruberová del 3 ottobre 2020
Comunicato Stampa
  Il sovrintendente Alexander Pereira informa: “Edita
Gruberová era estremamente felice di venire per un
recital di canto al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
il 14 giugno 2020, recital che...
leggi tutto...
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Indirizzo e contatti Teatro alla Scala
Piazza della Scala 1, 20121 Milano

Sito Web

Quando dal 13/07/2020

Guarda le date e gli orari

Prezzo € 48/24 (biglietti in vendita solo online)

di Daniela Zacconi

Il terzo dei quattro appuntamenti con cui il Teatro alla ScalaTeatro alla Scala torna alla musica dal
vivo è dedicato a grandi voci mondiali e giovani emergenti. Lunedì 13 sul palcoLunedì 13 sul palco,
accompagnati al pianoforte da Michele Gamba, si avvicendano infatti il soprano Irina
Lungu (nella foto), il baritono Fabio Capitanucci e il basso Jongmin Park (usciti
dall’Accademia scaligera), il tenore Raffaele Abete, il soprano Szilvia Vörös e le
giovanissime Federica Guida (vincitrice del Concorso di Porto]no 2019) e Caterina Maria
Sala (diciannovenne mezzosoprano che ha trionfato ad AsLiCo 2019).

Per ovviare alla ridotta capienza del Teatro, il concerto verrà trasmesso in diretta
streaming sul sito del Corriere della Sera (www.corriere.itwww.corriere.it) e sui canali Facebook
(www.facebook.com/teatro.alla.scala/www.facebook.com/teatro.alla.scala/) e Youtube
(www.youtube.com/user/teatroallascalawww.youtube.com/user/teatroallascala) del Teatro alla Scala.

Segui ViviMilano sui social: Segui ViviMilano sui social: InstagramInstagram, , FacebookFacebook e  e TwitterTwitter
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di Redazione - 16 Luglio 2020 - 9:55

CULTURA E SPETTACOLO

A Porto!no arriva la sesta edizione del
CLIP
Si tratta del Concorso Lirico Internazionale e Festival di Portofino di giovani
voci d’eccellenza

martedì, 15 settembre 2020 - Aggiornato alle 12:24

Ci sono molti modi per sostenere la ripresa della cultura musicale mondiale
messa in ginocchio dalla pandemia, ricordando in primis che essa è l’unica arte
che, se non performata, semplicemente smette di essere fruibile, conosciuta,
divulgata e infine vissuta. Fra i più essenziali vi è di certo la scelta di continuare
a sostenere e ad illuminare i giovani talenti affinché la tradizione delle migliori
scuole internazionali continui a forgiare gli artisti del futuro. In questa cornice
etica si iscrive lo sforzo di CLIP e di tutti i suoi sponsor, per offrire ai giovani
cantanti di tutto il mondo quello che in pochi anni si è consolidato come uno dei
concorsi e festival più importanti ed utili a costruire solide carriere, oltre che a
sostenere economicamente le famiglie dei ragazzi. Il gesto di chi non ha voluto
arrendersi nonostante le condizioni avverse e precarie di quest’anno che hanno
portato alla rinuncia al gala finale nell’iconica Piazzetta di Portofino, sostituita
con il più gestibile Teatro Sociale di Camogli.

Quindi, nonostante tutto e grazie a Francesco Brioschi Editore, AVM Associati,
Banca Passadore, Bere Italiano, Faraone Gioielli, Cantine Biondelli e Savills, il
Direttore Artistico Francesco Daniel Donati e la sua Associazione Musicale
Giovanni Bottesini anche quest’anno porteranno ben 203 giovani cantanti under
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32 provenienti da ben 45 paesi di tutti e 5 i continenti, sul monte di Portofino per
esibirsi davanti ad una della giurie più importanti del globo, composta
quest’anno da:

Presidente di giuria
Dominique Meyer, Sovrintendente, Teatro alla Scala di Milano
Giurati
Peter De Caluwe, Direttore, La Monnaie di Bruxelles
Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico, Accademia del Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino
Responsabile delle preselezioni di CLIP
Claudio Orazi, Sovrintendente, Teatro Carlo Felice, Genova
Valerio Tura, Casting Manager del New National Theatre in Tokyo
Sophie de Lint, Direttore – Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam

Programma
martedì 21, mercoledì 21, giovedì 23 luglio
Teatrino di Portofino – 10-12.30; 15-17,30
Eliminatorie e Semifinale
esibizione dei concorrenti in arie d’opera accompagnati al pianoforte
venerdì 24 luglio
Teatro Sociale di Camogli – ore 17-20,30
Finale e proclamazione vincitori

Clip è dunque un trampolino di lancio di grandissima attrattiva, come
dimostrano le carriere dei vincitori delle ultime edizioni, fra cui vale ricordare la
vincitrice ex-aequo dell’edizione 2019, Federica Guida: “in seguito al concorso ho
ricevuto molte proposte di lavoro, tra queste quella da parte del Maestro
Dominique Meyer di entrare a far parte dell’ensemble dei solisti del Wiener
Staatsoper, dove a 22 anni ho potuto debuttare nel ruolo della Regina della Notte
del Flauto Magico di Mozart lo scorso dicembre” e Gemma Summerfield, l’altra
vincitrice ex-aequo di CLIP 2019, che aggiunge: “CLIP è stata una delle esperienze
di musica più straordinarie che abbia avuto l’opportunità di vivere in un luogo
straripante di bellezza”.

Oltre alla consueta collaborazione con il Rapallo Opera Festival, la grande novità
di questa sesta edizione è la partnership con il New Generation Festival di
Firenze, kermesse internazionale di musica, opera e teatro dal vivo, fondato nel
2017 da tre giovani artisti inglesi, il direttore d’orchestra Maximilian Fane, il
produttore regista e scrittore Roger Granville, il produttore Frankie Parham, con
l’intento di abbattere le barriere tra generazioni e generi musicali e offrire ai
migliori talenti musicali under 35 la possibilità di esibirsi in uno scenario
internazionale. Il NGF offrirà a CLIP un contratto artistico per un ruolo o un
concerto da eseguirsi nei 3 anni successivi + 1 borsa di studio per la Mascarade
Opera Studio presso il Palazzo Corsini al Prato di Firenze.

L’unicità di CLIP risiede in primis nella peculiarità della sua giuria, in cui siedono
solo Sovrintendenti e Direttori Artistici in grado di offrire subito proposte reali e
concrete ai giovani talenti in un’ottica di sviluppo professionale pragmatica e
veloce, a partire dall’entusiasmo del Presidente di Giuria Dominique Meyer che
ricorda: “Quando Francesco Daniel Donati è venuto a trovarmi nel mio ufficio di
Vienna proponendomi Clip, abbiamo subito trovato una grande sintonia d’intenti.
Francesco come me, è un grande frequentatore di concorsi e negli anni,
vedendone tanti, aveva sviluppato un pensiero chiaro su quale debba essere il
concorso ideale: in primis la giuria, composta da persone che grazie alle loro
cariche, possano immediatamente offrire ai talenti in cui credono, possibilità
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concrete di carriera, firmando contratti. Persone che venendo sia dal nord sia dal
sud d’Europa possano trovare nelle diverse scuole di canto dell’opera globalizzata
di oggi, voci adatte alle loro esigenze che ovviamente differiscono da pubblico a
pubblico. Infine un concorso che creasse un clima famigliare, amichevole e
piacevole di lavoro e in questo Francesco è stato bravissimo, coinvolgendo tutta
la comunità di Portofino e facendo sentire tutti a casa. La qualità complessiva dei
nuovi cantanti inoltre si è alzata, quindi la competizione è dura, ma va anche
detto che la globalizzazione dell’opera offre anche nuove sale e una pluralità di
opportunità notevole. Le doti sono sempre le stesse e gli strumenti i medesimi:
concorsi con le giurie giuste, opera studio, contratti studente.
Io sono un uomo libero e personalmente adoro scoprire nuovi talenti e sostenerli,
per me sono i miei bambini e quando li vedo crescere, sono felicissimo ed
estremamente orgoglioso.”
A tale unicità si aggiunge sicuramente il peso dei premi in denaro di Clip, che
aiutano senza ombra di dubbio carriere di per sé costose come quella del Bel
Canto.

Primo premio: 8000 euro offerto da Francesco Brioschi Editore
Secondo premio: 4000 euro offerto da Banco Passadore
Terzo premio: 2000 euro offerto da Avm Value Asset Management
Miglior under 25: 3000 euro dedicato a Luca Targetti, recentemente scomparso.
6 borse di studio di 400 euro offerte da Bere Italiano e Savills

Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l’Associazione Bottesini, racconta
l’edizione particolare di quest’anno: “Quest’anno più che mai era importante non
mollare. Il Covid-19 ha dato un duro colpo al settore dello spettacolo dal vivo ma,
insieme a Dominique Meyer, desideravamo lanciare un segnale forte e offrire ai
giovani cantanti uno spiraglio di speranza e prospettiva per il futuro. La volontà
però non sarebbe bastata senza l’appoggio di sponsor appassionati e illuminati,
come il nostro main sponsor Francesco Brioschi Editore. La forte affluenza delle
iscrizioni ci ha dato ragione, tutti attendevano con trepidazione la ripartenza.”

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, Bruno Giuranna,
Salvatore Accardo, Fabio Vacchi e Marco tullio Giordana.
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ALTRE NOTIZIE DI SANTA MARGHERITA E PORTOFINO

DALLA HOME

Nel 2015 organizza a Crema il concerto dei contrabbassisti del Teatro alla Scala.
Nel 2018 è direttore artistico del Crema Film Festival.
Nel 2019 è responsabile delle Relazioni Esterne del Bologna Festival.
Dal 2015 è direttore artistico del Concorso Lirico Internazionale di Portofino.
Dal 2016 è direttore generale dello storico concorso di contrabbasso Giovanni
Bottesini.

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.

Parla correntemente, oltre all’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo.

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.
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LIRICA

La musica più forte del lockdown, a
Porto!no torna il festival Clip

Portofino. Ci sono molti modi per sostenere la ripresa della cultura musicale
mondiale messa in ginocchio dalla pandemia, ricordando in primis che essa è
l’unica arte che, se non performata, semplicemente smette di essere fruibile,
conosciuta, divulgata e infine vissuta.

Fra i più essenziali vi è di certo la scelta di continuare a sostenere e ad illuminare
i giovani talenti affinché la tradizione delle migliori scuole internazionali
continui a forgiare gli artisti del futuro.

In questa cornice etica si iscrive lo sforzo di CLIP e di tutti i suoi sponsor, per
offrire ai giovani cantanti di tutto il mondo quello che in pochi anni si è
consolidato come uno dei concorsi e festival più importanti ed utili a costruire
solide carriere, oltre che a sostenere economicamente le famiglie dei ragazzi. Il
gesto di chi non ha voluto arrendersi nonostante le condizioni avverse e precarie
di quest’anno che hanno portato alla rinuncia al gala finale nell’iconica Piazzetta
di Portofino, sostituita con il più gestibile Teatro Sociale di Camogli.

Quindi, nonostante tutto e grazie a Francesco Brioschi Editore, AVM Associati,
Banca Passadore, Bere Italiano, Faraone Gioielli, Cantine Biondelli e Savills, il
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Direttore Artistico Francesco Daniel
Donati e la sua Associazione
Musicale Giovanni Bottesini anche
quest’anno porteranno ben 203
giovani cantanti under 32 provenienti
da ben 45 paesi di tutti e 5 i
continenti, sul monte di Portofino per
esibirsi davanti ad una della giurie
più importanti del globo, composta
quest’anno da:

Presidente di giuria
Dominique Meyer, Sovrintendente,

Teatro alla Scala di Milano
Giurati
Peter De Caluwe, Direttore, La Monnaie di Bruxelles
Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico, Accademia del Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino
Responsabile delle preselezioni di CLIP
Claudio Orazi, Sovrintendente, Teatro Carlo Felice, Genova
Valerio Tura, Casting Manager del New National Theatre in Tokyo
Sophie de Lint, Direttore – Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam

Programma
martedì 21, mercoledì 21, giovedì 23 luglio
Teatrino di Portofino – 10-12.30; 15-17,30
Eliminatorie e Semifinale
esibizione dei concorrenti in arie d’opera accompagnati al pianoforte
venerdì 24 luglio
Teatro Sociale di Camogli – ore 17-20,30
Finale e proclamazione vincitori

Clip è dunque un trampolino di lancio di grandissima attrattiva, come
dimostrano le carriere dei vincitori delle ultime edizioni, fra cui vale ricordare la
vincitrice ex-aequo dell’edizione 2019, Federica Guida: “in seguito al concorso ho
ricevuto molte proposte di lavoro, tra queste quella da parte del Maestro
Dominique Meyer di entrare a far parte dell’ensemble dei solisti del Wiener
Staatsoper, dove a 22 anni ho potuto debuttare nel ruolo della Regina della Notte
del Flauto Magico di Mozart lo scorso dicembre” e Gemma Summerfield, l’altra
vincitrice ex-aequo di CLIP 2019, che aggiunge: “CLIP è stata una delle esperienze
di musica più straordinarie che abbia avuto l’opportunità di vivere in un luogo
straripante di bellezza”.

Oltre alla consueta collaborazione con il Rapallo Opera Festival, la grande novità
di questa sesta edizione è la partnership con il New Generation Festival di
Firenze, kermesse internazionale di musica, opera e teatro dal vivo, fondato nel
2017 da tre giovani artisti inglesi, il direttore d’orchestra Maximilian Fane, il
produttore regista e scrittore Roger Granville, il produttore Frankie Parham, con
l’intento di abbattere le barriere tra generazioni e generi musicali e offrire ai
migliori talenti musicali under 35 la possibilità di esibirsi in uno scenario
internazionale. Il NGF offrirà a CLIP un contratto artistico per un ruolo o un
concerto da eseguirsi nei 3 anni successivi + 1 borsa di studio per la Mascarade
Opera Studio presso il Palazzo Corsini al Prato di Firenze.

L’unicità di CLIP risiede in primis nella peculiarità della sua giuria, in cui siedono
solo Sovrintendenti e Direttori Artistici in grado di offrire subito proposte reali e

Un trucco ripara le ginocchia
Questo metodo elimina il dolore al ginocchio
in modo permanente, senza uscire di casa
levioletwings.com
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concrete ai giovani talenti in un’ottica di sviluppo professionale pragmatica e
veloce, a partire dall’entusiasmo del Presidente di Giuria Dominique Meyer che
ricorda: “Quando Francesco Daniel Donati è venuto a trovarmi nel mio ufficio di
Vienna proponendomi Clip, abbiamo subito trovato una grande sintonia d’intenti.
Francesco come me, è un grande frequentatore di concorsi e negli anni,
vedendone tanti, aveva sviluppato un pensiero chiaro su quale debba essere il
concorso ideale: in primis la giuria, composta da persone che grazie alle loro
cariche, possano immediatamente offrire ai talenti in cui credono, possibilità
concrete di carriera, firmando contratti. Persone che venendo sia dal nord sia dal
sud d’Europa possano trovare nelle diverse scuole di canto dell’opera globalizzata
di oggi, voci adatte alle loro esigenze che ovviamente differiscono da pubblico a
pubblico. Infine un concorso che creasse un clima famigliare, amichevole e
piacevole di lavoro e in questo Francesco è stato bravissimo, coinvolgendo tutta
la comunità di Portofino e facendo sentire tutti a casa. La qualità complessiva dei
nuovi cantanti inoltre si è alzata, quindi la competizione è dura, ma va anche
detto che la globalizzazione dell’opera offre anche nuove sale e una pluralità di
opportunità notevole. Le doti sono sempre le stesse e gli strumenti i medesimi:
concorsi con le giurie giuste, opera studio, contratti studente.

A tale unicità si aggiunge sicuramente il peso dei premi in denaro di Clip, che
aiutano senza ombra di dubbio carriere di per sé costose come quella del Bel
Canto.

Primo premio: 8000 euro offerto da Francesco Brioschi Editore
Secondo premio: 4000 euro offerto da Banco Passadore
Terzo premio: 2000 euro offerto da Avm Value Asset Management
Miglior under 25: 3000 euro dedicato a Luca Targetti, recentemente scomparso.
6 borse di studio di 400 euro offerte da Bere Italiano e Savills

Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l’Associazione Bottesini, racconta
l’edizione particolare di quest’anno: “Quest’anno più che mai era importante non
mollare. Il Covid-19 ha dato un duro colpo al settore dello spettacolo dal vivo ma,
insieme a Dominique Meyer, desideravamo lanciare un segnale forte e offrire ai
giovani cantanti uno spiraglio di speranza e prospettiva per il futuro. La volontà
però non sarebbe bastata senza l’appoggio di sponsor appassionati e illuminati,
come il nostro main sponsor Francesco Brioschi Editore. La forte affluenza delle
iscrizioni ci ha dato ragione, tutti attendevano con trepidazione la ripartenza.”

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.
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Al Teatrino di Camogli il 6° Concorso Lirico
Internazionale
16 Luglio 2020

Al Teatrino di Camogli il 6° Concorso Lirico Internazionale

CLIP, Sesto Concorso Lirico Internazionale e Festival di
Porto!no di giovani voci d’eccellenza. Dal 21 al 24 Luglio,
Teatrino di Sociale di Camogli.

Primo concorso lirico a ripartire dopo lo stop del C19, il Concorso&Festival Clip di Portofino è riuscito a

raccogliere contro ogni previsione le adesioni di 203 cantanti lirici under 32 provenienti da ben 45 paesi di 5

continenti diversi, dimostrando che Clip ha ormai una reputazione imbattibile e attira le migliori voci del globo

a contendersi la possibilità di essere ascoltati da una giuria internazionale di altissimo livello presieduta da

https://www.ligurianotizie.it/
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Dominique Meyer e che quest’anno vede per la prima volta la partecipazione di Claudio Orazi, Sovrintendente

del Teatro Carlo Felice di Genova.

Un progetto di Associazione Musicale Giovanni Bottesini

Ci sono molti modi per sostenere la ripresa della cultura musicale mondiale messa in ginocchio dalla

pandemia, ricordando in primis che essa è l’unica arte che, se non performata, semplicemente smette di

essere fruibile, conosciuta, divulgata e infine vissuta. Fra i più essenziali vi è di certo la scelta di continuare a

sostenere e ad illuminare i giovani talenti affinché la tradizione delle migliori scuole internazionali continui a

forgiare gli artisti del futuro. In questa cornice etica si iscrive lo sforzo di CLIP e di tutti i suoi sponsor,  per

offrire ai giovani cantanti di tutto il mondo quello che in pochi anni si è consolidato come uno dei concorsi e

festival più importanti ed utili a costruire solide carriere, oltre che a sostenere economicamente le famiglie dei

ragazzi. Il gesto di chi non ha voluto arrendersi nonostante le condizioni avverse e precarie di quest’anno che

hanno portato alla rinuncia al gala finale nell’iconica Piazzetta di Portofino, sostituita con il più gestibile Teatro

Sociale di Camogli.

Quindi, nonostante tutto e grazie a Francesco Brioschi Editore, AVM Associati, Banca Passadore, Bere Italiano,

Faraone Gioielli, Cantine Biondelli e Savills, il Direttore Artistico Francesco Daniel Donati e la sua Associazione

Musicale Giovanni Bottesini anche quest’anno porteranno ben 203 giovani cantanti under 32 provenienti da

ben 45 paesi di tutti e 5 i continenti, sul monte di Portofino per esibirsi davanti ad una della giurie più

importanti del globo, composta quest’anno da:

Presidente di giuria

Dominique Meyer, Sovrintendente, Teatro alla Scala di Milano

Giurati

Peter De Caluwe, Direttore, La Monnaie di Bruxelles

Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico, Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Responsabile delle preselezioni di CLIP

Claudio Orazi, Sovrintendente, Teatro Carlo Felice, Genova

Valerio Tura, Casting Manager del New National Theatre in Tokyo

Sophie de Lint, Direttore – Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam

Programma

martedì 21, mercoledì 21, giovedì 23 luglio

Teatrino di Portofino – 10-12.30; 15-17,30

Eliminatorie e Semifinale

esibizione dei concorrenti in arie d’opera accompagnati al pianoforte

venerdì 24 luglio

Teatro Sociale di Camogli – ore 17-20,30

Finale e proclamazione vincitori
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Clip è dunque un trampolino di lancio di grandissima attrattiva, come dimostrano le carriere dei vincitori delle

ultime edizioni, fra cui vale ricordare la vincitrice ex-aequo dell’edizione 2019, Federica Guida: “in seguito al

concorso ho ricevuto molte proposte di lavoro, tra queste quella da parte del Maestro Dominique Meyer di

entrare a far parte dell’ensemble dei solisti del Wiener Staatsoper, dove a 22 anni ho potuto debuttare nel

ruolo della Regina della Notte del Flauto Magico di Mozart lo scorso dicembre” e Gemma Summerfield, l’altra

vincitrice ex-aequo di CLIP 2019, che aggiunge: “CLIP è stata una delle esperienze di musica più straordinarie

che abbia avuto l’opportunità di vivere in un luogo straripante di bellezza”.

Oltre alla consueta collaborazione con il Rapallo Opera Festival, la grande novità di questa sesta edizione è la

partnership con il New Generation Festival di Firenze, kermesse internazionale di musica, opera e teatro dal

vivo, fondato nel 2017 da tre giovani artisti inglesi, il direttore d’orchestra Maximilian Fane, il produttore

regista e scrittore Roger Granville, il produttore Frankie Parham, con l’intento di abbattere le barriere tra

generazioni e generi musicali e offrire ai migliori talenti musicali under 35 la possibilità di esibirsi in uno

scenario internazionale. Il NGF offrirà a CLIP un contratto artistico per un ruolo o un concerto da eseguirsi nei

3 anni successivi + 1 borsa di studio per la Mascarade Opera Studio presso il Palazzo Corsini al Prato di

Firenze.

L’unicità di CLIP risiede in primis nella peculiarità della sua giuria, in cui siedono solo Sovrintendenti e

Direttori Artistici in grado di offrire subito proposte reali e concrete ai giovani talenti in un’ottica di sviluppo

professionale pragmatica e veloce, a partire dall’entusiasmo del Presidente di Giuria Dominique Meyer che

ricorda: “Quando Francesco Daniel Donati è venuto a trovarmi nel mio ufficio di Vienna proponendomi Clip,

abbiamo subito trovato una grande  sintonia d’intenti. Francesco come me, è un grande frequentatore di

concorsi e negli anni, vedendone tanti, aveva sviluppato un pensiero chiaro su quale debba essere il concorso

ideale: in primis la giuria, composta da persone che grazie alle loro cariche, possano immediatamente offrire

ai talenti in cui credono, possibilità concrete di carriera, firmando contratti. Persone che venendo sia dal nord

sia dal sud d’Europa possano trovare nelle diverse scuole di canto dell’opera globalizzata di oggi, voci adatte

alle loro esigenze che ovviamente differiscono da pubblico a pubblico. Infine un concorso che creasse un

clima famigliare, amichevole e piacevole di lavoro e in questo Francesco è stato bravissimo, coinvolgendo

tutta la comunità di Portofino e facendo sentire tutti a casa. La qualità complessiva dei nuovi cantanti inoltre

si è alzata, quindi la competizione è dura, ma va anche detto che la globalizzazione dell’opera offre anche

nuove sale e una pluralità di opportunità notevole. Le doti sono sempre le stesse e gli strumenti i medesimi:

concorsi con le giurie giuste, opera studio, contratti studente.

Io sono un uomo libero e personalmente adoro scoprire nuovi talenti e sostenerli, per me sono i miei bambini

e quando li vedo crescere, sono felicissimo ed estremamente orgoglioso.”

A tale unicità si aggiunge sicuramente il peso dei premi in denaro di Clip, che aiutano senza ombra di dubbio

carriere di per sé costose come quella del Bel Canto.

Primo premio: 8000 euro offerto da Francesco Brioschi Editore

Secondo premio: 4000 euro offerto da Banco Passadore

Terzo premio: 2000 euro offerto da Avm Value Asset Management

Miglior under 25: 3000 euro dedicato a Luca Targetti, recentemente scomparso.

6 borse di studio di 400 euro offerte da Bere Italiano e Savills

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

quest’anno: “Quest’anno più che mai era importante non mollare. Il Covid-19 ha dato un duro colpo al

settore dello spettacolo dal vivo ma, insieme a Dominique Meyer,  desideravamo lanciare un segnale forte e

offrire ai giovani cantanti uno spiraglio di speranza e prospettiva per il futuro. La volontà però non sarebbe

bastata senza l’appoggio di sponsor appassionati e illuminati, come il nostro main sponsor Francesco Brioschi
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Editore. La forte affluenza delle iscrizioni ci ha dato ragione, tutti attendevano con trepidazione la ripartenza.”

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, Bruno Giuranna, Salvatore

Accardo, Fabio Vacchi e Marco tullio Giordana.

Nel 2015 organizza a Crema il concerto dei contrabbassisti del Teatro alla Scala.

Nel 2018 è direttore artistico del Crema Film Festival.

Nel 2019 è responsabile delle Relazioni Esterne del Bologna Festival.

Dal 2015 è direttore artistico del Concorso Lirico Internazionale di Portofino.

Dal 2016 è direttore generale dello storico concorso di contrabbasso Giovanni Bottesini.

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.

Parla correntemente, oltre all’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo.

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
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dell’Opera Italiana e con artisti quali Salvatore Accardo, June Anderson, Roberto Scandiuzzi, Franco Petracchi,

Bruno Giuranna, Fabio Vacchi, Enrico Fagone e Paolo Fresu.
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Camogli: oggi la finale del Concorso lirico di Portofino

24 Lug 2020

di Consuelo Pallavicini

Oggi, al Teatro Sociale di Camogli, la finale del Concorso Lirico Internazionale di Portofino, giunto alla
sua sesta edizione. Francesco Donati che lo propose, ebbe già alla prima edizione il completo
sostegno della giunta portofinese che intuì l’importanza del concorso denominato “Clip”. Una giuria di
autentici esperti, quest’anno presieduta da Dominique Meyer, sovrintendente del Teatro alla Scala;
consistenti premi in denaro ma soprattutto la possibilità di farsi conoscere in campo internazionale.
Tutti motivi che richiamarono da subito centinaia di promesse da tutti i continenti. Quest’anno, dato il
covid e la chiusura delle frontiere, si pensava ad una partecipazione ridotta; sono arrivati 230 giovani
cantanti da cinque continenti e 45 Paesi.

Le eliminatorie e le semifinali si sono svolte al Teatrino di Portofino dove è stata allestita, sullo sfondo
del palco una gigantografia del Borgo. E’ stato deciso che la finale per motivi di distanziamento (ma la
decisione è valida anche per l’incertezza del tempo) quest’anno non si svolgesse nella scenografica
Piazzetta di Portofino, ma al Teatro Sociale di Camogli, che offre una perfetta acustica e che con “Clip”
ha l’opportunità di far conoscere le proprie caratteristiche ai cantanti, con un sicuro avvenire nel mondo
lirico, e ai membri della giuria, tutti grandi nomi del settore.

I cantanti finalisti che si esibiranno al Sociale, in ordine alfabetico, sono: Greta Doveri; Manuel Fuentes
Figuera; Martina Gresia; Alexandra Lowe; Solen Maingeuené; Katleho Mokhoabane; Andrea Orjuela
Nino; Andrea Pellegrini; Martina Russomanno; Maria Caterina Sala; Pia Francesca Vitale.
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Si è chiuso a Portofino il 1° concorso lirico 
internazionale 
25 Luglio 2020 

 
 

 
 
 
6° CLIP. Sesto Concorso Lirico Internazionale e Festival di Porto!no di giovani voci d’eccellenza. 
Tra il 21 e il 24 Luglio si è svolta la sesta edizione di Clip, che ha regalato a Porto!no un notevolissimo 
primato mondiale, essendo il primo e unico concorso lirico internazionale a ripartire nelle incertezze 
della pandemia. 
Svoltosi tra il Teatrino di Portofino e il Teatro Sociale di Camogli, che ha sostituito l’iconica piazzetta per 
ragioni di maggior controllo nel distanziamento sociale, Clip quest’anno ha raggiunto un altro record 
sottolineato nella finale dal Presidente di Giuria Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro La Scala di  
Milano: “Clip è il concorso di certo più giovane dei tantissimi che frequento ogni anno con una presenza di 
under 25 davvero importante e significativa. Oltre ad una qualità notevolissima in continua crescita anno    
dopo anno” 
 
I vincitori della straordinaria edizione 2020 sono 
 
Il Soprano Martina Russomanno Under 25 Award, quest’anno dedicato all’amico di Clip scomparso tra le 
vittime del C19 LucaTargetti, storico agente lirico tra i più stimati. 
 
 
Primo Premio al soprano Caterina Maria Sala, grandissima virtuosa proveniente da Lecco Secondo Premio 
al Basso Italiano Andrea Pellegrini 



 

 

Terzo Premio ex equo al Soprano anglospagnolo Alexandra Lowe e al Tenore sudafricano Katleho 
Mokhoabane, vera conferma dell’impressionante diffusione dell’Opera Lirica nell’Africa subsahariana, 
nonostante le precarie condizioni scolastiche 
 
Clip è un progetto di Associazione Musicale Giovanni Bottesini 
 
Ci sono molti modi per sostenere la ripresa della cultura musicale mondiale messa in ginocchio dalla   
pandemia, ricordando in primis che essa è l’unica arte che, se non performata, semplicemente smette di   
essere fruibile, conosciuta, divulgata e infine vissuta. Fra i più essenziali vi è di certo la scelta di continuare 
a sostenere e ad illuminare i giovani talenti affinché la tradizione delle migliori scuole internazionali 
continui a forgiare gli artisti del futuro. In questa cornice etica si iscrive lo sforzo di CLIP e di tutti i suoi 
sponsor, per  offrire ai giovani cantanti di tutto il mondo quello che in pochi anni si è consolidato come uno 
dei concorsi e festival più importanti ed utili a costruire solide carriere, oltre che a sostenere 
economicamente le famiglie dei ragazzi. Il gesto di chi non ha voluto arrendersi nonostante le condizioni 
avverse e precarie di quest’anno che hanno portato alla rinuncia al gala finale nell’iconica Piazzetta di 
Portofino, sostituita con il più gestibile Teatro Sociale di Camogli. 
Quindi, nonostante tutto e grazie a Francesco Brioschi Editore, AVM Associati, Banca Passadore, Bere 
Italiano, Faraone Gioielli, Cantine Biondelli e Savills, il Direttore Artistico Francesco Daniel Donati e la sua 
Associazione Musicale Giovanni Bottesini anche quest’anno porteranno ben 203 giovani cantanti under 32 
provenienti da   ben 45 paesi di tutti e 5 i continenti, sul monte di Portofino per esibirsi davanti ad una 
della giurie più importanti del globo, composta quest’anno da: 
 
 
Presidente di giuria 
 
Dominique Meyer, Sovrintendente, Teatro alla Scala di Milano Giurati 
Peter De Caluwe, Direttore, La Monnaie di Bruxelles 
 
Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico, Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
Responsabile delle preselezioni di CLIP 
Claudio Orazi, Sovrintendente, Teatro Carlo Felice, Genova  Valerio Tura, Casting Manager del New 
National Theatre in Tokyo 
Sophie de Lint, Direttore – Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam 
 
 
Clip è dunque un trampolino di lancio di grandissima attrattiva, come dimostrano le carriere dei vincitori 
delle ultime edizioni, fra cui vale ricordare la vincitrice ex-aequo dell’edizione 2019, Federica Guida: “in 
seguito al concorso ho ricevuto molte proposte di lavoro, tra queste quella da parte del Maestro 
Dominique Meyer di entrare a far parte dell’ensemble dei solisti del Wiener Staatsoper, dove a 22 anni ho 
potuto debuttare nel   ruolo della Regina della Notte del Flauto Magico di Mozart lo scorso dicembre” e 
Gemma Summerfield, l’altra vincitrice ex-aequo di CLIP 2019, che aggiunge: “CLIP è stata una delle 
esperienze di musica più straordinarie che abbia avuto l’opportunità di vivere in un luogo straripante di 
bellezza”. 
 
Oltre alla consueta collaborazione con il Rapallo Opera Festival, la grande novità di questa sesta edizione è 
la 
partnership con il New Generation Festival di Firenze, kermesse internazionale di musica, opera e teatro 
dal vivo, fondato nel 2017 da tre giovani artisti inglesi, il direttore d’orchestra Maximilian Fane, il 
produttore  regista e scrittore Roger Granville, il produttore Frankie Parham, con l’intento di abbattere le 
barriere tra generazioni e generi musicali e offrire ai migliori talenti musicali under 35 la possibilità di 
esibirsi in uno scenario internazionale. Il NGF offrirà a CLIP un contratto artistico per un ruolo o un 



 

 

concerto da eseguirsi nei  3 anni successivi + 1 borsa di studio per la Mascarade Opera Studio presso il 
Palazzo Corsini al Prato di  Firenze. 
 
 
L’unicità di CLIP risiede in primis nella peculiarità della sua giuria, in cui siedono solo Sovrintendenti e    
Direttori Artistici in grado di offrire subito proposte reali e concrete ai giovani talenti in un’ottica di 
sviluppo professionale pragmatica e veloce, a partire dall’entusiasmo del Presidente di Giuria Dominique 
Meyer che ricorda: “Quando Francesco Daniel Donati è venuto a trovarmi nel mio ufficio di Vienna 
proponendomi Clip, abbiamo subito trovato una grande sintonia d’intenti. Francesco come me, è un 
grande frequentatore di concorsi e negli anni, vedendone tanti, aveva sviluppato un pensiero chiaro su 
quale debba essere il concorso ideale: in primis la giuria, composta da persone che grazie alle loro cariche, 
possano immediatamente offrire   ai talenti in cui credono, possibilità concrete di carriera, firmando 
contratti. Persone che venendo sia dal nord sia dal sud d’Europa possano trovare nelle diverse scuole di 
canto dell’opera globalizzata di oggi, voci adatte alle loro esigenze che ovviamente differiscono da pubblico 
a pubblico. Infine un concorso che creasse un    clima famigliare, amichevole e piacevole di lavoro e in 
questo Francesco è stato bravissimo, coinvolgendo   tutta la comunità di Portofino e facendo sentire tutti a 
casa. La qualità complessiva dei nuovi cantanti inoltre   si è alzata, quindi la competizione è dura, ma va 
anche detto che la globalizzazione dell’opera offre anche nuove sale e una pluralità di opportunità 
notevole. Le doti sono sempre le stesse e gli strumenti i medesimi: concorsi con le giurie giuste, opera 
studio, contratti studente. 
 
Io sono un uomo libero e personalmente adoro scoprire nuovi talenti e sostenerli, per me sono i miei 
bambini  e quando li vedo crescere, sono felicissimo ed estremamente orgoglioso.” 
 
 
A tale unicità si aggiunge sicuramente il peso dei premi in denaro di Clip, che aiutano senza ombra di 
dubbio carriere di per sé costose come quella del Bel Canto. 
 
Primo premio: 8000 euro offerto da Francesco Brioschi Editore Secondo premio: 4000 euro offerto da 
Banco Passadore 
Terzo premio: 2000 euro offerto da Avm Value Asset Management 
 
Miglior under 25: 3000 euro dedicato a Luca Targetti, recentemente scomparso.  6 borse di studio di 400 
euro offerte da Bere Italiano e Savills 
Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l’Associazione Bottesini, racconta l’edizione particolare di 
quest’anno: “Quest’anno più che mai era importante non mollare. Il Covid-19 ha dato un duro colpo al    
settore dello spettacolo dal vivo ma, insieme a Dominique Meyer, desideravamo lanciare un segnale forte 
e offrire ai giovani cantanti uno spiraglio di speranza e prospettiva per il futuro. La volontà però non 
sarebbe bastata senza l’appoggio di sponsor appassionati e illuminati, come il nostro main sponsor 
Francesco Brioschi Editore. La forte affluenza delle iscrizioni ci ha dato ragione, tutti attendevano con 
trepidazione la ripartenza.” 
 
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, Bruno 
Giuranna, Salvatore Accardo, Fabio Vacchi e Marco tullio Giordana. 
 
Nel 2015 organizza a Crema il concerto dei contrabbassisti del Teatro alla Scala. 
 
 
Nel 2018 è direttore artistico del Crema Film Festival. 
 
Nel 2019 è responsabile delle Relazioni Esterne del Bologna Festival. 
 
Dal 2015 è direttore artistico del Concorso Lirico Internazionale di Portofino. 
 
Dal 2016 è direttore generale dello storico concorso di contrabbasso Giovanni Bottesini. 
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. 
 
Parla correntemente, oltre all’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo. 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. 
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Mokhoabane Katleho Tenore – Sud Africa

Alexandra Lowe is a soprano from Mallorca and Lancashire. She is currently a National Opera
Studio Young Artist 19/20. She previously trained at the Royal Northern College of Music and
at the Guildhall School of Music Opera School.

alexandralowe.co.uk (https://www.alexandralowe.co.uk/)

Second prize

Andrea Pellegrini Basso – Italia

First prize

Caterina Maria Sala Soprano – Italia

https://www.alexandralowe.co.uk/
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Il programma della Finale

Annunci

SEGNALA QUESTO ANNUNCIO

Annunci

SEGNALA QUESTO ANNUNCIO
Alexandra Lowe Andrea Pellegrini Caterina Maria Sala Mokhoabane

Katleho portofino
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Rapallo: i talenti della lirica al Chiosco della Musica

25 Lug 2020

Dall’ufficio stampa di Domenico Cianci, candidato alle elezioni regionali con Toti riceviamo e
pubblichiamo

Il “Rapallo Opera Festival” conquista il lungomare: in centinaia hanno applaudito i giovani cantanti lirici
selezionati nell’ambito di “Clip – Concorso Lirico Internazionale di Portofino” che ha diplomato la
vincitrice Caterina Maria Sala al Teatro Sociale di Camogli e messo in luce i talenti delle soprano
Magda Gallo e Martina Russomanno che si sono esibite in serata al Chiosco della Musica. 
La manifestazione, che porta le firme del Maestro Roberto Sèrvile e di Sinibaldo Nicolini, ha visto salire
sul palco anche Ivan Ayon Rivas, rapallese di adozione, già vincitore di “Clip” e lo scorso 16 luglio
interprete applaudito al Circo Massimo nel Rigoletto. 
A fare gli onori di casa l’assessore al turismo Elisabetta Lai. Presente insieme a lei il candidato
consigliere regionale Domenico Cianci, da sempre vicino al mondo della cultura. 

Ivan Ayon Rivas
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Martina Russomanno
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Magda Gallo

(Informazione promozionale)
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Rapallo: grande serata lirica con Clip e Ivan Ayon Rivas

25 Lug 2020

il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore al Turismo Elisabetta Lai, sono riusciti a salvare la quinta
edizione del “Rapallo Opera Festival”, una serata che per i melomani si annuncia irrinunciabile. A
firmarla il direttore artistico, Maestro Roberto Sèrvile. Sul lungomare, presso il Chiosco della Musica si
alterneranno i giovani cantanti selezionati a “Clip – Concorso Lirico Internazionale di Portofino” che ieri
sera ha diplomato la vincitrice Caterina Maria Sala al Teatro Sociale di Camogli; altra premiata Martina
Russomanno che stasera canterà al Chiosco della Musica. Il Clip è un concorso realmente
internazionale, noto tra i melomani di tutto il mondo: seleziona giovani che hanno un futuro assicurato.

Ospite d’onore della serata sarà Ivan Ayon Rivas, rapallese di adozione, già vincitore di “Clip” e lo
scorso 16 luglio interprete applaudito al Circo Massimo nel Rigoletto, l’opera di Verdi che alla presenza
del presidente Mattarella ha inaugurato la stagione estiva dell’opera; interpretazione in cui Ivan Ayon
Rivas ha dimostrato grande capacità scenica; quella che Giorgio Strehler definiva con espressione
francese “avoir da presence”.

I cantanti saranno accompagati al piano dal mastro Sirio Restani.. L’ingresso è a prenotazione
obbligatoria. Ma i cantanti si possono ascoltare anche dai bar circostanti e dal lungomare. Inizio del
concerto ore 21.30.

Ivan Ayon Rivas
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Francesco Daniel Donati, Paolo Sala, Caterina Sala, Dominique Meyer

Concorso lirico internazionale di Porto!no. Finale.

Camogli, Teatro Sociale, 24 luglio 2020

Fra i tanti concorsi di canto in circolazione, non c’è dubbio che in Italia (ma non solo) CLIP stia assumendo una
posizione di primaria importanza: anzitutto perché in giuria non ci sono pur stimabili critici musicali, ex
cantanti o docenti (spesso entrambe le cose), ma “semplicemente” sovrintendenti di teatri europei di punta. A
partire, ovviamente da Dominique Meyer, ora responsabile delle cose scaligere: ma con lui ci sono il collega
della Monnaie di Bruxelles Peter de Caluwe, quella del Dutch National Opera Sophie de Lint, Claudio Orazi del
Carlo Felice, Valerio Tura (casting manager del New National Theatre di Tokyo) e Gianni Tangucci, coordinatore
artistico dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, nonché responsabile delle preselezioni di CLIP. E i
risultati si vedono: Ivan Ayon Rivas, uscito dal concorso ligure, è ormai lanciato in una carriera che l’ha visto
recente protagonista del Rigoletto al Circo Massimo, mentre la vincitrice dell’anno scorso, Federica Guida, ha già
debuttato a Vienna, cantato poche settimane fa alla Scala nei concerti di riapertura e, sempre a Milano, sarà
Musetta nella Bohème del prossimo ottobre.
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Caterina Sala

Tantissimi candidati: nonostante le di"coltà di questo sciagurato anno di Coronavirus, 203 cantanti lirici under
32 provenienti da ben 45 paesi su 5 continenti si sono iscritti all’edizione 2020, e un centinaio sono approdati a
Porto!no. In tre intensi giorni di selezione, i giurati hanno scelto gli 11 !nalisti, che ho avuto l’occasione di
ascoltare al delizioso Teatro Sociale di Camogli: due arie a testa, che hanno rivelato un livello medio davvero
sorprendente. Sei italiani e cinque stranieri, otto donne e tre uomini (nessun baritono: due bassi e un tenore)
che hanno scelto un repertorio spesso non comune, e comunque impegnativo. Il primo premio è andato a
quella che anche a me è parsa l’artista più promettente: a soli 20 anni la lecchese Caterina Sala, che studia
all’Accademia della Scala, ha eseguito l’aria di Aminta dal Re pastore con una purezza di legato, un’intensità di
accenti e una musicalità davvero ammirevoli, così come molto #uido è stato il suo “Babbino caro”. Secondo il
basso Andrea Pellegrini: davvero ra"nata la scelta dell’aria del basso dal Demone di Rubinštejn, resa con linea
impeccabile, così come il suo “Catalogo” mozartiano aveva un equilibrio irreprensibile. L’unica riserva, forse, è
sull’età (30 anni), non più confacente ad un concorso. Meno condivisibili, sempre a parer mio, le scelte per il
terzo posto: un ex aequo diviso tra il corpulento tenore sudafricano Katleho Mokhoabane – la cui tecnica mi
pare ancora tutta da ri!nire – e l’inglese Alexandra Lowe, che si è prodotta in un Mozart poco gradevole ad
orecchie latine. Detto che il premio del pubblico (presente in sala e collegato online) è andato alla colombiana
Andrea Orjuela Niño, mezzosoprano molto corretto ma poco interessante, mi preme segnalare una
giovanissima cantante italiana, Greta Doveri: voce ancora da sistemare, certo, ma un temperamento
addirittura bruciante, e un coraggio da leone nell’a$rontare la tremenda aria “del veleno” dal Roméo di
Gounod.

Andrea Pellegrini

Insomma, bilancio ancora più positivo per l’edizione 2020 di CLIP: non solo per la coraggiosa testardaggine
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nell’aver tenuto duro, senza cancellare la manifestazione, ma soprattutto per avere garantito un livello
musicale davvero sorprendente. E i complimenti, quindi, vanno in primis a Francesco Daniel Donati, ideatore e
direttore del concorso.

Nicola Cattò

Alexandra Lowe

Katleho Mokhoabane

  ! " 
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“Un piccolo villaggio che si allarga come un arco di luna
attorno a questo calmo bacino”, così Guy de
Maupassant descrisse Porto!no. Il celebre borgo di
pescatori della Riviera Ligure che, ancora una volta, con
la sua bellezza mozza!ato, ha fatto da scenario a CLIP,
il Concorso Lirico Internazionale di Porto!no giunto
alla sua sesta edizione (dal 20 al 24 luglio). Nonostante
le di"coltà e le incertezze dovute all’emergenza
sanitaria covid-19, la musica ha trionfato: «È stato un
percorso meraviglioso e la prima volta che su 11
!nalisti addirittura 7 hanno un’età inferiore ai 25 anni.
Tra loro a vincere è stata una giovanissima, appena
ventenne, con una voce meravigliosa, più che una
speranza, per qualità vocale, espressività, intonazione
e grande maturità musicale», così il Presidente di
Giuria, Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro
alla Scala di Milano, esprime in estrema sintesi, il suo
bilancio sull’esperienza CLIP 2020. Sono infatti 11 i
giovani cantanti giunti ad esibirsi sul palco del Teatro
Sociale di Camogli per la !nale di CLIP svoltasi lo scorso
24 luglio. Varie le provenienze: 5 soprani e un basso
dall’Italia, un mezzosoprano dalla Colombia, un tenore
dal Sud Africa, un soprano dalla Francia e uno
dall’Inghilterra e un basso dalla Spagna. Una lunga
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serata articolata in due parti in cui ognuno dei
candidati si è fatto interprete, accompagnato dal
pianoforte, di pagine tra le più celebri del repertorio
operistico: da Massenet a Rossini, passando per
Mozart, Puccini, Donizetti e Strauss, per citare solo
alcuni degli autori. Il livello dei partecipanti si è rivelato
particolarmente elevato. A decretare i vincitori una
giuria, di tutto rispetto composta da Dominique Meyer,
Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, Peter de
Caluwe, Direttore Generale del Teatro La Monnaie di
Bruxelles, Sophie de Lint, Direttrice del Dutch National
Opera & Ballet di Amsterdam, Claudio Orazi,
Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova,
Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico dell’Accademia
del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e Valerio
Tura, Casting Manager del New National Theater di
Tokyo. Ad aggiudicarsi il terzo premio ex-aequo il
tenore ventitreenne sudafricano Katleho Mokhoabane
insieme al soprano ventottenne inglese Alexandra
Lowe, interpreti rispettivamente delle arie “Spirito
gentil” da La Favorita di Donizetti e “Dies Bildnis ist
bezaubernd schön” da Die Zauber#öte di Mozart, e
“Ah! je ris de me voir” e “Mi tradì quell’alma ingrata dal
Don Giovanni di Mozart. Il secondo premio è invece
andato al basso trentenne italiano, Andrea Pellegrini,
interprete di “Ja tot, katuramu vnimala” da Demon di
Rubinštejn e “Madamina, il catalogo è questo” dal Don
Giovanni di Mozart. Al soprano ventenne italiano
Caterina Maria Sala, il primo premio, dopo la sua
intensa lettura delle arie “O mio babbino caro”, da
Gianni Schicchi di Puccini e “L’amerò”, da Il Re pastore
di Mozart. «È un’emozione enorme aver vinto il primo
premio, sono ancora incredula…ho vissuto davvero
ogni momento con grande entusiasmo. E tengo a
dedicare questa immensa felicità alla mia famiglia che
mi ha sostenuto nelle fasi di preparazione del
concorso», queste le sue parole dopo la premiazione.
Duecento le iscrizioni pervenute da 46 di$erenti Paesi
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per questa sesta edizione di CLIP. «Si è trattato di una
vera e propria scommessa. Fin da marzo/aprile
abbiamo deciso che la sesta edizione di CLIP ci sarebbe
stata e lavorato perché il nostro disegno potesse
divenire realtà. La di"coltà è stata certo trasmettere
ottimismo a tutti e non smettere mai di credere che si
sarebbe potuti riuscire. Ora posso dire che tutto si è
svolto senza problemi, la scelta della giuria è avvenuta
in armonia e il livello dei partecipanti è stato altissimo»,
spiega il direttore artistico Francesco Daniel Donati.

Luisa Sclocchis
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Gran Galà Lirico “Luci sul melodramma e…”

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Farnese

PIACENZA – Si è svolta questa mattina, al Salone Pierluigi di Palazzo Farnese, la conferenza stampa di presentazione del Gran Galà Lirico

“Luci sul melodramma e …”.

Erano presenti l’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Jonathan Papamarenghi, Giuliana Biagiotti presidente dell’associazione “Amici

della Lirica”, Dino Anelli socio e consigliere di “Amici della Lirica” e la giornalista e studiosa Giulia Bassi.

Fabrizio Cassi

Biografia

Fabrizio Cassi consegue il Diploma in Organo e Pianoforte nel 1991 presso il Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza ed ottiene, presso

lo stesso istituto, un Diploma di merito per il superamento del compimento medio con il massimo dei voti del Corso di Composizione

Principale. Al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, completa la sua formazione con il Diploma in Composizione e Direzione d’orchestra e, nel

2002, ottiene il Diploma in Direzione d’orchestra presso l’Accademia Filarmonica di Bologna.

Dal 1991 al 2003, è Segretario Organizzativo del Concorso Internazionale “Voci Verdiane”, collaborando con i maggiori esponenti del teatro

musicale nazionale ed internazionale, e, dal 1991 al 2002, ricopre la carica di Consulente Artistico per il Comune di

Busseto ed Organista dell’Insigne Collegiata di San Bartolomeo. Nel medesimo arco di tempo, come organista si esibisce in varie città

italiane, tra cui Volterra, Pisa, Lodi, Cremona, Busseto, Crema, Parma, ma particolare rilievo assumono gli eventi di Roma, in occasione

del Convegno Nazionale di Musica Sacra, e di Piacenza, per la visita di Michail Gorbaciov, entrambi nel 1992, e di Fiorenzuola d’Arda, in

occasione del Concerto Inaugurale del restaurato Organo Tonioli nell’ottobre 2007, inserito nella Rassegna “Antichi Organi” indetta dalla

Provincia di Piacenza.

Da  Roberto Di Biase  - 7 Settembre 2020

https://www.emiliaromagnanews24.it/author/roby2020
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Intensa è l’attività come Maestro del Coro presso la Cooperativa “Artisti del Coro di Parma”,

il Coro Lirico Lombardo, la Corale Rossini di Modena e la Corale Verdi di Parma. Nel 2003 è

chiamato a ricoprire il ruolo di Altro Maestro del Coro presso la Fondazione “Arturo

Toscanini” di Parma, affiancando il Maestro Marco Faelli in diverse produzione, fra le

quali: Aida, per la regia di Franco Zeffirelli nei teatri di Busseto, Mantova, Piacenza, Il Teatro

Argentina di Roma, Catanzaro, Napoli, il Teatro la Pergola di Firenze e Mosca presso il Teatro

dell’Operetta; La traviata, sempre per la regia del Maestro fiorentino, presso i teatri di

Busseto, Bolzano, Piacenza e il Teatro Bolshoi; Attila, con la regia di Riccardo Canessa e

diretta dal M° Will Humburg; Rigoletto, regia di Beppe De Tomasi; Il trovatore, regia di Pier

Francesco Maestrini, diretta dal M° Roberto Rizzi Brignol. Al Teatro Ponchielli di Cremona

svolge la funzione di maestro collaboratore e di sala dal 2005 al 2007, sia nell’ambito

del Festival Monteverdi che durante stagione lirica. Maestro del coro nel 2015 presso il Teatro

Verdi di Pisa nell’opera Macbeth, con la regia di D.Argento, assume, nello stesso

anno, l’incarico di Altro Maestro del Coro presso il Teatro Regio di Parma fino al 2016, anno in

ricopre l’incarico, ancora in corso, di Maestro del Coro presso la Fondazione Petruzzelli di Bari.

Benedetta Torre, biografia

Benedetta Torre, soprano, nata a Genova nel 1994, ha intrapreso appena ventenne una carriera internazionale. Dopo avere iniziato gli studi

di pianoforte e di canto nella sua città, oggi studia e si perfeziona nel canto con il soprano Barbara Frittoli. Durante gli anni di formazione ha

vinto, nel 2012, il Premio Giovani al V Concorso Internazionale di Canto Francesco Paolo Tosti, in seguito al quale ha cantato in concerto a

Tokyo e a Osaka. Ha partecipato al 6° Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi, aggiudicandosi il 2° premio e al IV Concorso Lirico

Internazionale di Portofino vincendo il 3° premio. Infine, nel 2018, ha vinto la Stella d’Argento al Premio Chigiana.

Fra gli impegni recenti spiccano l’inaugurazione della stagione concertistica 2018/2019 al Petruzzelli di Bari con lo Stabat Mater di Poulenc, il

debutto all’Opera di Roma nel ruolo di Susanna nella nuova produzione de Le nozze di Figaro di Graham Vick sotto la bacchetta di Stefano

Montanari, il debutto come Lauretta in Gianni Schicchi al Teatro Carlo Felice di Genova con la regia di Rolando Panerai, Requiem di Mozart

con la Chicago Symphony Orchestra e la Missa Defunctorum di Paisiello al Duomo di Pavia e al Maggio Musicale Fiorentino, entrambe sotto la

direzione di Riccardo Muti. Nell’estate del 2019 ha debuttato con successo al Festival della Valle d’Itria nel ruolo di Carolina nel Matrimonio

segreto di Cimarosa, regia di Pier Luigi Pizzi e direzione di Michele Spotti. Nell’autunno 2019 ha debuttato al Festival di Glyndebourne

cantando nel ruolo di Adina ne L’elisir d’amore, anche in tournée con la stessa produzione in varie città inglesi.

Tra i prossimi impegni spicca La Bohème al Comunale di Bologna, il debutto come Despina nel Così fan tutte diretto da Zubin Mehta al

Maggio Musicale Fiorentino e la Sacerdotessa nella attesa Aida diretta dal M° Muti all’Arena di Verona nel giugno 2021.
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Orchestra Filarmonica Italiana

È un organismo privato esistente da più di trent’anni,con organico variabile operante in Italia

ed all’estero, che possiede un’attività di tutto rispetto e polifunzionale nell’impiego di

proposte melodrammatiche, sinfoniche e cameristiche con o senza solisti.Orchestra

conosciuta ed apprezzata non solo nei “circuiti teatrali” tradizionali italiani, vanta una

produzione lirica assai corposa comprendente il più consolidato repertorio popolare italiano e

quello di aspetto meno consueto riguardante opere rese marginali, o esecuzioni di titoli

contemporanei anche in prima mondiale.

OFI, non si esime dall’accostarsi direttamente al pubblico con progetti che ne evidenziano

l’estrema duttilità e modernità, come la sua partecipazione, al Pavarotti International assieme

ad artisti del calibro di Zucchero, Jeff Beck, Elisa, Jovanotti, Bocelli ed Ennio Morricone, o

come quella che l’ha vista impegnata nella formazione di un’orchestra di utenti della

community di YouTube. Scelta dalla London Symphony Orchestra a rappresentare l’Italia

assieme all’orchestra Nazionale della RAI di Torino e in compagnia dei più importanti organici

da 23 Paesi del mondo, OFI ha in quell’occasione messo a disposizione gli skill dei suoi

musicisti per la creazione di tutorial audiovisivi destinati al grande pubblico.

CV MINO MANNI

MINO MANNI attore e regista si diploma alla Bottega teatrale di Vittorio Gassman nel 1991

e si laurea all’Universita’ Statale di Milano nel 1999 in Storia del teatro e dello spettacolo.

In 30 anni di carriera lavora con i piu grandi registi di teatro e di cinema tra cui Massimo Castri, Giancarlo Cobelli, Alvaro Piccardi, Antonio

Calenda, Glauco Mauri , Alessandro D’Alatri, Dario Argento e Marco Bellocchio sotto la direzione del quale frequenta il corso FARE CINEMA a

Bobbio.
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Curriculum Artistico Marco Spotti

Nato a Parma, ha conseguito il diploma a pieni voti in canto lirico presso il Conservatorio

Arrigo Boito nella sua cittá natale. È stato vincitore di numerosi concorsi lirici internazionali tra

i quali il Concorso Riccardo Zandonai di Riva del Garda, il Concorso Voci Verdiane di Busseto, il

Concorso Viotti-Valsesia e Sanremo.

La sua carriera inizia proprio al Teatro Regio di Parma con il debutto in palcoscenico con una

produzione di UN BALLO IN MASCHERA e in breve tempo è ospite in molti teatri italiani ed

internazionali.

Nelle ultime stagioni ha fatto numerosi debutti tra cui ricordiamo: Royal Opera House Covent

Garden di Londra con Commendatore/DON GIOVANNI, Pimen/BORIS GODUNOV al Teatro

Massimo di Palermo, Timur/TURANDOT al Festival di Orange, Grande Inquisitore/DON CARLO

al Teatro Regio di Torino, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Palau Les Arts di Valencia,

Walther/GUILLAUME TELL all´Opera di Amsterdam, alla Monnaie di Bruxelles, al Metropolitan

Opera di New York, Basilio/IL BARBIERE DI SIVIGLIA al Teatro Colon di Buenos Aires e al Gran

Théatre de Geneve, Oroveso/NORMA al Teatro Massimo di Palermo.

Nel Settembre 2019 debutta il ruolo di ATTILA con il maestro Renzetti al Teatro Lirico di

Cagliari. A Dicembre del 2019 partecipa all’inaugurazione della stagione del Teatro la Fenice di

Venezia interpretando Grande Inquisitore/DON CARLO diretto dal maestro Myung-Whun ChungTra i prossimi impegni ci saranno Don

Basilio/IL BARBIERE DI SIVIGLIA al New National Theatre di Tokyo e alla Semperoper di Dresda, Sparafucile/RIGOLETTO alla Staatsoper

Hamburg, il debutto del ruolo di Walter/LUISA MILLER al Teatro lirico di Cagliari, Banquo/MACBETH alla Grieghallen di Bergen.

Baritono – Federico Longhi

Biografia

Artista affermato a livello internazionale , Federico Longhi ha interpretato svariati ruoli accanto a celebrità internazionali e diretto da Maestri

e Registi di fama internazionale . Da ricordare in modo particolare il Rigoletto a Verona, Nizza e Linz , Enrico nella Lucia di Lammermoor e

Gianni Schicchi al Carlo Felice di Genova , Guy de Montfort ne’ Les vepres Siciliannes a Wurzbug e alla Bayerische Staatsoper di Munich ,

Fastaff a Linz, Amonasro in Aida all’Arena di Verona Diretto dal M° D. Oren e a Ravenna diretto dal M° R. Muti , Sulpice nella Fille du

Reggiment a Bologna ,Malatesta nel Don Pasquale,Michonnet nell’Adriana Lecouvreur e Gianni Schicchi al Teatro Filarmonico di Verona.

Numerosi i concerti all’estero dal Sud America all’Estremo Oriente.

I prossimi impegni lo vedranno sia in Italia che all’estero in ruoli primari , Rigoletto a Wurzburg , Conte di Luna nel Trovatore a Linz ,

Nabucco a Erfurt e Enrico nella Lucia di Lammermoor a Nizza.

Fabio ARMILIATO

Fabio Armiliato, cantante e attore, è da oltre tre decenni uno dei tenori più importanti della scena lirica internazionale, acclamato dal

pubblico grazie alla sua particolare vocalità, al suo impressionante registro acuto e alla sua innata musicalità, senza dimenticare le sue

qualità di attore, il suo istinto drammatico e il grande carisma che infonde ai suoi personaggi.

Nato a Genova, ha studiato al Conservatorio “Niccolò Paganini” della sua città e qui ha debuttato giovanissimo come Gabriele Adorno nel

Simon Boccanegra, cominciando una rapida carriera che lo ha portato ad affrontare i ruoli più importanti del suo registro vocale nei più

prestigiosi teatri del mondo. Nel 1988 ottiene il primo grande successo internazionale al Festival di Wexford ne La Cena delle Beffe di

Giordano, proseguendo con la sua partecipazione al “Ciclo Puccini” del regista Robert Carsen alla De Vlaamse Opera di Anversa,
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interpretando nelle stagioni dal 1990 al 1996 i ruoli principali in Manon Lescaut, Tosca e La Bohéme.

Dal 2000 ha formato col soprano Daniela Dessì, a cui era legato nell’arte e nella vita fino alla sua prematura scomparsa nel 2016, una delle

coppie artistiche più importanti della storia dell’opera di tutti i tempi, ottenendo trionfi memorabili in titoli quali Manon Lescaut, Adriana

Lecouvreur, Aida, Il Trovatore, Simon Boccanegra, Otello, La Forza del Destino, Francesca da Rimini, Norma, La Fanciulla del West, Madama

Butterfly e soprattutto Tosca. Di grande rilievo fu il successo ne La Bohéme al 60° Festival Puccini di Torre del Lago con la regia del grande

Maestro del Cinema Ettore Scola, e quello di Fedora di Giordano al Teatro Carlo Felice di Genova.

Dall’anno 2012 entra a far parte stabilmente e attivamente della Nazionale Italiana Cantanti di calcio.

Fabio Armiliato ha debuttato come attore protagonista in uno degli ultimi film di Woody Allen dal titolo “To Rome with Love”, uscito in tutti i

cinema del mondo nel 2012, riscuotendo un sorprendente unanime e straordinario consenso di pubblico e di critica che gli è valso lo speciale

“Oscar della Lirica 2012”.

Da anni svolge attività anche di insegnante di tecnica vocale e di alto perfezionamento per il repertorio lirico, partecipando a concorsi, corsi

e convegni sull’argomento e come docente di Masterclass.

www.fabioarmiliato.com

www.facebook.com/fabio.armiliato
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Il concorso
lirico
di luglio
si farà
႑ Il direttoreFrancescoDaniel
Donatihadecisodi confermare
lasestaedizionedelConcorsoLi-
rico Internazionaledi Portofino
cheavràluogodal20al24luglio
2020.Laconvinzioneèchemai
comeTuesW’DQQRsianecessario
impegnarsiaffinchéla musicae
la culturanonsi fermino,auspi-
candocheper fine luglio siano
possibili,seguendogli opportu-
ni protocollisanitari,sialosvol-
gimentodimanifestazionicultu-
rali in Italiachegli spostamenti
internazionalidegliartisti.Ovvia-
mente,il rispettodellemisuredi
tuteladellasalutepubblicapo-
trebbecausarealcunevariazioni
alprogrammaeDOO’RrgDQLzzDzLR-
nedelConcorso,pertantoO’DsseW-
to definitivo saràcomunicato
contestualmenteai risultatidelle
preselezioni,entroil 29giugno.
Qualora,entrolastessadata,non
dovesseroverificarsileauspica-
te sufficienticondizionidi sicu-
rezzasiprocederàamalincuore,
maconlaconsapevolezzadiaver
tentato,alla cancellazionedel
Concorso.Mai comein questo
frangentei giovanicantantine-
cessitanodi iniziativecomeCLIP,
cheoffranorealioccasionidi cre-
scitaartisticaeprofessionale,co-
metestimonialavincitriceex-ae-
quoGeOO’eGLzLRQe2019,Federica
Guida:«inseguitoalconcorsoho
ricevutomoltepropostedi lavo-
ro,traquestequelladapartedel
MaestroDominiqueMeyerdien-
trareafarparteGeOO’eQsePbOedei

solistidelWienerStaatsoper,do-
vea22annihopotutodebuttare
nelruolodellaReginadellaNot-
tedelFlautoMagicodi Mozartlo
scorsodicembre».

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 15
SUPERFICIE : 7 %

AUTORE : N.D.

29 aprile 2020

P.3



CLIP2020:il FestivalLiricoa Portofinocisarà

Forte dell'appoggiodi tanti mecenatie di sponsoraffezionati,
tra i quali FrancescoBrioschi Editore, Avm Associati,Banca

Passadore,Bere Italiano, FaraoneGioielli, Cantine Biondelli e
Savills, il cui ruolo quest'annoavràun'importanza ancoramag-
giore, il direttore FrancescoDaniel Donati ha decisodi confer-
mare la sestaedizione di Clip,ConcorsoLirico Internazionaledi
Portofino cheavrà luogo a Portofino (Genova),Italia, dal 20 al
24 luglio 2020.La convinzione è chemai come quest'annosia
necessarioimpegnarsiaffinché la musicae la cultura non si fer-
mino, auspicandoche per fine luglio siano possibili, seguendo
gli opportuni protocolli sanitari, sia lo svolgimento di manife-
stazioni culturali in Italia siagli spostamentiinternazionali degli
artisti. Ovviamente il rispetto dellemisure di tutela della salute
pubblica potrebbe causarealcune variazioni al programma e
all'organizzazione del Concorso, pertanto l'assetto definitivo
sarà comunicatocontestualmenteai risultati dellepreselezioni,
entro il 29 giugno. Qualora, per la stessadata, non dovessero
verificarsi le auspicatesufficienti condizioni di sicurezza,si pro-
cederàa malincuore, ma con la consapevolezzadi aver tentato,
alla cancellazionedel Concorso.

"Mai come in questofrangentei giovani cantanti necessitano
di iniziative come Clip, che offrono reali occasioni di crescita
artistica e professionale" dichiara Donati, considerazionecon-
fermata dalla testimonianza della vincitrice ex-aequodell'edi-
zione 2019,FedericaGuida: "In seguitoal concorsoho ricevuto
molte propostedi lavoro, tra questequella da partedel Maestro
Dominique Meyer di entrarea far parte dell'ensembledei solisti
del Wiener Staatsoper,dovea 22 anni ho potuto debuttare nel
ruolo della Regina della Notte del Flauto Magicodi Mozart lo
scorso dicembre". Gemma Summerfield, l'altra vincitrice ex-
aequodi Clip 2019,haaggiunto: "Clip è statauna delleesperien-
ze di musica pLù straordinarie cheabbia avuto l'opportunità di
vivere in un luogo straripantedi bellezza".
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• Il ritomo di Clip a

Portofino
Il Concorso Lirico Internazionale di
Portofino (Clip) conferma la sua se-
sta edizione, dal 20 al 24 luglio: for-
te dell'appoggio di tanti mecenati e

di sponsor affezionati, il direttore
Francesco Daniel Donati ha deciso

di confermare la sesta edizione del
Concorso Lirico Internazionale di
Portofino, che avrà luogo dal 20 al

24 luglio 2020. La convinzione è che
« mai come quest'anno sia necessa-
rio impegnarsi affinché la musica e

la cultura non si fermino, auspican-

do che per fine luglio siano possibi-

li, seguendo gli opportuni protocolli

sanitari, sia lo svolgimento di mani-
festazioni culturali in Italia che gli

spostamenti internazionali degli ar-

tisti ». www.associazionebottesini.-
com
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Portofinosposalalirica:
tornail concorsoClip
DamartedÏleeliminatorie,ingara230 giovanitalenti

Anche due promesse genovesi in gara tra i
230 concorrenti under 32 (da 45 Paesie 5
Continenti) al6∞Concorsolirico internazio-
nalePortofino (Clip), chelancia i giovani ta-
lenti del bel canto, organizzato dallassocia-
zione musicale Giovanni Bottesini. Sono il
soprano Irene Celle, classe1994, laureata
al paganini con il massimo dei voti, artista
poliedrica, con un repertorio che spazia
dallopera alla musica da camerae aquella
sacra (Bach, Pergolesi, Mozart, Schubert,
Gounod), e il baritono Alberto Bonifazio,
26anni, chefaparte delCentredePerfeccio-
nament Placido Domingo al Palau de Les
Artsdi Valenza edebutter‡, abreve,nel ruo-
lo di Belcore (iLelisir damorew,di Donizet-
ti) allauditorio di Tenerife, al Comunale di
Bologna e al Tblisi Opera and Ballet State
Theatr, in Georgia. Dovranno convincere la
giuria, presieduta dal Sovrintendente della

Scala,Dominique Meyer, e di cui fa parte,
per la prima volta, tra gli altri, il Sovrinten-
dente delCarlo Felice,Claudio Orazi. Marte-
dÏ,mercoledÏ egiovedÏ, al Teatrino di Porto-
fino, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle
17.30, leeliminatorie e la semifinale: i con-
correnti proporranno ariedopera accompa-
gnati alpianoforte. VenerdÏ 24, dalle 17 alle
20.30, sar‡ il Teatro Sociale di Camogli e
non la Piazzetta(dove gli ingressi saranno
contingentati nel rispetto delle regole an-

tri-contagio) aospitare la finale e la procla-
mazione dei vincitori. Non Ë lunica novit‡
del concorso2020: oltre allaconsuetacolla-

borazione con il Rapallo Opera Festival la

nuova edizione registra la partnership con
il New Generation Festival di Firenze, ker-
messeinternazionale di musica,operaetea-
tro dal vivo cheoffrir‡ un contratto artistico
perun ruolo oun concertoeuna borsadi stu-
dio per la MascaradeOperaStudio (Palazzo
Corsini al Prato, a Firenze). Trampolino di
lancio con un appeal capacedi richiamare
giovani cantanti da ogni angolo della Terra
(Sahy Ratianarinaivo viene dal Madaga-
scar,Malieloa Palesadal Sudafrica, esono i
due concorrenti che vengono da pi˘ lonta-
no), il Clip si conferma trampolino di lancio
per le promessedella lirica. FedericaGuida,
vincitrice, ex aequo, nel 2019, dopo il suc-
cessoal Clip haricevuto numerose proposte
di lavoro e Meyer le ha offerto di entrare
nellensemble deisolisti delWiener Staatso-
per, dove, a 22anni, hadebuttato nel ruolo
della Regina della Notte del Flauto Magico
di Mozart. ´Il talento Ëlinsieme di pi˘ ele-
menti odice FrancescoDonati, direttore ar-
tistico -: lo strumento, che Ëla base,ovvero
la voce,meglio seil timbro Ëspecialeerico-
noscibile, linterpretazione, lattitudine al
lavoro e al sacrificio e lintelligenza di com-
prendere come tutelare la voce nella scelta
degli insegnanti e nella gestione della pro-
pria carrieraª.
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È
il primo grandeconcorsolirico cheriparte
dopolostopperil Covid-19eriparteconnu-
meri importanti.Nonostanteledifficoltàdi

viaggioe i costimoltiplicati,gli incrocidi quaran-
tene,arriverannoaPortofino203ragazziunder
32da45Paesi(sopra:foto di unapassataedizio-
ne).Laprimagrandereunionmusicaledi giovani
dopo l’emergenzaavvieneduquenonnelnome
delpopodel rock,madell’operalirica.Lamani-
festazione,chesi chiamaClip, èallasuasestaedi-
zioneedèunprogettodell’Associazionemusicale
GiovanniBottesini.L’appuntamentoèdal21al24
luglio. Nellospecifico:21,22,23luglio alTeatrino
di Portofino(10-12.30;15-17.30)leeliminatoriee
lasemifinalecon l’esibizionedei concorrentiin
aried’operaaccompagnatialpianoforte.Il 24 lu-
glio alTeatroSocialedi Camogli(ore17-20.30),il
finalee laproclamazionedeivincitori dapartedi
unagiuriapresiedutadaDominiqueMeyer,so-
vrintendentedelTeatroallaScaladi Milano.Info:
associazionebottesini.com(helmutfailoni)

CLIP

Giovanidatuttoilmondo
perilconcorsolirico

OPERA/1

PORTOFINO(GE)
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LunedÏ
Tourgastronomico
esaporidȅestate

Recco.SerateGastro-
nomiche destate: ad
aprire la corsaatappe
lunedÏlastoricaFocac-
ceria della Manuelina
cheproponeun incon-
tro conil ristoranteBar-
bieridiAltomonte.
Info:018574128

MercoledÏ
Favoleeracconti
peripi˘ piccoli

Camogli.» dedicatoai
pi˘ piccoli iCamogli,
unestatedafavolaw,fe-
stivaldi narrazione.In
programmamercoledÏ
alle18.30,aPortofino
Kulm, iLa Marcolfa e
leerbemiracolosew.
Info:0185771066

Sabato
Italentidellalirica
alGaladellȅOpera

Rapallo.Sul lungoma-
reVittorio Venetodal-
le21.30sitieneiRapal-
loOperafestivalw,gala
operisticoconicantan-
ti selezionatinel Con-
corsolirico internazio-
nale di Portofino.
www.art-management.it

NELLEVANTE
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Sabato
Italentidellalirica
alGaladellȅOpera

Rapallo.Sul lungoma-
re Vittorio Venetodal-
le21.30sitieneiRapal-
loOperafestivalw,gala
operisticoconi cantan-
ti selezionatinel Con-
corsolirico internazio-
nale di Portofino.
www.art-management.it
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di Bettina Bush

Giovani, pieni di talento che arriva-

no ogni zona del mondo, da 45paesi

di cinque continenti. Sono gli oltre

200 cantanti, sempre under 32,che
parteciperanno alla 6° edizione di

Clip, il Concorso e Festival Lirico di

Portofino ideato da Francesco Da-
niel Donati, anche direttore artisti-

co, che si svolgerà dal 21al 24 luglio,
le prime serate nel Teatrino di Porto-

fino, per le eliminatorie e la semifi-

nale; la premiazione invece nel Tea-
tro Sociale di Camogli, per la prima

volta infatti nella storia di Clip, la se-

rata di gala non sarà nella scenogra-
fica piazzetta, anche per evitare as-

sembramenti, ma in teatro, a Camo-
gli, con al massimo un pubblico 140
persone, ben distanziate e al posto

dell’orchestra, solo un pianista, per
problemi sei sicurezza. Un evento

importante della lirica, e lo confer-

mano i nomi della giuria, presieduta
da Dominique Meyer, Sovrintenden-

te alla Scala di Milano, poi Peter De

Caluwe del LaMonnaie di Bruxelles,
Gianni Tangucci dell’Accademia

Gianni Tangucci dell’Accademia
del Teatro del Maggio Musicale Fio-
rentino, Claudio Orazi, Sovrinten-

dente del Teatro Carlo Felice di Ge-

nova, Valerio Tura del New National
Theatre di Tokyo, e Sophie de Lint

del Dutch National Opera & Ballet di

Amsterdam. Nomi attivi nei teatri
più famosi, in grado di inserire i più
promettenti del concorso nel mon-

do del lavoro, un inizio per comin-

ciare la carriera come è giù successo

nelle edizioni passate a diversi can-

tanti, ad esempio l’anno scorso Fede-
rica Guida, vincitrice ex-equo, a soli

22 anni è entrata a far parte dei soli-

sti del Wiener Staatsoper, dove ha

debuttato nel ruolo impegnativo

della Regina della Notte del Flauto
Magico. Non mancheranno premi

importanti per i migliori classificati,

(8 mila euro al primo dall’editore
Francesco Brioschi, 4 mila al secon-

do da Banca Passatore e2 mila al ter-
zo da Avm Value Asset Manage-

ment), oltre al primo degli under 25

e a ben 6 borse di studio, un messag-
gio di incoraggiamento visto il mo-

mento particolarmente duro che

La musica

I talenti
dellalirica
sulmare

Dal 21al 24 luglio aPortofinogiovanida45 paesi
perClip, il festivaldiretto daFrancescoDanielDonati

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 10-11

SUPERFICIE : 59 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Bettina Bush

21 luglio 2020 - Edizione Genova



mento particolarmente duro che

sta attraversando il teatro e in gene-
rale lo spettacolo: «Quest’anno non

volevamo assolutamente mollare —
spiega Daniel Donati — il Covid ha
dato un duro colpo al settore. Insie-

me aDominique Meyer vogliamo in-

coraggiare tanti giovani a investire
sul loro talento, molti amici ci han-

no aiutato in questa impresa, e sia-
mo riusciti a organizzare un’edizio-
ne con moltissimi concorrenti». A

proposito di talento, quando si trat-
ta di cantanti della lirica ci sono re-

gole ben precise: «È un insieme di
più fattori —sottolinea Donati —par-

tiamo dalla voce, ovviamente deve

esser bella, ancora meglio se il tim-
bro è speciale, e riconoscibile; poi

c’è l’interpretazione. Ma non basta-

no, ci vuole l’attitudine al lavoro e al
sacrificio. Indispensabile, per finire,

l’intelligenza, la voce èuno strumen-

to unico e delicato, se si rovina non

si può sostituire come la corda di un
violino. Bisogna capire cosa si può

fare e non cosa si vorrebbe fare, un

errore di molti cantanti, è quello sba-
gliare il proprio repertorio». Tra i

concorrenti, anche due liguri saran-

no in gara, Alberto Bonifacio, 26an-
ni, baritono, e Irene Celle, soprano;

poi le giovanissime Caterina Maria

Sala e Greta Doveri, di appena
vent’anni, con curriculum già impe-

gnativi nonostante l’età, poi tanti

concorrenti che arrivano anche dai
paesi emergenti: «Pensoal Sud Afri-

ca, al Madagascar e poi alla Cina da
anni sta proponendo cantanti di al-

tissima qualità —aggiunge Donati —
che poi spesso scelgono l’Italia o
l’Europa per perfezionarsi». Tra le

novità di questa edizione, oltre alla

consueta collaborazione con il Ra-
pallo Opera Festival, anche la nuova

partnership con il New Generation

Festival di Firenze, per offrire altre
opportunità internazionali ai con-

correnti, come un contratto artisti-
co per un ruolo o un concerto.

Claudio Orazi,

Sovrintendente
del Teatro Carlo

Felice di
Genova, fa

parte della

giuria che
valuterà i

giovani talenti

in gara anche
quest’anno,
nonostante le

difficoltà
provocate

dall’emergenza
Covid

©RIPRODUZIONERISERVATA

Claudio
Orazi

Valerio Tura,

del New
National

Theatre di
Tokyo, è uno

degli esponenti

internazionali
della giuria del

concorso lirico

di Portofino
assieme a

Sophie de Lint

del Dutch
National Opera

& Ballet di

Amsterdam

Valerio
Tura
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All’aperto
Sulsagrato della

chiesadi San

Michele di
Pagana, in uno

scenario da
favola,

l’incontro con

Mario Calabresi
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SilviaPedemonte/ RAPALLO

RapalloOperaFestival:
lastarËIvanAyonRivas
SabatosullungomareiltenoreprotagonistaalCircoMassimo

Lospite donore ËIvan Ayon Rivas (GPUP). Il
tenore che, il 16 luglio, al Circo Massimo, Ë
statofra iprotagonisti del iRigolettowconpre-

sente,fra il pubblico, il presidentedella Re-
pubblica Sergio Mattarella. Con Rivasci sa-
ranno i giovani cantanti lirici selezionati dal
Clip, il ConcorsoLirico Internazionale di Por-
tofino. Sabatosera,aRapallo,Ëprotagonista
la musica lirica. Con la quinta edizione del
iRapallo OperaFestivalw:appuntamento sul

lungomare Vittorio Veneto,dal Chioscodel-
la Musica,dalle 21.30, con il iGala Operisti-
cow.Con Ivan Ayon Rivasci saranno il mae-
stro Sirio Restani del Teatro Carlo Feliceal
piano, il vincitore delledizione 2020 delClip
ei giovani selezionati semprenellambito del
Clip.Rivas,giovaneperuviano, artisticamen-
te ËsbocciatoaRapallograzie almaestroRo-
berto SËrvile.Nel 2015 Rivasha vinto il pre-
mio internazionale dedicatoaLuciano Pava-
rotti e, semprenel 2015, il concorsointerna-
zionaleEttaLimiti. Poi,siËaggiudicato il con-
corsoClip di Portofino. Nelmentre, lasuacar-
rieraËdecollatanei teatri dItalia edEuropa.
Lappuntamento del iRapallo Opera Festi-
valwËstato inserito dal Comune di Rapallo
allinterno del ipacchettowdegli incontri cul-
turali di questaparticolare estate2020, dopo
lemergenza. Negli anni scorsi il iRapallo
OperaFestivalwsvolgevain citt‡ la fasedella
selezionedegli artisti (in arrivo daItalia, Eu-

ropaemondo) e laproduzionedeglispettaco-
li estivi. Programmachenon Ëstatopossibile
metterein atto, questanno, per laCovid-19 e

lesueconseguenze. Ćongioia graziealla iTi-
gullianaw siamo tornati a parlare di cultura
con, questanno, ancheil concerto lirico del
iRapallo OperaFestivalwdel maestroRober-
to Servilee delpresidenteSinibaldo Nicolini
in collaborazione con il Clipª sottolinea las-
sessoreal Turismo Elisabetta Lai. iRapallo
Opera Festivalwche questanno, per la Co-
vid-19, haavutouna battuta darresto: ´Spe-
riamo di riprendere il prossimoanno,lamani-
festazione nella quarta edizione avevaotte-
nuto pareri lusinghieri dalla critica interna-
zionaleª evidenzia il maestro Roberto SËrv-
ile, direttore artistico. Lorganizzazione del
iRapallo OperaFestivalwËdella Art Manage-
ment di Sinibaldo Nicolini. Nel 2019 iRapal-
lo Opera Festivalwavevaproposto due ma-
sterclass con i maestri Henning Brokhaus
(carriera partita con GiorgioStrehler, regista
innovatoredi famamondiale) eLeoneMagie-

ra (direttore dorchestra, pianista, haaccom-
pagnato la carriera di star comeLuciano Pa-
varotti eCarmelaRemigio). Perlo spettacolo
di sabatosera,per le misuredi sicurezzaanti
diffusione Covid-19lingresso ogratuito- Ësu
prenotazione obbligatoria: Ënecessarioscri-
vere una mail allindirizzo prenotazio-
ne.eventi@comune.rapallo.ge.it. In casodi
maltempo lo spettacoloverr‡ spostatoalTea-
tro Auditorium delleClarisse.
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RossellaGaleotti/ CAMOGLI

Oggi il sestroConcorsolirico
internazionale Portofino

(Clip) laureai vincitori. Lap-
puntamento o con ingressi
contingentati per lemergen-
za oËalTeatro Sociale,dalle
17. Organizzatadallassocia-
zionemusicaleGiovanniBot-
tesini, sotto ladirezione arti-
stica di FrancescoDonati, la
competizionehavisto sfidar-
si,nei giorni scorsi,al Teatri-
no di Portofino, 230 concor-
renti under 32, arrivati da45
Paesie5 Continenti. Dopo le
eliminatorie e la semifinale,

la giuria, presieduta dal So-
vrintendente dellaScala,Do-
minique Meyer, e di cui fa
parte, per la prima volta, tra

gli altri, il Sovrintendente
delCarloFelice,Claudio Ora-
zi, hasceltoi finalisti che,nel
pomeriggio, saliranno sul
palco del iSocialew. Sono:
Greta Doveri, Manuel Fuen-
tes Figuera, Martina Gresia,
AlexandraLowe,SolenMain-
guenÈ, Katleho Mokhoaba-
ne,AndreaOrjuela NiÒo,An-
dreaPellegrini, Martina Rus-
somanno,Maria CaterinaSa-
la e Pia FrancescaVitale. Il
concorso, che si propone di

scoprireelanciarelepromes-
sedelbelcanto,oltre allacon-
sueta collaborazione con il
Rapallo Opera Festival
(Ngf), ha avviato, questan-
no, una partnership con il

NewGenerationfestivaldiFi-
renze, kermesseinternazio-
nale di musica, opera e tea-
tro dal vivo, fondato nel
2017 datre giovani artisti in-
glesi, il direttore dorchestra
Maximilian Fane,il produtto-

re regista e scrittore Roger
Granville e il produttore
Frankie Parham,con linten-
to di abbattere le barrieretra
generazioni egenerimusica-
li eoffrire ai talenti under 35
la possibilit‡ di esibirsi in
uno scenariointernazionale.
In palio un contratto artisti-
co perunruolo ounconcerto
e una borsa di studio per la
MascaradeOperaStudio,Pa-
lazzo Corsini al Prato,Firen-
ze.

camogli

Concorsolirico Portofino
oggii vincitori alSociale
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MUSICA- L’eventosichiuderàvenerdì24luglio

TornaClip,il concorsolirico
Sono203cantantiin garaaPortofinoperla competizionedelFestival

PORTOFINO(cpr) ’Clip ’, ecco il sesto Concorso Lirico In-
ternazionale Festivaldi Portofino: giovani voci d’eccellenza.
Ideato da Francesco Daniel Donati , iniziato martedì 21
luglio, si chiude venerdì 24. Le location sono il borgo e
Camogli, aPortofino il Teatrinoe aCamogli, il TeatroSociale,
dove si svolge il galafinale, dalle 17alle 20,30.Il progetto è
dell’«AssociazioneMusicale Giovanni Bottesini»,per offrire
ai giovani cantanti l’ opportunità di costruire solide carriere,
sostenendonele famiglie. In gara:203giovani cantantiunder
32provenienti da45paesi.Vari i premi, il primo di 8mila euro
offerto da FrancescoBrioschi Editore.In giuria: il presidente
Dominique Meyer, Sovrintendente Teatroalla Scaladi Mi-
lano; PeterDe Caluwe, Direttore La Monnaie di Bruxelles;
Gianni Tangucci Coordinatore Artistico, Accademia Teatro
Maggio Musicale Fiorentino. Alle preselezioni: Fortunato
Ortombina, Direttore Artistico Teatro la Fenicedi Venezia;
Valerio Tura del New National Theatre in Tokyo;Sophie de
Lint, Dutch National Opera& Balletdi AmsterdamLASCORSAEDIZIONEdelconcorso
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camogli: la serata finale del sesto concorso lirico internazionale

Portofino Clip, il Socialeincorona la ventenneSala
LasopranodiLeccotrionfa
conduebranidaMozarte
Puccini.Ovazionedelpubblico.
Hainiziatoacantareaottoanni
nelgruppodi famiglia

RossellaGaleotti/ CAMOGLI

Ha solo ventanni Caterina
Maria Sala, soprano che ha
vinto il sestoconcorsolirico
internazionale Portofino.
Sul palco del Teatro Sociale
la giovane cantante di Lecco
o in sala,afare il tifo per lei, i
familiari -haconquistatogiu-
ria e platea con due brani:
iLamerÚw,daIl RePastoredi
Mozart, nel ruolo di Amin-
tas, e iwOmio babbinocarow,
da Gianni Schicchi,di Pucci-
ni, in cui ËstataunaLauretta
strepitosa. Il pubblico le ha
tributato unovazione. Le
sue origini artistiche pesca-
no nellinfanzia: a otto anni

ha cominciato a suonare la
tromba sotto la guida del
maestro Sommerhalder e,
contemporaneamente, ha
iniziato un percorsodi canto
allinterno delGruppo Voca-
le Famiglia Sala, composto
da sette familiari. Sono gli
esordi di una carriera che si
annunciaconi migliori auspi-
ci.Nel 2018havinto 2018 ha
vinto il concorsoAsliconella
categoriaEmergentie il Pre-
miodel pubblicoedËstatase-
lezionata per frequentare,
nellanno 2019-2020, lAcca-
demiadialto perfezionamen-
topercantanti lirici dellaSca-
ladi Milano, il teatrodove ha
debuttato nel ruolo di Her-
mione nellopera Die Agypti-
sche Helena di Richard

Strauss. Visto il livello dei
concorrenti del Clip, sottoli-

neato gi‡ nella faseelimina-
toria dal presidentedi giuria,

DominiqueMeyer,sovrinten-

dentealla Scala,anchegli al-
tri dieci finalisti prenotano
scampoli di gloria. Secondo
classificato il bassoAndrea
Pellegrini, 30 anni, di Bari,
cheha presentato iMadami-
na, il catalogo Ëquestow,dal
Don Giovanni di Mozart, ve-
stendoi panni di un Leporel-
lo convincente. Terzi ex ae-

quo Alexandra Lowe, sopra-
no inglesedi 28 anni, cheha
cantato iMi tradÏ quellalma
ingrataw,dal DonGiovanni,e
iAh! Je ris de me voirw,dal
Faust di Gounod, e il tenore
sudafricano Katleho Mo-
khoabane,23 anni, Tamino
impeccabilenei brani iSpiri-
to gentilw,da La Favorita di
Donizetti, e iDies Bildnis ist
bezaubernschˆnw,da Il flau-
to magico di Mozart. Il pre-
mio Under25odedicatoaLu-
ca Targetti, recentemente
scomparso e ricordato dal
palco durante la premiazio-

ne-Ëandato alsopranoMar-
tina Russomanno, 22 anni,

di Livorno,chehainterpreta-
to iCome scogliow,da CosÏ
fantutte di Mozart eondelie-
ta uscÏw,la struggentearia di
MimÏ nella BohËmedi Pucci-
ni. ´Il nostro Ëstato il primo
concorsolirico aripartire do-
poil lockdown esiamoorgo-
gliosi di essereriusciti apro-
porlo nonostante le difficol-
t‡ dovute alla pandemiaª,

ha detto FrancescoDonati,
direttore artistico dellasso-
ciazione Bottesini che orga-
nizza il contest.Staseraalcu-
ni dei finalisti saranno al Ra-
pallo OperaFestival(appun-
tamento dalle 21.30, sullun-
gomare Vittorio Veneto, dal
Chiosco della Musica) con
Ivan Ayon Rivas, il giovane
tenore che aveva vinto il
Clip nel 2018 e che, ieri, ha
applaudito i colleghi al iSo-
cialew.
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CaterinaMariaSaladurantelasuaesibizioneaCamogli OLIVA
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SilviaPedemonte/ RAPALLO

RapallopremiaLastrico:
il GolfodelTigullioËsuo
ConlȅattoreSaraRattaro,CristinaRavaeMarioDentone

Quando ha saputo di aver vinto il premio
iGolfo del Tigulliow,lattore Maurizio Lastri-
co ha condiviso la suagioia con tutti i fan. A
modo suo.Ovvero: con quella capacit‡di far
sorridere,sempre.´ "Belin chebello svegliar-
si cosÏ!! Appenolo comunico amamma Ren-
na sviene! Grazie davvero a tutti voi che mi
avetestimolatoesostenuto,voglio condivide-
requestopremio contutti voi abbiamodavve-
ro una bella energia,mi impegnerÚa preser-
varla eadalimentarlaª hascritto Lastrico,sul-
la suapaginaFacebook.Laconsegnadelpre-
mio iGolfo del Tigulliowa Maurizio Lastrico
sar‡questasera,aRapallo: lappuntamento
Ëdalle21.15, sullaterrazza diVilla Porticcio-
lo, nellambito della nuova seratadella iTi-
gulliana Incontri Estate2020w.Accantoa La-
strico gli ospiti della iTigullianaw, stasera,so-
noSaraRattaro (vincitrice del PremioRapal-
lo per la donna scrittrice nel 2016, allora an-
cora conil nome di Rapallo-Carige),Cristina
Ravaelo scrittore Mario Dentone. Larasse-
gnaiTigulliana Incontri Estate2020wËporta-
ta avantidalgiornalista escrittore MarcoDel-
pino. » ledizione numero ventidue della iTi-
gullianawche, negli ultimi anni, ha trovato a
Rapallo il suo approdo dopo gli anni a iSan-
taw.Laformula, di successo,resta la stessa:
cultura, dibattiti, curiosit‡. ´Unedizione co-
mesemprenelsegnodella pluralit‡ edelcon-
fronto delle idee, della libert‡, del cercaredi

portare avanti limportanza diunTigullio uni-
to chesiafinestra apertasul mondoª comeha
sottolineato lideatore e organizzatore Mar-
co Delpino. Liniziativa ha il sostegnodel Co-
mune di Rapallo.Domani, semprealle 21.15
e sempresulla terrazza di Villa Porticciolo ,
sempre per la iTigullianaw il focus sar‡ sul
giornalismo coni» lastampa,bellezzawassie-
me ai giornalisti Giorgio DellArti, Federico
Rampini, FiorellaMinervino econOscarPun-

Rampini, FiorellaMinervino econOscarPun-
tel. Obbligo delluso della mascherina,misu-
razione della temperatura per il pubblico,
prenotazione(via mail aprenotazione.even-
ti@comune.rapallo.ge.it. Ci si potr‡ iscrive-
re anchesul posto) perpartecipare allesera-
te: questealcune delle misure, nellambito
della prevenzioneanti diffusione e contagio
daCovid 19. Sulla terrazza di Villa Porticcio-
lo i posti asederesono in tutto un centinaio.
Larassegnahaavuto il via il 17 luglio, sul lun-
gomare Vittorio Veneto, con protagonista
Cinzia Leone, vincitrice del Premio Rapallo
per la donna scrittrice nel 2019, assiemeal
giornalista e scrittore RobertoAllegri e lopi-
nionista Luigi Ceffalo.Il 18 luglio, sempresul
lungomare,ospiteclou Ëstato invecelo scrit-
tore AndreaVitali lascrittrice GiannaSchelot-
to e lo scrittore FrancoA. Ferri. Sabato scor-
so, invece,linserto tutto dedicatoalla musi-
calirica conil iRapallo OperaFestivalw,il te-
nore Ivan Ayon Rivase alcuni dei talenti del
Clip, il ConcorsoLirico Internazionale di Por-
tofino.
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MUSICAENONSOLO Il concorsoeradedicatoall’amicoLucaTarghetti

Anche’Clip’ celebralevittimeCovid
CAMOGLI(cpr) ’Clip ’ celebra le vittime Covid.
Era dedicato all ’amico di Clip, LucaTarg etti ,
scomparso a causa del Coronavirus, storico
agente lirico tra i più stimati, il concorso svoltosi
tra il Teatrino di Portofino e il Teatro Sociale di
Camogli. «Il concorso lirico internazionale ha
raggiunto un altro record nella finale - sot-
tolinea il presidente di Giuria Dominique Me-
yer, Sovrintendente alla Scaladi Milano - E’ di
certo più giovane,con una presenzadi under 25
davvero significativa». I vincitori dell ’ edizione
2020 sono: il Soprano Martina Russomanno
Under 25 Award, la soprano Caterina Maria
Sala, virtuosa proveniente da Lecco. Secondo
Premio al Basso Italiano Andrea Pellegrini .
Terzo Premio ex aequo al Soprano anglo spa-
gnolo Alexandra Lowe e al Tenore sudafricano
Katleho Mokhoabane , vera conferma
dell ’amore per l’Opera Lirica nell ’Africa sub
sahariana, nonostante la precaria scolarità.I VINCITORIdiClip2020
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TELEVISIONE E RADIO 



TELEVISIONE   

         
 
Lunedì 8 Giugno 
Francesco Daniel Donati, ospite su SKY TG24 alle ore 15.30 
 
Sabato 25 Luglio 
Servizio su TGR ore 19.30 
 
https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/07/ContentItem-
ebe9bcc1-1ee0-4923-9780-7038bf567fe9.html 
 
 
 
 
 
 
 
RADIO 
 

 
 
Martedì 14 Luglio 
Intervista a Francesco Daniel Donati su Radio Lombardia alle ore 11.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


