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           Incontro conviviale 

La nostra conviviale si è aperta con un pensiero alle persone che 
stanno vivendo direttamente il conflitto e con la proposta di 
trovare modalità sicure per aiutare il popolo ucraino. 
Per questo motivo hanno preso la parola Andrea Gasparri 
riferendoci l’indicazione del Governatore Manlio Grassi di 
utilizzare la Onlus SoleTerre (www.soleterre.org), Marcello 
Ottaviani ed Eugenio Muzio che hanno raccontato della loro 
annuale esperienza con Save The Children, già attiva in Ucraina 
(www.savethechildren.it). Ettore Sinnona  ci aveva  riferito la 
disponibilità di  UVI  (Unione Volontari per 
l’Infanzia) a raggiungere la Polonia con 
beni di prima necessità, 
www.unionevolontariperlinfanzia.org. 
Successivamente al nostro incontro del 2 
marzo la Fondazione Rotary ha 
comunicato  di avere creato un canale 
ufficiale i cui riferimenti sono già stati 
condivisi (www.rotary.or/en/node/8317) tra 
i soci.  

Mercoledi 2 marzo 2022  

Presso The Westin Palace 
P.zza della Repubblica 20, Milano 

 
Argomento: ASSOCIAZIONE MUSICALE 

GIOVANNI BOTTESINI  
AL SERVIZIO DEI GIOVANI TALENTI  

NEL MONDO DELLA MUSICA 
 
 

Relatori:  
Luca Maddeo 

Francesco Daniel Donati 

In PRESENZA

Presidente a.r.  2021/22 Paola CANZIANI

Governatore Distretto 2041 
Manlio GRASSI

Presidente Rotary International 
Shekhar MEHTA

Anno di fondazione 1958
Club Milano Est

Rotary Club Milano Est

Mercoledi  2 marzo 2022  
ore 19:45

ASSOCIAZIONE MUSICALE  
GIOVANNI BOTTESINI  

AL SERVIZIO DEI GIOVANI TALENTI 
NEL MONDO DELLA MUSICA

Relatori 
Luca Maddeo 

Francesco Daniel Donati

Presidente della giuria del concorso di portofino - Dominiqye Meyer, 
oggi Sovrintentente del Teatro alla Scala - che premia una vincitrice 
a Portofino nel 2017

Presso 
The Westin 
Palace 
Piazza della  
Repubblica 20, 
Milano
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Ripensando all’interes-
santissima relazione del  
2 marzo, viene fatto di  
dire che l’amicizia vera 
catalizza l’energia, fa 
nascere le idee e ne 
consente la  realizzazione. 
Luca Maddeo e Francesco 
Daniel Donati hanno 
confermato questa 
affermazione.  
L’Associazione Musicale 
Giovanni Bottesini ha avuto 

inizio proprio così, da  due amici di Crema che hanno pensato di rendere 
omaggio ai grandi compositori cremaschi, non solo Bottesini ma anche 
Francesco Cavalli, Giuseppe Gazzaniga, Stefano Pavesi, Vincenzo Petrali, 
organizzando manifestazioni che permettano ai giovani talenti di tutto il 
mondo di avere l’occasione di esibirsi ed essere ascoltati da  giurie di 
altissimo livello. 
Il Concorso Internazionale Bottesini è giunto all’VIII edizione che si terrà il 
11–16 ottobre 2022 ma rappresenta solo una parte dell’intensa attività 
dell’Associazione rivolta alla conoscenza e alla diffusione della musica, con 
particolare riguardo alla figura di Giovanni Bottesini, ‘il Paganini del 
contrabbasso’. 
Nato a Crema nel 1821 si diplomò al Conservatorio di Milano e  divenne 
contrabbassista per puro caso: le classi di violino  non avevano più posti 
disponibili e il fato aveva deciso per lui un percorso diverso ma senza 
dubbio in sintonia con le sue capacità eccezionali. Si può, infatti, affermare 
che diventò uno straordinario virtuoso itinerante per le corti europee e 
senza dubbio il migliore di ogni epoca. 
Il suo talento non conobbe limiti geografici, e nemmeno lui visti i numerosi 
viaggi in America, a Cuba e a Città del  Messico dove diresse la prima 
dell’inno nazionale messicano. 
Certamente una figura poliedrica nel panorama musicale internazionale, 
compositore, contrabbassista e direttore d’orchestra, fu lui a dirigere la 
prima assoluta  dell’Aida al Cairo il 24 dicembre 1871. 
Tra le sue opere liriche, Alì Baba, Ero e Leandro, La Regina del Nepal. 
L’Associazione a lui dedicata organizza anche un altro importante concorso 
dedicato ai giovani cantanti lirici, il Concorso Lirico Internazionale di 
Portofino, con la giuria presieduta da Dominique Meyer, Sovraintendente 
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del Teatro alla Scala. 
Nato nel 2015 in collaborazione con il Comune di Portofino ha calamitato 
l’attenzione di ben 1700 giovani provenienti da 70 Paesi e viene 
considerato uno dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale. 
Luca e Francesco hanno parlato con competenza ed entusiasmo, non 
nascondendo il grande lavoro che occorre per mantenere viva e vitale 
l’Associazione, dall’organizzazione delle  manifestazioni ai contatti con gli 
sponsor alla redazione dei bandi alle pubbliche relazioni. 
Crema e la musica sono un binomio indissolubile, conosciuto e apprezzato 
in tutto il mondo. 
«From time to time the musical life in italian provinces brings plesant 
surprises...a group of young performers  decided to honour their fellow 
citizen Giovanni Bottesini. 
With admirable boldness, they found sponsors, raised the necessary 
founds and succeeded in the difficult enterprise.» 
- Opera London 
La relazione ha entusiasmato i soci che sono intervenuti con domande e 
commenti. 
Un grandissimo ringraziamento da parte nostra per l’impegno, la creatività 
e la professionalità con cui state rendendo il nostro Paese ancora una 
volta, e speriamo sempre di più, centro di cultura e d’incontro. 
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Home !  Attualità !  Ottava edizione per ‘Portofino Clip’, il concorso canoro dedicato ai cantanti lirici che ha lanciato sul palco moltissimi artisti. Le iscrizioni sono aperte, finalissime a
luglio
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"HOME ATTUALITÀ AZIENDE EDITORIALE VIDEO SPORT CONTATTI NEWSLETTER

OTTAVA EDIZIONE PER ‘PORTOFINO CLIP’, IL CONCORSO CANORO DEDICATO AI CANTANTI
LIRICI CHE HA LANCIATO SUL PALCO MOLTISSIMI ARTISTI. LE ISCRIZIONI SONO APERTE,

FINALISSIME A LUGLIO
17 Marzo 2022

Attualità

Articolo precedente Prossimo Articolo

di ALBERTO BRUZZONE

Prestigio tanto, e non solo a parole. Ci sono dei fatti inequivocabili che stanno alla base del successo di un concorso canoro per cantanti lirici che da otto anni si

svolge a Portofino e che si chiama ‘Portofino Clip’ (ovvero Concorso Lirico Internazionale di Portofino): nel cartellone 2021/2022 del Teatro alla Scala di

Milano, uno dei principali a livello europeo, ci sono sei artisti che sono venuti fuori da queste selezioni.

Ecco quindi spiegato il perché di una kermesse di altissimo livello che sin dal 2015 si svolge nel borgo del Tigullio, sia presso il teatrino che presso la celeberrima

piazzetta. ‘Portofino Clip’, un evento di livello internazionale che è sempre più famoso anche tra gli addetti ai lavori.

Nato nel 2015, su iniziativa di Francesco Daniel Donati, che ne è l’attuale direttore, in pochi anni ‘Clip’ ha richiamato nel bellissimo borgo ligure cantanti da oltre

settanta nazioni diverse ed è diventato un punto di riferimento nel mercato della lirica internazionale.

“Grazie a una giuria di soli sovrintendenti e direttori artistici dei principali teatri d’opera europei – afferma Monique Pudel, presidente onorario – ‘Clip’ rappresenta

un ponte concreto e particolarmente efficace tra il concorso e il mondo del lavoro. Tutti i vincitori e i finalisti di ‘Clip’ si rendono infatti protagonisti di brillanti

carriere e portano nel loro cuore l’esperienza di un concorso dove la qualità, la professionalità, la familiarità, la concretezza, la bellezza e il rispetto per il cantante

sono i tratti principali”.

In piedi ininterrottamente dal 2015 (“siamo andati avanti anche durante la pandemia”, spiega la presidente onorario), ‘Clip’ si svolgerà in questa edizione dal 19 al

24 luglio prossimi, “ma le selezioni partono molto prima e il bando è aperto – prosegue Monique Pudel – Il requisito è avere meno di trent’anni alla data del 24

luglio 2022. Possono partecipare tutti i cantanti o aspiranti cantanti lirici, senza alcuna preclusione, invitiamo anche gli artisti russi, perché siamo contrari alla

caccia alle streghe e perché i giovani hanno subito pure loro questa situazione. Invitiamo i vari candidati a mandarci un video con due arie registrate. Poi,

effettuiamo una prima scrematura dalle circa trecento proposte che ci arrivano, per arrivare a un centinaio circa o poco più. A quel punto, si svolge il concorso in

presenza, con le varie eliminatorie, sino ad arrivare a venticinque concorrenti e poi a dieci. Le prime giornate di selezioni in presenza si terranno presso il Teatrino

di Portofino, poi al venerdì si andrà al Teatro Sociale di Camogli e la domenica gran finale in piazzetta a Portofino, con la premiazione conclusiva. Tutte le fasi

sono a ingresso libero”.

A presiedere la giuria c’è Dominique Meyer, sovrintendente del Teatro alla Scala: “Sono felice – afferma – di poter presiedere la giuria di questo concorso

perfettamente organizzato, che offre una grande opportunità a cantanti assai capaci. Tutte le edizioni del Concorso Lirico Internazionale di Portofino sono state un

grande successo, e in luglio avremo nuovamente la possibilità di aiutare giovani cantanti a farsi strada nel mondo della musica. Personalmente amo passare questi

giorni estivi nello spettacolare scenario di Portofino, con giovani talenti e una giuria di alta qualità”.

‘Clip’ è uno dei progetti di punta dell’Associazione Musicale Giovanni Bottesini, che ha sede a Crema e che è intitolata al più grande contrabbassista degli ultimi

duecento anni, Giovanni Bottesini. “Il livello è altissimo – osserva Monique Pudel – È inutile presentarsi se non si è già molto preparati. L’aspetto positivo è che ci

si esibisce di fronte ai responsabili di alcuni tra i principali teatri europei. È come fare otto audizioni in un colpo solo. Ma è chiaro che, se si sbaglia, tutto può

diventare molto negativo”.

‘Clip’, si diceva, nasce nel 2015 in collaborazione con il Comune di Portofino, con l’obiettivo di creare un evento culturale internazionale e un’occasione di carriera

per i giovani talenti. In sette anni sono stati circa mille e settecento da settanta paesi diversi i giovani cantanti lirici che hanno deciso di iscriversi a ‘Clip’.

I concorrenti si esibiscono in diverse fasi di fronte a una giuria internazionale composta dai sovrintendenti e casting directors dei più importanti teatri lirici (Teatro

alla Scala, Opera di Vienna, Teatro la Fenice, Teatro La Monnaie di Bruxelles e molti altri). ‘Clip’ viene oggi considerato uno dei concorsi più prestigiosi a livello

mondiale. La settimana si conclude con un concerto con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova nella storica piazza di Portofino.

“Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino può vantare la partecipazione di una giuria tra le più qualificate a livello internazionale – commenta Monique Pudel –

L’aspetto che maggiormente differenzia ‘Clip’ dagli altri concorsi in Italia è il fatto di aver, fin da subito, deciso di invitare solo direttori di grandi teatri o casting

directors, ovvero quelle figure che sono in grado di firmare dei contratti”.

La finalità di un concorso, al di là del premio in denaro, dev’essere infatti quella di offrire delle reali occasioni lavorative. Grazie alle prime edizioni di ‘Clip’,

moltissimi cantanti hanno ottenuto contratti con i principali teatri d’opera europei e extraeuropei.

Oltre a Dominique Meyer, nella giuria dell’edizione 2022 ci sono: Peter de Caluwe, direttore de La Monnaie di Bruxelles; Cristiano Sandri, responsabile della

programmazione artistica del Teatro Regio di Parma; Caroline Wielpütz, casting director del Teatro An der Wien di Vienna; Olga Kapanina, casting director del

Teatro Bolshoi di Mosca; Claudio Orazi, sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova; Gianni Tangucci, coordinatore artistico dell’Accademia del Teatro del

Maggio Musicale Fiorentino e responsabile delle preselezioni di ‘Clip’.

Secondo Peter de Caluwe, “la qualità di questo concorso è di aver invitato membri della giuria in grado di firmare dei contratti con i teatri più importanti in Europa e

che hanno veramente la possibilità di decidere se un cantante potrà cavalcare la scena oppure no. La formula di ‘Clip’ è davvero meravigliosa. Si tratta di una

combinazione tra una squadra organizzata e ispirata, una giuria molto equilibrata e talenti incredibili provenienti da tutto il mondo. E tutto questo crea veramente

una magia”. Un altro fronte sul quale Portofino, ma in questo caso tutta la Liguria, sono eccellenti.

SANTA MARGHERITA, NUOVA STAGIONE PER LA GALLERIA CELLA ART &
COMMUNICATION: SI PARTE CON UNA COLLETTIVA DEDICATA ALLA
FORZA CREATIVA DELLE DONNE

IL CAVOLO DI LAVAGNA: L’ECCELLENZA ALIMENTARE E NUTRITIVA
DENTRO UN ORTAGGIO. LORENZO DASSO: “È UNA SPECIALITÀ CHE VA

DIFESA IN QUANTO PATRIMONIO NAZIONALE”

@2020 - Tutti i diritti riservati. Disegnato e sviluppato da Patron Multimedia
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8° CLIP Concorso Lirico Internazionale e
Festival di Portofino di giovani voci
18 Luglio 2022

8° CLIP Concorso Lirico Internazionale e Festival di Portofino di giovani voci

8° CLIP Concorso Lirico Internazionale e Festival di Portofino
di giovani voci, al Teatrino dal 19 al 21 selezioni e semifinale

8° CLIP Concorso Lirico Internazionale e Festival di Portofino di giovani voci , Portofino, Piazza, “Onda su

Onda”, spettacolo serale per bambini ispirato alla vita di Giovanni Bottesini, 19 luglio – ore 21

Camogli, Teatro Sociale, Finale, 22 luglio ore 16.30

Portofino, Piazza, Concerto “Francesco Brioschi Editore” e Premiazione, 24 luglio ore 21.00

Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova

Michele Gamba, Direttore

Un progetto di Associazione Musicale Giovanni Bottesini

Ritorna a Portofino il concorso lirico più giovane del mondo con 218 talenti dai 18 ai 30 anni provenienti da

ben 44 nazioni di ogni continente, incluse Russia ed Ucraina, nella più ampia panoramica di scuole di bel

canto del globo. La giuria internazionale, come sempre guidata dal Sovrintendente della Scala Dominique

Meyer, vedrà quest’anno importanti novità come Jonathan Friend, Consulente Artistico del Metropolitan di

New York, mentre il concerto conclusivo nell’iconica Piazza vedrà sul podio dell’Orchestra del Teatro Carlo

Felice di Genova il giovane Maestro milanese Michele Gamba, tra i direttori più attivi in Scala nelle ultime

stagioni e tra pochi mesi in debutto a New York e Washington

https://www.ligurianotizie.it/
https://www.ligurianotizie.it/wp-content/uploads/2022/07/8%C2%B0-CLIP-Concorso-Lirico-Internazionale-e-Festival-di-Portofino-di-giovani-voci-.jpg


Gratificato in otto anni di lavoro da decine di concorrenti – detti ‘clippers’ – ormai in carriera con contratti

prestigiosi in tutto il mondo, dall’Opera di Vienna al Metropolitan, da Le Monnaie o La Scala a Zurigo, Parigi e

Londra, Clip si è confermato non solo come il concorso più giovane d’Europa, ma anche quello con la più alta

percentuale di contratti importanti nel primo anno post concorso, a dimostrazione che l’idea iniziale del suo

fondatore Francesco Daniel Donati, cioè avere sempre una giuria composta da soli sovrintendenti e direttori

artistici, abbia rapidamente dato ottimi frutti, rendendo oggi Clip tra i concorsi lirici più ambiti dai ragazzi,

nonostante le grandi difficoltà di viaggio che hanno dovuto affrontare a causa della pandemia prima e oggi

della guerra.

I membri della giuria di quest’anno sono dunque un equilibrato insieme di solidi amici di Clip e rilevanti

novità: Peter de Caluwe, Direttore Generale de La Monnaie di Bruxelles, Carolin Wielpütz, Direttore Artistico

Theater an der Wien, Franziska Maria Kaiser, Casting della Royal Danish Opera, Jonathan Friend, Consulente

Artistico Metropolitan New York, infine gli italiani Cristiano Sandri, Responsabile della Programmazione

Artistica del Teatro Regio di Parma, Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico dell’Accademia del Maggio

Musicale Fiorentino, che è responsabile delle preselezioni, e Claudio Orazi, Sovrintendente del Teatro Carlo

Felice di Genova con cui prosegue l’ottima collaborazione grazie alla quale anche quest’anno il concerto finale

in Piazza vedrà sul palco l’orchestra del teatro più importante della Liguria guidata dal Maestro Michele

Gamba, reduce dalla nuova produzione del Rigoletto in Scala e impegnato in quei giorni con la Turandot al

festival pucciniano di Torre del Lago.

Il concerto conclusivo intitolato al prezioso sponsor “Francesco Brioschi Editore” rappresenta il momento

culminante della settimana, avvolto dall’atmosfera e dalla bellezza di Portofino. CLIP è inoltre uno dei

pochissimi concorsi internazionali a lasciare totalmente liberi i cantanti nella scelta delle arie, grazie

all’eccezionale lavoro del Maestro Aldo Salvagno che mette a disposizione il suo vastissimo archivio di parti

orchestrali.

Nonostante la giovane età, Clip si conferma dunque importante momento di riflessione internazionale sul

futuro del bel canto sia sul fronte degli addetti ai lavori sia agli occhi del pubblico, momento di scoperta di

nuove scuole, nuove tendenze e nuovi talenti a sostegno di un repertorio che è, ancora oggi, portabandiera

della cultura e della lingua italiana nel mondo.

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, Clip ha confermato l’abbassamento dell’età dei concorrenti a 30 anni

per tutte le vocalità, affermandosi così come uno dei concorsi più giovani d’Europa, nonché di certo il più

veloce nel garantire importanti opportunità di lavoro ai ragazzi grazie alla formula ideata dal fondatore

Francesco Daniel Donati e condivisa con convinzione dal Presidente Dominique Meyer.

Sottolinea Francesco Daniel Donati, Direttore Artistico di CLIP: “CLIP è un concorso unico per la combinazione

di alcuni elementi: la straordinaria bellezza del luogo che si fonde con quella della tradizione lirica italiana, la

trasparenza, l’incidenza effettiva sulla carriera dei giovani partecipanti e l’attenzione al cantante. CLIP inoltre

continua a crescere senza però perdere l’ingrediente magico della famigliarità.”

Totalmente innovativa, vincente e per questo confermata ogni anno anche la formula d’accoglienza delle

centinaia di ragazzi provenienti da tutto il mondo, mai lasciati a sé stessi, ma bensì accolti in un clima

famigliare dai mecenati sostenitori del festival, capitanati dal Presidente Onorario Monique Pudel, attivissima

da sempre nel sostegno ai giovani talenti e per la costante crescita qualitativa di Clip.

Inoltre, importante novità di quest’anno, grazie alla collaborazione con Mascarade Opera Studio, il Dott. Ralph

Strehle sarà a disposizione tutta la settimana per offrire ai concorrenti che lo desiderano, sessioni di mental

coaching per gestire al meglio lo stress di un’audizione.

Importante anche la costante rilevanza dei premi di Clip, che quest’anno si confermano essere:

1° premio Loro Piana

2° Premio “Luciano e Giancarla Berti” – Fondazione Berti



3° Premio Belmond

Premio “Luca Targetti” al miglior under 25

Premio “Alfredo Scotti” alla miglior voce femminile – KT&Partners

Premio Banca Passadore al miglior cantante italiano

Borse di studio “Eva Kleinitz”

Borse di studio offerte da AR92 LandCo. Property Savills

Borse di studio offerte da AVM Asset Value Management

Premio del Pubblico – Faraone Gioielli

Onda su Onda, lo spettacolo della compagnia Teatro all’Osso, racconta le vicende della vita del famoso

contrabbassista Giovanni Bottesini, giocando sul doppio significato della parola onda: da un l’onda sonora e

musicale, dall’altro l’onda del mare che il musicista ha attraversato decine di volte viaggiando da un

continente all’altro.

A narrare le avventure sono 4 garzoni / marinai appassionati di musica che seguono i viaggi della sua

orchestra e ne raccontano i particolari più affascinanti.

La narrazione metterà a fuoco il lato avventuroso della sua vita musicale, mescolando il linguaggio teatrale di

narrazione a quello circense e di teatro di figura.

In scena 4 artisti, un cantastorie narratore, un’attrice di teatro di figura e teatro di fuoco, un acrobata e un

musicista.
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MUSICA

Meyer e la Portofino della lirica: «Musica di qualità,
bellezza e... buona cucina»
Il sovrintendente della Scala presiede una giuria di alto profilo che giudicherà i 218 talenti
emergenti del CLIP, una sorta di «Saranno famosi» dell’opera

di ENRICO PAROLA di  Enrico Parola

Gli yacht, la «Piazzetta», angoli pittoreschi

dove si incrociano vip e panorami da

sogno; ma in questi giorni gli echi che da

Portofino rintoccano in tutto il mondo,

facendone una delle mete vacanziere più

esclusive e ambite, sono anche musicali.

Dal 19 al 24 la perla della Liguria ospita

CLIP, il Concorso Lirico Internazionale e

Festival di Portofino, accogliendo 218

talenti dai 18 ai 30 anni provenienti da 44

nazioni di ogni continente, incluse Russia

ed Ucraina; una sorta di «Saranno famosi» dell’opera, come confermano gli ingaggi alla Scala,

a Parigi, Londra e Zurigo ricevuti non solo dai vincitori.

Inventato da Francesco Daniel Donati, che ne è anche il direttore artistico, è presieduto dal

sovrintendente della Scala Dominique Meyer; sarà lui a guidare una giuria quanto mai

prestigiosa, formata dai suoi colleghi del Metropolitan di New York, La Monnaie di Bruxelles,

An der Wien, Royal Danish Opera, Regio di Parma, Maggio Musicale Fiorentino e Carlo

Felice di Genova, la cui orchestra accompagnerà finalisti nel teatro Sociale di Camogli (il 22)

e il concerto con premiazione nella Piazza di Portofino (il 24); sul podio Michele Gamba che ha

appena incantato alla Scala con Rigoletto. È proprio Mayer, francese di vasta esperienza

internazionale (prima della Scala è stato a Vienna), a spiegare la magia dell’incontro tra un

paese storicamente legato a tutt’altro, in primis al turismo d’élite, e la lirica. «In generale penso

che portare la cultura in posti turistici non possa che migliorare la loro immagine. Spesso la

gente che visita o soggiorna qui a Portofino – ma è un discorso che vale per altre mete simili —

è molto colta ed è felice di sentire della musica di qualità, tra l’altro in un contesto che permette

una prossimità agli artisti difficilmente replicabile in un normale teatro o in tanti festival». Per

Meyer chi sceglie certi luoghi lo fa per un gusto del bello, e a sua volta confessa di essere

rimasto ammaliato dalla bellezza di certi momenti vissuti a Portofino: «Ne ricordo di intensissimi.

Il primo accadde durante il concerto finale della prima edizione: una luna bellissima arrivò

sopra la collina nel momento in cui una cantante cantava l’aria Alla luna dalla Rusalka di

Dvorak. Furono istanti indimenticabili».

PORTOFINO NELLA VACANZA PERFETTA Quest’anno il concorso si tiene dal 19 al 24,

Meyer soggiornerà a Portofino per una settimana, come gli anni scorsi: «Sono sempre state

settimane meravigliose. Fin dall’inizio mi sono sentito accolto con estrema gentilezza da tutti.

Durante i primi giorni del concorso passo molte ore a sentire i candidati, ma prima di iniziare

vado spesso fare una passeggiata fino al faro, poi la sera a prendere un aperitivo con un mio

amico, il gabbiano Filippo. Ogni sera la giuria viene ospitata da una delle famiglie che

sostengono Clip. C’è una bellissima atmosfera di amicizia». Di passeggiata in aperitivo,

Meyer ha ormai conosciuto ogni angolo, ogni uso e ogni costume della cittadina ligure: «I miei

luoghi del cuore? Il faro, la vista dai giardini degli amici, diversi ristoranti e bar, la pasticceria di

Mariangela, la piazzetta, soprattutto di notte… Della piazzetta e delle case in cui siamo ospitati

ho già detto, ma devo aggiungere una parola sui ristoranti: in generale amo la cucina italiana,

qui adoro in particolare le trofie al pesto e vari tipi di pesce, cucinati un po’ in tutti i modi». Non

riesce a stilare una classifica della città preferite, ma Portofino rientra con sicurezza tra le mete
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della sua estate ideale: «Le mie vacanze perfette sono scandite dalla settimana a Portofino, uno

o due viaggi ai Festival di Salisburgo e di Bayreuth, qualche giorno in montagna, libri, molta

musica e la presenza dei miei cari».

«LA LIRICA DI UNA VOLTA? NON ERA TUTTO ORO...» Considerando la competenza

artistica e l’esperienza internazionale di Meyer, è inevitabile chiedergli un giudizio sullo stato

attuale del mondo della lirica, considerando come abbondino i laudatores temporis acti, quelli

che rimpiangono gli anni delle Callas e dei Pavarotti giudicandoli lontani ed irripetibili: «Penso

che sia una tendenza naturale, spontanea e quasi involontaria, quella di considerare il canto del

passato superiore a quello attuale, ma non è vero che l’erba di prima era più verde di quella di

oggi: siamo piuttosto noi amanti della musica a voler sempre ricordare e ripetere le emozioni forti

che abbiamo già sperimentato grazie ad essa». Meyer introduce un’aggiunta importante: «Nel

passato certi cantanti, bravi tra l’altro, erano promossi dalla discografia, che ora è invece quasi

sparita; perciò, in assenza di un lavoro costante di promozione, il pubblico fa più fatica a

riconoscerli; il nostro compito è dunque quello di fare emergere i nuovi cantanti. Se mi

chiede un giudizio personale, le rispondo che sono molto felice del livello attuale del canto

lirico».

«ECCO COSA CONSIGLIO AI CONCORRENTI» Arriva poi un consiglio ai concorrenti che

può valere anche per chi seguirà da spettatore il Concorso Lirico: «Un concorso o un’audizione

si giocano sempre in pochissimi minuti, quindi conviene sia scegliere delle arie che mettano la

voce e la personalità bene in evidenza, sia essere preparatissimi per quanto riguarda tutti gli

aspetti della prova: la pronuncia, la dizione, la correttezza dell’ intonazione e del ritmo, il

fraseggio e la musicalità, l’agilità se si tratta di colorature, l’interpretazione del testo. Aggiungo

poi che bisogna sapere anche come presentarsi…. La giuria prende in considerazione tanti

elementi, tra cui sicuramente quelli appena elencati». Nessun consiglio invece su come

sviluppare CLIP: «Ha già fatto tanti progressi questi ultimi anni: la finale nel bellissimo teatro di

Camogli, la partecipazione dell’orchestra del Carlo Felice di Genova per il concerto nella piazza,

un miglioramento spettacolare della qualità del suono sulla piazzetta, inizialmente problematico.

Non penso che il concorso debba essere ingrandito o ulteriormente arricchito: è un gioiello,

piccolo e prezioso. Da godere così».
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Per l'VIII Clip in gara 218 talenti

PortoRno, 19 luglio 2022PortoRno, 19 luglio 2022

Ritorna a PortoRno il concorso lirico più giovane del mondo con
218 talenti dai 18 ai 30 anni provenienti da ben 44 nazioni di ogni
continente, incluse Russia ed Ucraina, nella più ampia
panoramica di scuole di bel canto del globo. La giuria
internazionale, come sempre guidata dal Sovrintendente della
Scala Dominique Meyer, vedrà quest’anno importanti novità
come Jonathan Friend, Consulente Artistico del Metropolitan di
New York, mentre il concerto conclusivo nell’iconica piazza vedrà
sul podio dell’orchestra del teatro Carlo Felice di Genova il
giovane maestro milanese Michele Gamba, tra i direttori più attivi

Pneus 2000

eADV Scopri
Inverno al caldo.
Bennet

https://www.facebook.com/MatteoCavalliIdraulico/
https://www.pneus2000centroserviziauto.it/
https://www.dentistisantaclaudiacrema.it/
https://crema-news.it/
https://www.facebook.com/DossenaArredamenti/
https://crema-news.it/cronaca/aumentano-i-ricoveri-3
https://crema-news.it/
https://crema-news.it/cronaca
https://crema-news.it/politica
https://crema-news.it/la-foto
https://crema-news.it/sport
https://crema-news.it/meteo
https://crema-news.it/day-by-day
https://crema-news.it/cremasco
https://crema-news.it/la-piazza
https://crema-news.it/spettacoli
https://crema-news.it/animali
https://crema-news.it/oroscopo
https://crema-news.it/occhio-alla-truffa
https://crema-news.it/necrologi
https://crema-news.it/cerca
https://media.crema-news.it/crema-news/Assets/Images/2022_7/18/2022718183452/clip_portofino-concerto_022-512x341.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=oiKQwwXOzmw
https://4a3677478f9ba2dd6507bcd4aa4eca30.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html#
https://4a3677478f9ba2dd6507bcd4aa4eca30.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html#
https://4a3677478f9ba2dd6507bcd4aa4eca30.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html#
https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/click?xai=AKAOjssZqlI2KdSZfyxq0MkvIFaOmzL0bUxOls7MXSxco05KgjH1-UCF5qUVA59K2nYnEnbX-OyVB9VTNnQ7O9j6RzMtmjiL3GlYg890drATJxCEDMhL6Tep5xzz69ddW_6jwQCtk5mwB53FbTBs26VM3GFz9eKOKvYq1JZcmHhO4StDSrdiEdd_ltllkE3rIwkT7TacEy2c54y9jEeIDqssPpdh5RnBgBCtlpyND0sIDi4tAe9yloxk8e_uMx3DkKpnPx7VwLv_YK1uCmsOVTziGoOrY6HfQTJUYRDKr3hOH_mWAbz0PBNyGWGW2wEu5Fg8dReolxNH6HzoYw&sig=Cg0ArKJSzA87LDkPeZ63EAE&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://euw-ice.360yield.com/click/eMgpwLK4HI24-HnMwTAa6ewkeUjHT85bLEhfHCGF8XNGFbfSeMBXVBPhFKsGnpm6x3Pb2OeL9.4Gq.7-yssRcinOYj6fOafGPPRZ5re.w38lVX7EeFHWzvem1U.t-w--Rz0F1SOa6wZLRTl318CAcKu5pLKfERRXS8s2xKYW6VIR0zFuwfTu78acejYUnTEHTX35iD2VS67JUA8GmHHh38EZn0Lqnu-qw7fTe3u2zD2ysGgkdf2mtnpv7YpFxnw7oEymaVnuWbDoWxKPSmJIQZsxoRBZMOO6q7gMsSofZgRmK8McE4zpayNHWXif7KwFmgqKEhfhC9Dw-Xvu9LWDwf7SkGASLkR8llVSXWJ.ACXDNKNqJptFX9HObhvZGknt6WPm5eHyq2wca.DRJQ6gnnSzTGT3c.R-sIFnTHP8obG3J14Rh5tv-c68mRHbsO1yKSuMrrywJl9d5lABMtlYSFMP6rkRN.1sHQOfPgmiIeEScsNM3lZ.21v-dfZnezvmd6B59nYk1dMYsblZXcLQlpEIMCp4Lnc//https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN1240620.3898982AZERION%2FB27014461.325719428%3Bdc_trk_aid%3D537697817%3Bdc_trk_cid%3D178096007%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
https://www.eadv.it/p/adv.html?utm_source=eADVbanner&utm_medium=Logobanner&utm_content=Logobanner&utm_campaign=Autopromo


nel teatro alla Scala nelle ultime stagioni e tra pochi mesi al suo
debutto a New York e Washington.

GratiRcato in otto anni di lavoro da decine di concorrenti – detti
‘clippers’ - ormai in carriera con contratti prestigiosi in tutto il
mondo, dall’Opera di Vienna al Metropolitan, da Le Monnaie o La
Scala a Zurigo, Parigi e Londra, Clip si è confermato non solo
come il concorso più giovane d’Europa, ma anche quello con la
più alta percentuale di contratti importanti nel primo anno post
concorso, a dimostrazione che l’idea iniziale del suo fondatore
Francesco Daniel Donati, cioè avere sempre una giuria composta
da soli sovrintendenti e direttori artistici, abbia rapidamente dato
ottimi frutti, rendendo oggi Clip tra i concorsi lirici più ambiti dai
giovani cantanti, nonostante le grandi diccoltà di viaggio che
hanno dovuto affrontare a causa della pandemia prima e oggi
della guerra.

I membri della giuria di quest’anno sono dunque un equilibrato
insieme di solidi amici di Clip e rilevanti novità: Peter de Caluwe,
Direttore Generale de La Monnaie di Bruxelles, Carolin Wielpütz,
Direttore Artistico Theater an der Wien, Franziska Maria Kaiser,
Casting della Royal Danish Opera, Jonathan Friend, Consulente
Artistico Metropolitan New York, inRne gli italiani Cristiano
Sandri, Responsabile della Programmazione Artistica del Teatro
Regio di Parma, Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico
dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, che è
responsabile delle preselezioni, e Claudio Orazi, Sovrintendente
del Teatro Carlo Felice di Genova con cui prosegue l’ottima
collaborazione grazie alla quale anche quest’anno il concerto
Rnale in Piazza vedrà sul palco l’orchestra del teatro più
importante della Liguria guidata dal Maestro Michele Gamba,
reduce dalla nuova produzione del Rigoletto in Scala e
impegnato in quei giorni con la Turandot al festival pucciniano di
Torre del Lago.

eADV
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Il concerto conclusivo intitolato al prezioso sponsor “Francesco
Brioschi Editore” rappresenta il momento culminante della
settimana, avvolto dall’atmosfera e dalla bellezza di PortoRno.
CLIP è inoltre uno dei pochissimi concorsi internazionali a
lasciare totalmente liberi i cantanti nella scelta delle arie, grazie
all’eccezionale lavoro del Maestro Aldo Salvagno che mette a
disposizione il suo vastissimo archivio di parti orchestrali.

Onda su Onda, lo spettacolo della compagnia Teatroallosso,
racconta le vicende della vita del famoso contrabbassista
Giovanni Bottesini, giocando sul doppio signiRcato della parola
onda: da un lato l’onda sonora e musicale, dall’altro quella del
mare che il musicista ha attraversato decine di volte viaggiando
da un continente all’altro.

A narrare le avventure sono quattro garzoni / marinai
appassionati di musica che seguono i viaggi della sua orchestra
e ne raccontano i particolari più affascinanti.

La narrazione metterà a fuoco il lato avventuroso della sua vita
musicale, mescolando il linguaggio teatrale di narrazione a
quello circense e di teatro di Rgura.

In scena quattro artisti, un cantastorie narratore, un’attrice di
teatro di Rgura e teatro di fuoco, un acrobata e un musicista.

Nella foto, l'ultima edizione di Clip, nel teatro di PortoRno

© Riproduzione riservata
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Torna a Portofino Clip, il concorso
lirico più giovane del mondo
218 talenti fra i 18 e 30 anni provenienti da 44 nazioni

Roma,

23 giu. (askanews) – Ritorna a Portofino il concorso lirico più giovane del mondo
con 218 talenti dai 18 ai 30 anni provenienti da ben 44 nazioni di ogni continente,
incluse Russia e Ucraina, nella più ampia panoramica di scuole di bel canto del
globo. La giuria internazionale, come sempre guidata dal Sovrintendente della
Scala Dominique Meyer, vedrà quest’anno importanti novità come Jonathan Friend,
Consulente Artistico del Metropolitan di New York, mentre il concerto conclusivo
nell’iconica Piazza vedrà sul podio dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova il
giovane Maestro milanese Michele Gamba, tra i direttori più attivi in Scala nelle
ultime stagioni e tra pochi mesi in debutto a New York e Washington. 

Gratificato in otto anni di lavoro da decine di concorrenti – detti ‘clippers’ – ormai in
carriera con contratti prestigiosi in tutto il mondo, dall’Opera di Vienna al
Metropolitan, da La Monnaie a La Scala a Zurigo, Parigi e Londra, Clip si è
confermato non solo come il concorso più giovane d’Europa, ma anche quello con
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la più alta percentuale di contratti importanti nel primo anno post concorso, a
dimostrazione che l’idea iniziale del suo fondatore Francesco Daniel Donati, cioè
avere sempre una giuria composta da soli sovrintendenti e direttori artistici, abbia
rapidamente dato ottimi frutti, rendendo oggi Clip tra i concorsi lirici più ambiti dai
ragazzi, nonostante le grandi di!icoltà di viaggio che hanno dovuto a!rontare a
causa della pandemia prima e oggi della guerra. 

I membri della giuria di quest’anno sono dunque un equilibrato insieme di solidi
amici di Clip e rilevanti novità: Peter de Caluwe, Direttore Generale de La Monnaie di
Bruxelles, Carolin Wielpütz, Direttore Artistico Theater an der Wien, Franziska Maria
Kaiser, Casting della Royal Danish Opera, Jonathan Friend, Consulente Artistico
Metropolitan New York, infine gli italiani Cristiano Sandri, Responsabile della
Programmazione Artistica del Teatro Regio di Parma, Gianni Tangucci, Coordinatore
Artistico dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, che è responsabile delle
preselezioni, e Claudio Orazi, Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova con
cui prosegue l’ottima collaborazione grazie alla quale anche quest’anno il concerto
finale in Piazza vedrà sul palco l’orchestra del teatro più importante della Liguria
guidata dal Maestro Michele Gamba, reduce dalla nuova produzione del Rigoletto in
Scala e impegnato in quei giorni con la Turandot al festival pucciniano di Torre del
Lago. 

Il concerto conclusivo intitolato al prezioso sponsor “Francesco Brioschi Editore”
rappresenta il momento culminante della settimana, avvolto dall’atmosfera e dalla
bellezza di Portofino. CLIP è inoltre uno dei pochissimi concorsi internazionali a
lasciare totalmente liberi i cantanti nella scelta delle arie, grazie all’eccezionale
lavoro del Maestro Aldo Salvagno che mette a disposizione il suo vastissimo
archivio di parti orchestrali. 

Nonostante la giovane età, Clip si conferma dunque importante momento di
riflessione internazionale sul futuro del bel canto sia sul fronte degli addetti ai lavori
sia agli occhi del pubblico, momento di scoperta di nuove scuole, nuove tendenze e
nuovi talenti a sostegno di un repertorio che è, ancora oggi, portabandiera della
cultura e della lingua italiana nel mondo. 

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, Clip ha confermato l’abbassamento
dell’età dei concorrenti a 30 anni per tutte le vocalità, a!ermandosi così come uno
dei concorsi più giovani d’Europa, nonché di certo il più veloce nel garantire
importanti opportunità di lavoro ai ragazzi grazie alla formula ideata dal fondatore
Francesco Daniel Donati e condivisa con convinzione dal Presidente Dominique
Meyer. 

Sottolinea Francesco Daniel Donati, Direttore Artistico di CLIP: “CLIP è un concorso
unico per la combinazione di alcuni elementi: la straordinaria bellezza del luogo che
si fonde con quella della tradizione lirica italiana, la trasparenza, l’incidenza
e!ettiva sulla carriera dei giovani partecipanti e l’attenzione al cantante. CLIP
inoltre continua a crescere senza però perdere l’ingrediente magico della
famigliarità.” 

Totalmente innovativa, vincente e per questo confermata ogni anno anche la
formula d’accoglienza delle centinaia di ragazzi provenienti da tutto il mondo, mai
lasciati a sé stessi, ma bensì accolti in un clima famigliare dai mecenati sostenitori
del festival, capitanati dal Presidente Onorario Monique Pudel, attivissima da
sempre nel sostegno ai giovani talenti e per la costante crescita qualitativa di Clip.
Inoltre, importante novità di quest’anno, grazie alla collaborazione con Mascarade
Opera Studio, il Dott. Ralph Strehle sarà a disposizione tutta la settimana per o!rire
ai concorrenti che lo desiderano, sessioni di mental coaching per gestire al meglio
lo stress di un’audizione. 
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GLUHWWRUH�JHQHUDOH�GH�/D�0RQQDLH�GL�%UX[HOOHV��&DUROLQ�:LHOS�W]��GLUHWWRUH�DUWLVWLFR�7KHDWHU�DQ�GHU�:LHQ��)UDQ]LVND�0DULD
.DLVHU��FDVWLQJ�GHOOD�5R\DO�'DQLVK�2SHUD��-RQDWKDQ�)ULHQG��FRQVXOHQWH�DUWLVWLFR�0HWURSROLWDQ�1HZ�<RUN��LQÀQH�JOL�LWDOLDQL
&ULVWLDQR�6DQGUL��UHVSRQVDELOH�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�DUWLVWLFD�GHO�7HDWUR�5HJLR�GL�3DUPD��*LDQQL�7DQJXFFL��FRRUGLQDWRUH
DUWLVWLFR�GHOO·$FFDGHPLD�GHO�0DJJLR�0XVLFDOH�)LRUHQWLQR��FKH�q�UHVSRQVDELOH�GHOOH�SUHVHOH]LRQL��H�&ODXGLR�2UD]L�
VRYULQWHQGHQWH�GHO�7HDWUR�&DUOR�)HOLFH�GL�*HQRYD�FRQ�FXL�SURVHJXH�O·RWWLPD�FROODERUD]LRQH�JUD]LH�DOOD�TXDOH�DQFKH
TXHVW·DQQR�LO�FRQFHUWR�ÀQDOH�LQ�3LD]]D�YHGUj�VXO�SDOFR�O·RUFKHVWUD�GHO�WHDWUR�SL��LPSRUWDQWH�GHOOD�/LJXULD�JXLGDWD�GDO
0DHVWUR�0LFKHOH�*DPED��UHGXFH�GDOOD�QXRYD�SURGX]LRQH�GHO�5LJROHWWR�LQ�6FDOD�H�LPSHJQDWR�LQ�TXHL�JLRUQL�FRQ�OD�7XUDQGRW
DO�IHVWLYDO�SXFFLQLDQR�GL�7RUUH�GHO�/DJR�

5LVHUYDWH]]D



,O�FRQFHUWR�FRQFOXVLYR�LQWLWRODWR�DO�SUH]LRVR�VSRQVRU�¶)UDQFHVFR�%ULRVFKL�(GLWRUH·�UDSSUHVHQWD�LO�PRPHQWR�FXOPLQDQWH�GHOOD
VHWWLPDQD��DYYROWR�GDOO·DWPRVIHUD�H�GDOOD�EHOOH]]D�GL�3RUWRÀQR��&OLS�q�LQROWUH�XQR�GHL�SRFKLVVLPL�FRQFRUVL�LQWHUQD]LRQDOL�D
ODVFLDUH�WRWDOPHQWH�OLEHUL�L�FDQWDQWL�QHOOD�VFHOWD�GHOOH�DULH��JUD]LH�DOO·HFFH]LRQDOH�ODYRUR�GHO�0DHVWUR�$OGR�6DOYDJQR�FKH
PHWWH�D�GLVSRVL]LRQH�LO�VXR�YDVWLVVLPR�DUFKLYLR�GL�SDUWL�RUFKHVWUDOL��,QROWUH��SHU�LO�VHFRQGR�DQQR�FRQVHFXWLYR��&OLS�KD
FRQIHUPDWR�O·DEEDVVDPHQWR�GHOO·HWj�GHL�FRQFRUUHQWL�D����DQQL�SHU�WXWWH�OH�YRFDOLWj��DIIHUPDQGRVL�FRVu�FRPH�XQR�GHL
FRQFRUVL�SL��JLRYDQL�G·(XURSD��QRQFKp�GL�FHUWR�LO�SL��YHORFH�QHO�JDUDQWLUH�LPSRUWDQWL�RSSRUWXQLWj�GL�ODYRUR�DL�UDJD]]L�JUD]LH
DOOD�IRUPXOD�LGHDWD�GDO�IRQGDWRUH�)UDQFHVFR�'DQLHO�'RQDWL�H�FRQGLYLVD�FRQ�FRQYLQ]LRQH�GDO�SUHVLGHQWH�'RPLQLTXH�0H\HU�

6RWWROLQHD�)UDQFHVFR�'DQLHO�'RQDWL��GLUHWWRUH�DUWLVWLFR�GL�&OLS��´&OLS�q�XQ�FRQFRUVR�XQLFR�SHU�OD�FRPELQD]LRQH�GL�DOFXQL
HOHPHQWL��OD�VWUDRUGLQDULD�EHOOH]]D�GHO�OXRJR�FKH�VL�IRQGH�FRQ�TXHOOD�GHOOD�WUDGL]LRQH�OLULFD�LWDOLDQD��OD�WUDVSDUHQ]D�
O·LQFLGHQ]D�HIIHWWLYD�VXOOD�FDUULHUD�GHL�JLRYDQL�SDUWHFLSDQWL�H�O·DWWHQ]LRQH�DO�FDQWDQWH��&OLS�LQROWUH�FRQWLQXD�D�FUHVFHUH�VHQ]D
SHUz�SHUGHUH�O·LQJUHGLHQWH�PDJLFR�GHOOD�IDPLJOLDULWjµ��7RWDOPHQWH�LQQRYDWLYD��YLQFHQWH�H�SHU�TXHVWR�FRQIHUPDWD�RJQL�DQQR
DQFKH�OD�IRUPXOD�G·DFFRJOLHQ]D�GHOOH�FHQWLQDLD�GL�UDJD]]L�SURYHQLHQWL�GD�WXWWR�LO�PRQGR��PDL�ODVFLDWL�D�Vp�VWHVVL��PD�EHQVu
DFFROWL�LQ�XQ�FOLPD�IDPLJOLDUH�GDL�PHFHQDWL�VRVWHQLWRUL�GHO�IHVWLYDO��FDSLWDQDWL�GDO�SUHVLGHQWH�RQRUDULR�0RQLTXH�3XGHO�
DWWLYLVVLPD�GD�VHPSUH�QHO�VRVWHJQR�DL�JLRYDQL�WDOHQWL�H�SHU�OD�FRVWDQWH�FUHVFLWD�TXDOLWDWLYD�GL�&OLS��,QROWUH��LPSRUWDQWH�QRYLWj
GL�TXHVW·DQQR��JUD]LH�DOOD�FROODERUD]LRQH�FRQ�0DVFDUDGH�2SHUD�6WXGLR��LO�'RWW��5DOSK�6WUHKOH�VDUj�D�GLVSRVL]LRQH�WXWWD�OD
VHWWLPDQD�SHU�RIIULUH�DL�FRQFRUUHQWL�FKH�OR�GHVLGHUDQR��VHVVLRQL�GL�PHQWDO�FRDFKLQJ�SHU�JHVWLUH�DO�PHJOLR�OR�VWUHVV�GL
XQ·DXGL]LRQH�

4XHVW·DQQR�L�SUHPL�&OLS�VL�FRQIHUPDQR�HVVHUH�����SUHPLR�/RUR�3LDQD�����3UHPLR�¶/XFLDQR�H�*LDQFDUOD�%HUWL·�²�)RQGD]LRQH
%HUWL�����3UHPLR�%HOPRQG��(�DQFRUD��3UHPLR�¶/XFD�7DUJHWWL·�DO�PLJOLRU�XQGHU�����3UHPLR�¶$OIUHGR�6FRWWL·�DOOD�PLJOLRU�YRFH
IHPPLQLOH�²�.W	3DUWQHUV��3UHPLR�%DQFD�3DVVDGRUH�DO�PLJOLRU�FDQWDQWH�LWDOLDQR��%RUVH�GL�VWXGLR�¶(YD�.OHLQLW]·��%RUVH�GL
VWXGLR�RIIHUWH�GD�$5���/DQG&R��3URSHUW\�6DYLOOV��%RUVH�GL�VWXGLR�RIIHUWH�GD�$YP�$VVHW�9DOXH�0DQDJHPHQW��3UHPLR�GHO
3XEEOLFR�²�)DUDRQH�*LRLHOOL�

)RQWH

� � ¦ � ¤ 


%HDWULFH�5DQD�LQ�FRQFHUWR�SHU�L�ELPEL
PDODWL�GL�WXPRUH�»

º�$QWRQLQR�6SLQDOEHVH�FRPPHQWD�LO�ULWRUQR�GL�ILDPPD
WUD�%HOHQ�H�6WHIDQR

,O�WXR�LQGLUL]]R�HPDLO�QRQ�VDUj�SXEEOLFDWR��,�FDPSL�REEOLJDWRUL�VRQR�FRQWUDVVHJQDWL�
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1HOOD�SLD]]HWWD�GL�3RUWRÀQR�WRUQD�&OLS��LO
´FRQFRUVR�OLULFR�SL��JLRYDQH�GHO�PRQGRµ

'DO����DO����OXJOLR

HMɸ6IHE^MSRI
���+MYKRS�����ɸ�ɸ�����

3RUWRÀQR��5LWRUQD�D�3RUWRÀQR�GDO����DO����OXJOLR¬&OLS��LO�´FRQFRUVR�OLULFR�SL��JLRYDQH�GHO
PRQGRµ�FRQ�����WDOHQWL�GDL����DL����DQQL�SURYHQLHQWL�GD�EHQ����QD]LRQL�GL�RJQL�FRQWLQHQWH�
LQFOXVH�5XVVLD�HG�8FUDLQD��QHOOD�SL��DPSLD�SDQRUDPLFD�GL�VFXROH�GL�EHO�FDQWR�GHO�JORER��/D
JLXULD�LQWHUQD]LRQDOH��FRPH�VHPSUH�JXLGDWD�GDO�VRYULQWHQGHQWH�GHOOD�6FDOD¬'RPLQLTXH�0H\HU�
YHGUj�TXHVW·DQQR�LPSRUWDQWL�QRYLWj�FRPH¬-RQDWKDQ¬)ULHQG��FRQVXOHQWH�DUWLVWLFR�GHO
0HWURSROLWDQ�GL�1HZ�<RUN��PHQWUH�LO�FRQFHUWR�FRQFOXVLYR�QHOO·LFRQLFD�SLD]]D�YHGUj�VXO�SRGLR
GHOO·2UFKHVWUD�GHO�7HDWUR�&DUOR�)HOLFH�GL�*HQRYD�LO�JLRYDQH�PDHVWUR�PLODQHVH¬0LFKHOH¬*DPED�
WUD�L�GLUHWWRUL�SL��DWWLYL�LQ�6FDOD�QHOOH�XOWLPH�VWDJLRQL�H�WUD�SRFKL�PHVL�LQ�GHEXWWR�D�1HZ�<RUN�H
:DVKLQJWRQ

*UDWLÀFDWR�LQ�RWWR�DQQL�GL�ODYRUR�GD�GHFLQH�GL�FRQFRUUHQWL�²�GHWWL�¶FOLSSHUV·�²�RUPDL�LQ�FDUULHUD�FRQ
FRQWUDWWL�SUHVWLJLRVL�LQ�WXWWR�LO�PRQGR��GDOO·2SHUD�GL�9LHQQD�DO�0HWURSROLWDQ��GD�/H�0RQQDLH�R�/D
6FDOD�D�=XULJR��3DULJL�H�/RQGUD��&OLS�VL�q�FRQIHUPDWR�QRQ�VROR�FRPH�LO�FRQFRUVR�SL��JLRYDQH
G·(XURSD��PD�DQFKH�TXHOOR�FRQ�OD�SL��DOWD�SHUFHQWXDOH�GL�FRQWUDWWL�LPSRUWDQWL�QHO�SULPR�DQQR



SRVW�FRQFRUVR��D�GLPRVWUD]LRQH�FKH�O·LGHD�LQL]LDOH�GHO�VXR�IRQGDWRUH�)UDQFHVFR�'DQLHO�'RQDWL�
FLRq�DYHUH�VHPSUH�XQD�JLXULD�FRPSRVWD�GD�VROL�VRYULQWHQGHQWL�H�GLUHWWRUL�DUWLVWLFL��DEELD
UDSLGDPHQWH�GDWR�RWWLPL�IUXWWL��UHQGHQGR�RJJL�&OLS�WUD�L�FRQFRUVL�OLULFL�SL��DPELWL�GDL�UDJD]]L�
QRQRVWDQWH�OH�JUDQGL�GLIÀFROWj�GL�YLDJJLR�FKH�KDQQR�GRYXWR�DIIURQWDUH�D�FDXVD�GHOOD�SDQGHPLD
SULPD�H�RJJL�GHOOD�JXHUUD�

,�PHPEUL�GHOOD�JLXULD�GL�TXHVW·DQQR�VRQR�GXQTXH�XQ�HTXLOLEUDWR�LQVLHPH�GL�VROLGL�DPLFL�GL�&OLS�H
ULOHYDQWL�QRYLWj��3HWHU�GH�&DOXZH��'LUHWWRUH�*HQHUDOH�GH�/D�0RQQDLH�GL�%UX[HOOHV��&DUROLQ
:LHOS�W]��'LUHWWRUH�$UWLVWLFR�7KHDWHU�DQ�GHU�:LHQ��)UDQ]LVND�0DULD�.DLVHU��&DVWLQJ�GHOOD�5R\DO
'DQLVK�2SHUD��-RQDWKDQ�)ULHQG��&RQVXOHQWH�$UWLVWLFR�0HWURSROLWDQ�1HZ�<RUN��LQÀQH�JOL�LWDOLDQL
&ULVWLDQR�6DQGUL��5HVSRQVDELOH�GHOOD�3URJUDPPD]LRQH�$UWLVWLFD�GHO�7HDWUR�5HJLR�GL�3DUPD�
*LDQQL�7DQJXFFL��&RRUGLQDWRUH�$UWLVWLFR�GHOO·$FFDGHPLD�GHO�0DJJLR�0XVLFDOH�)LRUHQWLQR��FKH�q
UHVSRQVDELOH�GHOOH�SUHVHOH]LRQL��H�&ODXGLR�2UD]L��6RYULQWHQGHQWH�GHO�7HDWUR�&DUOR�)HOLFH�GL
*HQRYD�FRQ�FXL�SURVHJXH�O·RWWLPD�FROODERUD]LRQH�JUD]LH�DOOD�TXDOH�DQFKH�TXHVW·DQQR�LO�FRQFHUWR
ÀQDOH�LQ�3LD]]D�YHGUj�VXO�SDOFR�O·RUFKHVWUD�GHO�WHDWUR�SL��LPSRUWDQWH�GHOOD�/LJXULD�JXLGDWD�GDO
0DHVWUR�0LFKHOH�*DPED��UHGXFH�GDOOD�QXRYD�SURGX]LRQH�GHO�5LJROHWWR�LQ�6FDOD�H�LPSHJQDWR�LQ
TXHL�JLRUQL�FRQ�OD�7XUDQGRW�DO�IHVWLYDO�SXFFLQLDQR�GL�7RUUH�GHO�/DJR�

,O¬FRQFHUWR�FRQFOXVLYR¬LQWLWRODWR�DO�SUH]LRVR�VSRQVRU�´)UDQFHVFR�%ULRVFKL�(GLWRUHµ�UDSSUHVHQWD
LO�PRPHQWR�FXOPLQDQWH�GHOOD�VHWWLPDQD��DYYROWR�GDOO·DWPRVIHUD�H�GDOOD�EHOOH]]D�GL�3RUWRÀQR��&OLS
q�LQROWUH�XQR�GHL�SRFKLVVLPL�FRQFRUVL�LQWHUQD]LRQDOL�D�ODVFLDUH�WRWDOPHQWH�OLEHUL�L�FDQWDQWL�QHOOD
VFHOWD�GHOOH�DULH��JUD]LH�DOO·HFFH]LRQDOH�ODYRUR�GHO�PDHVWUR�$OGR�6DOYDJQR�FKH�PHWWH�D
GLVSRVL]LRQH�LO�VXR�YDVWLVVLPR�DUFKLYLR�GL�SDUWL�RUFKHVWUDOL�

,QROWUH��SHU�LO�VHFRQGR�DQQR�FRQVHFXWLYR��&OLS�KD�FRQIHUPDWR�O·DEEDVVDPHQWR�GHOO·HWj�GHL
FRQFRUUHQWL�D����DQQL�SHU�WXWWH�OH�YRFDOLWj��DIIHUPDQGRVL�FRVu�FRPH�XQR�GHL�FRQFRUVL�SL�
JLRYDQL�G·(XURSD��QRQFKp�GL�FHUWR�LO�SL��YHORFH�QHO�JDUDQWLUH�LPSRUWDQWL�RSSRUWXQLWj�GL�ODYRUR�DL
UDJD]]L�JUD]LH�DOOD�IRUPXOD�LGHDWD�GDO�IRQGDWRUH¬)UDQFHVFR�'DQLHO�'RQDWL�H�FRQGLYLVD�FRQ
FRQYLQ]LRQH�GDO�SUHVLGHQWH�'RPLQLTXH�0H\HU�

6RWWROLQHD�)UDQFHVFR�'DQLHO�'RQDWL��'LUHWWRUH�$UWLVWLFR�GL�&OSL��´Ë�XQ�FRQFRUVR�XQLFR�SHU�OD
FRPELQD]LRQH�GL�DOFXQL�HOHPHQWL��OD�VWUDRUGLQDULD�EHOOH]]D�GHO�OXRJR�FKH�VL�IRQGH�FRQ�TXHOOD
GHOOD�WUDGL]LRQH�OLULFD�LWDOLDQD��OD�WUDVSDUHQ]D��O·LQFLGHQ]D�HIIHWWLYD�VXOOD�FDUULHUD�GHL�JLRYDQL
SDUWHFLSDQWL�H�O·DWWHQ]LRQH�DO�FDQWDQWH��&OLS�LQROWUH�FRQWLQXD�D�FUHVFHUH�VHQ]D�SHUz�SHUGHUH
O·LQJUHGLHQWH�PDJLFR�GHOOD�IDPLJOLDULWj�µ

7RWDOPHQWH�LQQRYDWLYD��YLQFHQWH�H�SHU�TXHVWR�FRQIHUPDWD�RJQL�DQQR�DQFKH�OD¬IRUPXOD
G·DFFRJOLHQ]D¬GHOOH�FHQWLQDLD�GL�UDJD]]L�SURYHQLHQWL�GD�WXWWR�LO�PRQGR��PDL�ODVFLDWL�D�Vp�VWHVVL�
PD�DFFROWL�LQ�XQ�FOLPD�IDPLJOLDUH�GDL�PHFHQDWL�VRVWHQLWRUL�GHO�IHVWLYDO��FDSLWDQDWL�GDO�3UHVLGHQWH
2QRUDULR�0RQLTXH�3XGHO��DWWLYLVVLPD�GD�VHPSUH�QHO�VRVWHJQR�DL�JLRYDQL�WDOHQWL�H�SHU�OD�FRVWDQWH
FUHVFLWD�TXDOLWDWLYD�GL�&OLS��,QROWUH��LPSRUWDQWH�QRYLWj�GL�TXHVW·DQQR��JUD]LH�DOOD�FROODERUD]LRQH
FRQ�0DVFDUDGH�2SHUD�6WXGLR��LO�'RWW��5DOSK�6WUHKOH�VDUj�D�GLVSRVL]LRQH�WXWWD�OD�VHWWLPDQD�SHU



RIIULUH�DL�FRQFRUUHQWL�FKH�OR�GHVLGHUDQR��VHVVLRQL�GL�PHQWDO�FRDFKLQJ�SHU�JHVWLUH�DO�PHJOLR�OR
VWUHVV�GL�XQ·DXGL]LRQH�

(FFR�L�SUHPL�SUHYLVWL�SHU�TXHVWD�HGL]LRQH�

���SUHPLR�/RUR�3LDQD

���3UHPLR�´/XFLDQR�H�*LDQFDUOD�%HUWLµ�²�)RQGD]LRQH�%HUWL

���3UHPLR�%HOPRQG

3UHPLR�´/XFD�7DUJHWWLµ�DO�PLJOLRU�XQGHU���

3UHPLR�´$OIUHGR�6FRWWLµ�DOOD�PLJOLRU�YRFH�IHPPLQLOH�²�.7	3DUWQHUV

3UHPLR�%DQFD�3DVVDGRUH�DO�PLJOLRU�FDQWDQWH�LWDOLDQR

%RUVH�GL�VWXGLR�´(YD�.OHLQLW]µ

%RUVH�GL�VWXGLR�RIIHUWH�GD�$5���/DQG&R��3URSHUW\�6DYLOOV

%RUVH�GL�VWXGLR�RIIHUWH�GD�$90�$VVHW�9DOXH�0DQDJHPHQW

3UHPLR�GHO�3XEEOLFR�²�)DUDRQH�*LRLHOOL
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7RUQD�D�3RUWRILQR�LO�FRQFRUVR�OLULFR�&OLS

� � �

5LWRUQD�D�3RUWRILQR�LO�FRQFRUVR�OLULFR�SL��JLRYDQH�GHO�PRQGR�FRQ�����WDOHQWL
GDL����DL����DQQL�SURYHQLHQWL�GD�EHQ����QD]LRQL�QHOOD�SL��DPSLD�SDQRUDPLFD�GL
VFXROH�GL�EHO�FDQWR�GHO�JORER

ŏ

$G

HDV\-HW

/D�WXD�HVWDWH�SHUIHWWD"�$OOD
VFRSHUWD�GHOO
(XURSD�FRQ

HDV\-HW�



5LWRUQD�D�3RUWRILQR�LO�FRQFRUVR�OLULFR�SL��JLRYDQH�GHO�PRQGR�FRQ�����WDOHQWL�GDL����DL����DQQL

SURYHQLHQWL�GD�EHQ����QD]LRQL�GL�RJQL�FRQWLQHQWH��LQFOXVH�5XVVLD�HG�8FUDLQD��QHOOD�SL��DPSLD

SDQRUDPLFD�GL�VFXROH�GL�EHO�FDQWR�GHO�JORER��/D�JLXULD�LQWHUQD]LRQDOH��FRPH�VHPSUH�JXLGDWD

GDO�6RYULQWHQGHQWH�GHOOD�6FDOD�'RPLQLTXH�0H\HU��YHGUj�TXHVW·DQQR�LPSRUWDQWL�QRYLWj�FRPH

-RQDWKDQ�)ULHQG��&RQVXOHQWH�$UWLVWLFR�GHO�0HWURSROLWDQ�GL�1HZ�<RUN��PHQWUH�LO�FRQFHUWR

FRQFOXVLYR�QHOO·LFRQLFD�3LD]]D�YHGUj�VXO�SRGLR�GHOO·2UFKHVWUD�GHO�7HDWUR�&DUOR�)HOLFH�GL

*HQRYD�LO�JLRYDQH�0DHVWUR�PLODQHVH�0LFKHOH�*DPED��WUD�L�GLUHWWRUL�SL��DWWLYL�LQ�6FDOD�QHOOH

XOWLPH�VWDJLRQL�H�WUD�SRFKL�PHVL�LQ�GHEXWWR�D�1HZ�<RUN�H�:DVKLQJWRQ

*UDWLILFDWR�LQ�RWWR�DQQL�GL�ODYRUR�GD�GHFLQH�GL�FRQFRUUHQWL�²�GHWWL�¶FOLSSHUV·���RUPDL�LQ�FDUULHUD

FRQ�FRQWUDWWL�SUHVWLJLRVL�LQ�WXWWR�LO�PRQGR��GDOO·2SHUD�GL�9LHQQD�DO�0HWURSROLWDQ��GD�/H

0RQQDLH�R�/D�6FDOD�D�=XULJR��3DULJL�H�/RQGUD��&OLS�VL�q�FRQIHUPDWR�QRQ�VROR�FRPH�LO�FRQFRUVR

SL��JLRYDQH�G·(XURSD��PD�DQFKH�TXHOOR�FRQ�OD�SL��DOWD�SHUFHQWXDOH�GL�FRQWUDWWL�LPSRUWDQWL�QHO

SULPR�DQQR�SRVW�FRQFRUVR��D�GLPRVWUD]LRQH�FKH�O·LGHD�LQL]LDOH�GHO�VXR�IRQGDWRUH�)UDQFHVFR

'DQLHO�'RQDWL��FLRq�DYHUH�VHPSUH�XQD�JLXULD�FRPSRVWD�GD�VROL�VRYULQWHQGHQWL�H�GLUHWWRUL

DUWLVWLFL��DEELD�UDSLGDPHQWH�GDWR�RWWLPL�IUXWWL��UHQGHQGR�RJJL�&OLS�WUD�L�FRQFRUVL�OLULFL�SL�

DPELWL�GDL�UDJD]]L�

/D�JLXULD�GL�TXHVW·DQQR�q�FRPSRVWD�LQ�HJXDO�PLVXUD�GL�YHWHUDQL�GL¬&OLS�H�QXRYL�DUULYL�GL�WXWWR

ULVSHWWR��3HWHU�GH�&DOXZH��'LUHWWRUH�*HQHUDOH�GH�/D�0RQQDLH�GL�%UX[HOOHV��&DUROLQ�:LHOS�W]�

'LUHWWRUH�$UWLVWLFR�7KHDWHU�DQ�GHU�:LHQ��)UDQ]LVND�0DULD�.DLVHU��&DVWLQJ�GHOOD�5R\DO�'DQLVK

2SHUD��-RQDWKDQ�)ULHQG��&RQVXOHQWH�$UWLVWLFR�0HWURSROLWDQ�1HZ�<RUN��LQILQH�JOL�LWDOLDQL

&ULVWLDQR�6DQGUL��5HVSRQVDELOH�GHOOD�3URJUDPPD]LRQH�$UWLVWLFD�GHO�7HDWUR�5HJLR�GL�3DUPD�

*LDQQL�7DQJXFFL��&RRUGLQDWRUH�$UWLVWLFR�GHOO·$FFDGHPLD�GHO�0DJJLR�0XVLFDOH�)LRUHQWLQR��FKH�q

UHVSRQVDELOH�GHOOH�SUHVHOH]LRQL��H�&ODXGLR�2UD]L��6RYULQWHQGHQWH�GHO�7HDWUR�&DUOR�)HOLFH�GL

*HQRYD�FRQ�FXL�SURVHJXH�O·RWWLPD�FROODERUD]LRQH�JUD]LH�DOOD�TXDOH�DQFKH�TXHVW·DQQR�LO

FRQFHUWR�ILQDOH�LQ�3LD]]D�YHGUj�VXO�SDOFR�O·RUFKHVWUD�GHO�WHDWUR�SL��LPSRUWDQWH�GHOOD�/LJXULD

JXLGDWD�GDO�0DHVWUR�0LFKHOH�*DPED��UHGXFH�GDOOD�QXRYD�SURGX]LRQH�GHO�5LJROHWWR�LQ�6FDOD�H

LPSHJQDWR�LQ�TXHL�JLRUQL�FRQ�OD�7XUDQGRW�DO�IHVWLYDO�SXFFLQLDQR�GL�7RUUH�GHO�/DJR�

/\ÖHjl;lH×;ZZ;×jD^fHil;×FHZZH×fPq×CHZZH
jfP;NNPH×FÖ�l;ZP;¶
-D^fiP×)mNZP;°×-PDPZP;×H×-;iFHN\;×D^\×H;ju�Hl×;
f;ilPiH×F;×ß��´º×º.ó
×jm×H;ju�Hl¯D^[

H;ju�Hl )iH\^l;×jmCPl^´

HDV\-HW

/D�WXD�HVWDWH�SHUIHWWD"�$OOD
VFRSHUWD�GHOO
(XURSD�FRQ

HDV\-HW�



&/,3�q�LQROWUH�XQR�GHL�SRFKLVVLPL�FRQFRUVL�LQWHUQD]LRQDOL�D�ODVFLDUH�WRWDOPHQWH�OLEHUL�L

FDQWDQWL�QHOOD�VFHOWD�GHOOH�DULH��JUD]LH�DOO·HFFH]LRQDOH�ODYRUR�GHO�0DHVWUR�$OGR�6DOYDJQR�FKH

PHWWH�D�GLVSRVL]LRQH�LO�VXR�YDVWLVVLPR�DUFKLYLR�GL�SDUWL�RUFKHVWUDOL�

3XU�HVVHQGR�UHODWLYDPHQWH�UHFHQWH��&OLS�YXROH�HVVHUH�LPSRUWDQWH�PRPHQWR�GL�ULIOHVVLRQH

LQWHUQD]LRQDOH�VXO�IXWXUR�GHO�EHO�FDQWR�VLD�VXO�IURQWH�GHJOL�DGGHWWL�DL�ODYRUL�VLD�DJOL�RFFKL�GHO

SXEEOLFR��XQ
RFFDVLRQH�GL�VFRSHUWD�GL�QXRYH�VFXROH��QXRYH�WHQGHQ]H�H�QXRYL�WDOHQWL�D

VRVWHJQR�GL�XQ�UHSHUWRULR�FKH�q��DQFRUD�RJJL��SRUWDEDQGLHUD�GHOOD�FXOWXUD�H�GHOOD�OLQJXD

LWDOLDQD�QHO�PRQGR�

,QROWUH��SHU�LO�VHFRQGR�DQQR�FRQVHFXWLYR��&OLS�KD�FRQIHUPDWR�O·DEEDVVDPHQWR�GHOO·HWj�GHL

FRQFRUUHQWL�D����DQQL�SHU�WXWWH�OH�YRFDOLWj��DIIHUPDQGRVL�FRVu�FRPH�XQR�GHL�FRQFRUVL�SL�

JLRYDQL�G·(XURSD��SHU�DLXWDUH�O
DFFHVVR�DO�VHWWRUH�DL�QXRYL�WDOHQWL�

6RWWROLQHD�)UDQFHVFR�'DQLHO�'RQDWL��'LUHWWRUH�$UWLVWLFR�GL�&/,3���&/,3�q�XQ�FRQFRUVR�XQLFR�SHU

OD�FRPELQD]LRQH�GL�DOFXQL�HOHPHQWL��OD�VWUDRUGLQDULD�EHOOH]]D�GHO�OXRJR�FKH�VL�IRQGH�FRQ

TXHOOD�GHOOD�WUDGL]LRQH�OLULFD�LWDOLDQD��OD�WUDVSDUHQ]D��O·LQFLGHQ]D�HIIHWWLYD�VXOOD�FDUULHUD�GHL

JLRYDQL�SDUWHFLSDQWL�H�O·DWWHQ]LRQH�DO�FDQWDQWH��&/,3�LQROWUH�FRQWLQXD�D�FUHVFHUH�VHQ]D�SHUz

SHUGHUH�O·LQJUHGLHQWH�PDJLFR�GHOOD�IDPLJOLDULWj�µ

7RWDOPHQWH�LQQRYDWLYD��YLQFHQWH�H�SHU�TXHVWR�FRQIHUPDWD�RJQL�DQQR�DQFKH�OD�IRUPXOD

G·DFFRJOLHQ]D�GHOOH�FHQWLQDLD�GL�UDJD]]L�SURYHQLHQWL�GD�WXWWR�LO�PRQGR��PDL�ODVFLDWL�D�Vp

VWHVVL��PD�EHQVu�DFFROWL�LQ�XQ�FOLPD�IDPLJOLDUH�GDL�PHFHQDWL�VRVWHQLWRUL�GHO�IHVWLYDO�

FDSLWDQDWL�GDO�3UHVLGHQWH�2QRUDULR�0RQLTXH�3XGHO��DWWLYLVVLPD�GD�VHPSUH�QHO�VRVWHJQR�DL

JLRYDQL�WDOHQWL�H�SHU�OD�FRVWDQWH�FUHVFLWD�TXDOLWDWLYD�GL�&OLS��,QROWUH��LPSRUWDQWH�QRYLWj�GL

TXHVW·DQQR��JUD]LH�DOOD�FROODERUD]LRQH�FRQ�0DVFDUDGH�2SHUD�6WXGLR��LO�'RWW��5DOSK�6WUHKOH

VDUj�D�GLVSRVL]LRQH�WXWWD�OD�VHWWLPDQD�SHU�RIIULUH�DL�FRQFRUUHQWL�FKH�OR�GHVLGHUDQR��VHVVLRQL�GL

PHQWDO�FRDFKLQJ�SHU�JHVWLUH�DO�PHJOLR�OR�VWUHVV�GL�XQ·DXGL]LRQH�

5('$=,21(
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1HOOD�SLD]]HWWD�GL�3RUWRÀQR�WRUQD�&OLS��LO
´FRQFRUVR�OLULFR�SL��JLRYDQH�GHO�PRQGRµ

'DO����DO����OXJOLR

HMɸ6IHE^MSRI
���+MYKRS�����ɸ�ɸ�����

3RUWRÀQR��5LWRUQD�D�3RUWRÀQR�GDO����DO����OXJOLR¬&OLS��LO�´FRQFRUVR�OLULFR�SL��JLRYDQH�GHO
PRQGRµ�FRQ�����WDOHQWL�GDL����DL����DQQL�SURYHQLHQWL�GD�EHQ����QD]LRQL�GL�RJQL�FRQWLQHQWH�
LQFOXVH�5XVVLD�HG�8FUDLQD��QHOOD�SL��DPSLD�SDQRUDPLFD�GL�VFXROH�GL�EHO�FDQWR�GHO�JORER��/D
JLXULD�LQWHUQD]LRQDOH��FRPH�VHPSUH�JXLGDWD�GDO�VRYULQWHQGHQWH�GHOOD�6FDOD¬'RPLQLTXH�0H\HU�
YHGUj�TXHVW·DQQR�LPSRUWDQWL�QRYLWj�FRPH¬-RQDWKDQ¬)ULHQG��FRQVXOHQWH�DUWLVWLFR�GHO
0HWURSROLWDQ�GL�1HZ�<RUN��PHQWUH�LO�FRQFHUWR�FRQFOXVLYR�QHOO·LFRQLFD�SLD]]D�YHGUj�VXO�SRGLR
GHOO·2UFKHVWUD�GHO�7HDWUR�&DUOR�)HOLFH�GL�*HQRYD�LO�JLRYDQH�PDHVWUR�PLODQHVH¬0LFKHOH¬*DPED�
WUD�L�GLUHWWRUL�SL��DWWLYL�LQ�6FDOD�QHOOH�XOWLPH�VWDJLRQL�H�WUD�SRFKL�PHVL�LQ�GHEXWWR�D�1HZ�<RUN�H
:DVKLQJWRQ

*UDWLÀFDWR�LQ�RWWR�DQQL�GL�ODYRUR�GD�GHFLQH�GL�FRQFRUUHQWL�²�GHWWL�¶FOLSSHUV·�²�RUPDL�LQ�FDUULHUD�FRQ
FRQWUDWWL�SUHVWLJLRVL�LQ�WXWWR�LO�PRQGR��GDOO·2SHUD�GL�9LHQQD�DO�0HWURSROLWDQ��GD�/H�0RQQDLH�R�/D
6FDOD�D�=XULJR��3DULJL�H�/RQGUD��&OLS�VL�q�FRQIHUPDWR�QRQ�VROR�FRPH�LO�FRQFRUVR�SL��JLRYDQH
G·(XURSD��PD�DQFKH�TXHOOR�FRQ�OD�SL��DOWD�SHUFHQWXDOH�GL�FRQWUDWWL�LPSRUWDQWL�QHO�SULPR�DQQR



SRVW�FRQFRUVR��D�GLPRVWUD]LRQH�FKH�O·LGHD�LQL]LDOH�GHO�VXR�IRQGDWRUH�)UDQFHVFR�'DQLHO�'RQDWL�
FLRq�DYHUH�VHPSUH�XQD�JLXULD�FRPSRVWD�GD�VROL�VRYULQWHQGHQWL�H�GLUHWWRUL�DUWLVWLFL��DEELD
UDSLGDPHQWH�GDWR�RWWLPL�IUXWWL��UHQGHQGR�RJJL�&OLS�WUD�L�FRQFRUVL�OLULFL�SL��DPELWL�GDL�UDJD]]L�
QRQRVWDQWH�OH�JUDQGL�GLIÀFROWj�GL�YLDJJLR�FKH�KDQQR�GRYXWR�DIIURQWDUH�D�FDXVD�GHOOD�SDQGHPLD
SULPD�H�RJJL�GHOOD�JXHUUD�

,�PHPEUL�GHOOD�JLXULD�GL�TXHVW·DQQR�VRQR�GXQTXH�XQ�HTXLOLEUDWR�LQVLHPH�GL�VROLGL�DPLFL�GL�&OLS�H
ULOHYDQWL�QRYLWj��3HWHU�GH�&DOXZH��'LUHWWRUH�*HQHUDOH�GH�/D�0RQQDLH�GL�%UX[HOOHV��&DUROLQ
:LHOS�W]��'LUHWWRUH�$UWLVWLFR�7KHDWHU�DQ�GHU�:LHQ��)UDQ]LVND�0DULD�.DLVHU��&DVWLQJ�GHOOD�5R\DO
'DQLVK�2SHUD��-RQDWKDQ�)ULHQG��&RQVXOHQWH�$UWLVWLFR�0HWURSROLWDQ�1HZ�<RUN��LQÀQH�JOL�LWDOLDQL
&ULVWLDQR�6DQGUL��5HVSRQVDELOH�GHOOD�3URJUDPPD]LRQH�$UWLVWLFD�GHO�7HDWUR�5HJLR�GL�3DUPD�
*LDQQL�7DQJXFFL��&RRUGLQDWRUH�$UWLVWLFR�GHOO·$FFDGHPLD�GHO�0DJJLR�0XVLFDOH�)LRUHQWLQR��FKH�q
UHVSRQVDELOH�GHOOH�SUHVHOH]LRQL��H�&ODXGLR�2UD]L��6RYULQWHQGHQWH�GHO�7HDWUR�&DUOR�)HOLFH�GL
*HQRYD�FRQ�FXL�SURVHJXH�O·RWWLPD�FROODERUD]LRQH�JUD]LH�DOOD�TXDOH�DQFKH�TXHVW·DQQR�LO�FRQFHUWR
ÀQDOH�LQ�3LD]]D�YHGUj�VXO�SDOFR�O·RUFKHVWUD�GHO�WHDWUR�SL��LPSRUWDQWH�GHOOD�/LJXULD�JXLGDWD�GDO
0DHVWUR�0LFKHOH�*DPED��UHGXFH�GDOOD�QXRYD�SURGX]LRQH�GHO�5LJROHWWR�LQ�6FDOD�H�LPSHJQDWR�LQ
TXHL�JLRUQL�FRQ�OD�7XUDQGRW�DO�IHVWLYDO�SXFFLQLDQR�GL�7RUUH�GHO�/DJR�

,O¬FRQFHUWR�FRQFOXVLYR¬LQWLWRODWR�DO�SUH]LRVR�VSRQVRU�´)UDQFHVFR�%ULRVFKL�(GLWRUHµ�UDSSUHVHQWD
LO�PRPHQWR�FXOPLQDQWH�GHOOD�VHWWLPDQD��DYYROWR�GDOO·DWPRVIHUD�H�GDOOD�EHOOH]]D�GL�3RUWRÀQR��&OLS
q�LQROWUH�XQR�GHL�SRFKLVVLPL�FRQFRUVL�LQWHUQD]LRQDOL�D�ODVFLDUH�WRWDOPHQWH�OLEHUL�L�FDQWDQWL�QHOOD
VFHOWD�GHOOH�DULH��JUD]LH�DOO·HFFH]LRQDOH�ODYRUR�GHO�PDHVWUR�$OGR�6DOYDJQR�FKH�PHWWH�D
GLVSRVL]LRQH�LO�VXR�YDVWLVVLPR�DUFKLYLR�GL�SDUWL�RUFKHVWUDOL�

,QROWUH��SHU�LO�VHFRQGR�DQQR�FRQVHFXWLYR��&OLS�KD�FRQIHUPDWR�O·DEEDVVDPHQWR�GHOO·HWj�GHL
FRQFRUUHQWL�D����DQQL�SHU�WXWWH�OH�YRFDOLWj��DIIHUPDQGRVL�FRVu�FRPH�XQR�GHL�FRQFRUVL�SL�
JLRYDQL�G·(XURSD��QRQFKp�GL�FHUWR�LO�SL��YHORFH�QHO�JDUDQWLUH�LPSRUWDQWL�RSSRUWXQLWj�GL�ODYRUR�DL
UDJD]]L�JUD]LH�DOOD�IRUPXOD�LGHDWD�GDO�IRQGDWRUH¬)UDQFHVFR�'DQLHO�'RQDWL�H�FRQGLYLVD�FRQ
FRQYLQ]LRQH�GDO�SUHVLGHQWH�'RPLQLTXH�0H\HU�

6RWWROLQHD�)UDQFHVFR�'DQLHO�'RQDWL��'LUHWWRUH�$UWLVWLFR�GL�&OSL��´Ë�XQ�FRQFRUVR�XQLFR�SHU�OD
FRPELQD]LRQH�GL�DOFXQL�HOHPHQWL��OD�VWUDRUGLQDULD�EHOOH]]D�GHO�OXRJR�FKH�VL�IRQGH�FRQ�TXHOOD
GHOOD�WUDGL]LRQH�OLULFD�LWDOLDQD��OD�WUDVSDUHQ]D��O·LQFLGHQ]D�HIIHWWLYD�VXOOD�FDUULHUD�GHL�JLRYDQL
SDUWHFLSDQWL�H�O·DWWHQ]LRQH�DO�FDQWDQWH��&OLS�LQROWUH�FRQWLQXD�D�FUHVFHUH�VHQ]D�SHUz�SHUGHUH
O·LQJUHGLHQWH�PDJLFR�GHOOD�IDPLJOLDULWj�µ

7RWDOPHQWH�LQQRYDWLYD��YLQFHQWH�H�SHU�TXHVWR�FRQIHUPDWD�RJQL�DQQR�DQFKH�OD¬IRUPXOD
G·DFFRJOLHQ]D¬GHOOH�FHQWLQDLD�GL�UDJD]]L�SURYHQLHQWL�GD�WXWWR�LO�PRQGR��PDL�ODVFLDWL�D�Vp�VWHVVL�
PD�DFFROWL�LQ�XQ�FOLPD�IDPLJOLDUH�GDL�PHFHQDWL�VRVWHQLWRUL�GHO�IHVWLYDO��FDSLWDQDWL�GDO�3UHVLGHQWH
2QRUDULR�0RQLTXH�3XGHO��DWWLYLVVLPD�GD�VHPSUH�QHO�VRVWHJQR�DL�JLRYDQL�WDOHQWL�H�SHU�OD�FRVWDQWH
FUHVFLWD�TXDOLWDWLYD�GL�&OLS��,QROWUH��LPSRUWDQWH�QRYLWj�GL�TXHVW·DQQR��JUD]LH�DOOD�FROODERUD]LRQH
FRQ�0DVFDUDGH�2SHUD�6WXGLR��LO�'RWW��5DOSK�6WUHKOH�VDUj�D�GLVSRVL]LRQH�WXWWD�OD�VHWWLPDQD�SHU



RIIULUH�DL�FRQFRUUHQWL�FKH�OR�GHVLGHUDQR��VHVVLRQL�GL�PHQWDO�FRDFKLQJ�SHU�JHVWLUH�DO�PHJOLR�OR
VWUHVV�GL�XQ·DXGL]LRQH�

(FFR�L�SUHPL�SUHYLVWL�SHU�TXHVWD�HGL]LRQH�

���SUHPLR�/RUR�3LDQD

���3UHPLR�´/XFLDQR�H�*LDQFDUOD�%HUWLµ�²�)RQGD]LRQH�%HUWL

���3UHPLR�%HOPRQG

3UHPLR�´/XFD�7DUJHWWLµ�DO�PLJOLRU�XQGHU���

3UHPLR�´$OIUHGR�6FRWWLµ�DOOD�PLJOLRU�YRFH�IHPPLQLOH�²�.7	3DUWQHUV

3UHPLR�%DQFD�3DVVDGRUH�DO�PLJOLRU�FDQWDQWH�LWDOLDQR

%RUVH�GL�VWXGLR�´(YD�.OHLQLW]µ

%RUVH�GL�VWXGLR�RIIHUWH�GD�$5���/DQG&R��3URSHUW\�6DYLOOV

%RUVH�GL�VWXGLR�RIIHUWH�GD�$90�$VVHW�9DOXH�0DQDJHPHQW

3UHPLR�GHO�3XEEOLFR�²�)DUDRQH�*LRLHOOL
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6WDGLR�$SHUWR

*HQRD��OD�9RFH�GHO�&XRUH
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3HUVRQH�	�$]LHQGH��LO
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(9(17,�_����JLXJQR������������

5LWRUQD�D�3RUWRILQR�LO�FRQFRUVR�OLULFR�SL��JLRYDQH�GHO�PRQGR�FRQ����

WDOHQWL�GDL����DL����DQQL�SURYHQLHQWL�GD�EHQ����QD]LRQL�GL�RJQL�FRQWLQHQWH�

LQFOXVH�5XVVLD�HG�8FUDLQD��QHOOD�SL��DPSLD�SDQRUDPLFD�GL�VFXROH�GL�EHO

FDQWR�GHO�JORER��/D�JLXULD�LQWHUQD]LRQDOH��FRPH�VHPSUH�JXLGDWD�GDO

6RYULQWHQGHQWH�GHOOD�6FDOD�'RPLQLTXH�0H\HU��YHGUj�TXHVW·DQQR�LPSRUWDQWL

QRYLWj�FRPH�-RQDWKDQ�)ULHQG��&RQVXOHQWH�$UWLVWLFR�GHO�0HWURSROLWDQ�GL

1HZ�<RUN��PHQWUH�LO�FRQFHUWR�FRQFOXVLYR�QHOO·LFRQLFD�3LD]]D�YHGUj�VXO

SRGLR�GHOO·2UFKHVWUD�GHO�7HDWUR�&DUOR�)HOLFH�GL�*HQRYD�LO�JLRYDQH�0DHVWUR

PLODQHVH�0LFKHOH�*DPED��WUD�L�GLUHWWRUL�SL��DWWLYL�LQ�6FDOD�QHOOH�XOWLPH

VWDJLRQL�H�WUD�SRFKL�PHVL�LQ�GHEXWWR�D�1HZ�<RUN�H�:DVKLQJWRQ

*UDWLILFDWR�LQ�RWWR�DQQL�GL�ODYRUR�GD�GHFLQH�GL�FRQFRUUHQWL�²�GHWWL

¶FOLSSHUV·���RUPDL�LQ�FDUULHUD�FRQ�FRQWUDWWL�SUHVWLJLRVL�LQ�WXWWR�LO�PRQGR�

GDOO·2SHUD�GL�9LHQQD�DO�0HWURSROLWDQ��GD�/H�0RQQDLH�R�/D�6FDOD�D�=XULJR�

3DULJL�H�/RQGUD��&OLS�VL�q�FRQIHUPDWR�QRQ�VROR�FRPH�LO�FRQFRUVR�SL�

JLRYDQH�G·(XURSD��PD�DQFKH�TXHOOR�FRQ�OD�SL��DOWD�SHUFHQWXDOH�GL

FRQWUDWWL�LPSRUWDQWL�QHO�SULPR�DQQR�SRVW�FRQFRUVR��D�GLPRVWUD]LRQH�FKH

O·LGHD�LQL]LDOH�GHO�VXR�IRQGDWRUH�)UDQFHVFR�'DQLHO�'RQDWL��FLRq�DYHUH

VHPSUH�XQD�JLXULD�FRPSRVWD�GD�VROL�VRYULQWHQGHQWL�H�GLUHWWRUL�DUWLVWLFL�

081,&,3, *(129$ 3529,1&,$ 5(*,21( /(9$17( (8523$ $%%21$7,



7RUQD�D�5HFFR�OD�SURFHVVLRQH

SHU�6DQ�*LRYDQQL��FRQ�IDOz�H

IXRFKL

�K��������

7RUQD�D�3RUWRILQR�LO�FRQFRUVR

OLULFR�&OLS

�K��������

&RQFHUWR�FRQWHPSODWLYR�D

&DVWHOOR�G
$OEHUWLV�FRQ�LO�GXR

2EVLGK\DQ

�K��������

&LQHPD�D�6DPSLHUGDUHQD��DO

YLD��&RUWRPHWUDJJL�FKH

SDVVLRQH�

�K��������

$�6FLDUERUDVFD�WRUQD

O
´(FRIHVWD�6RFLDOH�����µ

�K��������

'RPDQL�DOOD�0DULQD�GL�*HQRYD

DUULYDQR�OH�7DOO�6KLS

�K��������

7RUQD�LO�%DQDQR�3RHWU\�6ODP��VL

SDUWH�GRPDQL�VHUD�DOOH���

�K��������

6HWWH�JLRUQL�GL�WHDWUR�H�PXVLFD

D�&RUQLJOLDQR��/D�3UR�/RFR

SURSRQH�OD�;,,�)HVWD�3RSRODUH

�K��������

/HJJL�OH�XOWLPH�GL�¬(YHQWL

BBB

FHUWLILFDWL�GDOOD
)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD
DWOHWLFD�OHJJHUD

3ROLWLFD
7RWL���,Q�/LJXULD���FDVL
GL�YDULDQWH�'HOWD�
DQFRUD�SRFR
FLUFRODQWH�

&URQDFD
,O�¶0DJJLRUGRPR�GL
4XDUWLHUH·�ULVFXRWH
VHPSUH�SL��FRQVHQVL

/HJJL�WXWWH�OH�QRWL]LH

5LFHYL�OH�QRVWUH�XOWLPH�QRWL]LH�GD�*RRJOH�1HZV 6(*8,&,

DEELD�UDSLGDPHQWH�GDWR�RWWLPL�IUXWWL��UHQGHQGR�RJJL�&OLS�WUD�L�FRQFRUVL

OLULFL�SL��DPELWL�GDL�UDJD]]L�

/D�JLXULD�GL�TXHVW·DQQR�q�FRPSRVWD�LQ�HJXDO�PLVXUD�GL�YHWHUDQL�GL¬&OLS�H

QXRYL�DUULYL�GL�WXWWR�ULVSHWWR��3HWHU�GH�&DOXZH��'LUHWWRUH�*HQHUDOH�GH�/D

0RQQDLH�GL�%UX[HOOHV��&DUROLQ�:LHOS�W]��'LUHWWRUH�$UWLVWLFR�7KHDWHU�DQ�GHU

:LHQ��)UDQ]LVND�0DULD�.DLVHU��&DVWLQJ�GHOOD�5R\DO�'DQLVK�2SHUD��-RQDWKDQ

)ULHQG��&RQVXOHQWH�$UWLVWLFR�0HWURSROLWDQ�1HZ�<RUN��LQILQH�JOL�LWDOLDQL

&ULVWLDQR�6DQGUL��5HVSRQVDELOH�GHOOD�3URJUDPPD]LRQH�$UWLVWLFD�GHO�7HDWUR

5HJLR�GL�3DUPD��*LDQQL�7DQJXFFL��&RRUGLQDWRUH�$UWLVWLFR�GHOO·$FFDGHPLD

GHO�0DJJLR�0XVLFDOH�)LRUHQWLQR��FKH�q�UHVSRQVDELOH�GHOOH�SUHVHOH]LRQL��H

&ODXGLR�2UD]L��6RYULQWHQGHQWH�GHO�7HDWUR�&DUOR�)HOLFH�GL�*HQRYD�FRQ�FXL
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YDVWLVVLPR�DUFKLYLR�GL�SDUWL�RUFKHVWUDOL�

3XU�HVVHQGR�UHODWLYDPHQWH�UHFHQWH��&OLS�YXROH�HVVHUH�LPSRUWDQWH

PRPHQWR�GL�ULIOHVVLRQH�LQWHUQD]LRQDOH�VXO�IXWXUR�GHO�EHO�FDQWR�VLD�VXO
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RFFDVLRQH�GL
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FRQFRUVR�XQLFR�SHU�OD�FRPELQD]LRQH�GL�DOFXQL�HOHPHQWL��OD�VWUDRUGLQDULD
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PHFHQDWL�VRVWHQLWRUL�GHO�IHVWLYDO��FDSLWDQDWL�GDO�3UHVLGHQWH�2QRUDULR

0RQLTXH�3XGHO��DWWLYLVVLPD�GD�VHPSUH�QHO�VRVWHJQR�DL�JLRYDQL�WDOHQWL�H�SHU
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�5HGD]LRQH



$07*%� 7BSJBOUJ�WBDDJOJ�F�OVPWF�SFHPMF��HMJ�BHHJPSOBNFOUJ�JO�UFNQP�SFBMF

5PSOB�DPODPSTP�MJSJDP�$MJQ�1PSUPËOP

HJP����HJVHOP�����������1.

	"EOLSPOPT
���3JUPSOB�$MJQ�1PSUPËOP�JM�DPODPSTP�MJSJDP�QJ¨

HJPWBOF�EFM�NPOEP�DPO�����UBMFOUJ�EBJ����BJ����BOOJ
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NB�NVPJPOP�EVSBOUF�JM�WJBHHJP�JO
VO�JODJEFOUF
OPUJ[JF�JU

"MFY�#FMMJ�F�%FMJB���$PTUSFUUJ�B�GBSF
M�BNPSF�TPMP���WPMUF�B�TFUUJNBOB�
OPUJ[JF�JU

�)0.& ."*- /05*;*& '*/"/;" 41035 $&-&#3*5: 45:-& .&5&0 "-530Ä

"DDFEJ � .BJM

)PNF�/PUJ[JF $PSPOBWJSVT 7BDDJOJ $PT���JM�.FUBWFSTP 7VPJ�FTTFSF�(SFFO -�*TPMB�EFJ�'BNPTJ 'JOBO[B 4QPSU .FUFP 4FHV



+SaLTD�UWaLlLD

���PSF�GB

"EOLSPOPT

/FX�:PSL�$PSUF�4VQSFNB�CPDDJB�MFHHF�DIF�MJNJUB
EJSJUUP�B�HJSBSF�BSNBUJ
	"EOLSPOPT
���-B�$PSUF�4VQSFNB�EFHMJ�4UBUJ�6OJUJ�IB�CPDDJBUP
DPNF�JODPTUJUV[JPOBMF�VOB�MFHHF�EFMMP�TUBUP�EJ�/FX�:PSL�DIF
EB�PMUSF�VO�TFDPMP�MJNJUB�JM�EJSJUUP�EJ�QPSUBSF�VO�BSNB�OPO�BÄ

"(*

5SB�MF�SJTBJF�EFM�1BWFTF��TUPQ�BJ�EJTFSCBOUJ�QFSDI��UVUUP�TUB�NPSFOEP�
"(*���*M�SJTP�RVJ�JO�VOB�EFMMF�USF�QSPWJODF�EPWF�TF�OF�QSPEVDF
JM�����EJ�UVUUB�&VSPQB�BTTJFNF�B�7FSDFMMJ�F�/PWBSB���BNBUP

RVFMMB�EFMMB�USBEJ[JPOF�MJSJDB�JUBMJBOB�MB�USBTQBSFO[B

M¼JODJEFO[B�FŧFUUJWB�TVMMB�DBSSJFSB�EFJ�HJPWBOJ�QBSUFDJQBOUJ�F

M¼BUUFO[JPOF�BM�DBOUBOUF��$MJQ�JOPMUSF�DPOUJOVB�B�DSFTDFSF

TFO[B�QFS¡�QFSEFSF�M¼JOHSFEJFOUF�NBHJDP�EFMMB�GBNJHMJBSJU���

5PUBMNFOUF�JOOPWBUJWB�WJODFOUF�F�QFS�RVFTUP�DPOGFSNBUB

PHOJ�BOOP�BODIF�MB�GPSNVMB�E¼BDDPHMJFO[B�EFMMF�DFOUJOBJB�EJ

SBHB[[J�QSPWFOJFOUJ�EB�UVUUP�JM�NPOEP�NBJ�MBTDJBUJ�B�T��TUFTTJ

NB�CFOT��BDDPMUJ�JO�VO�DMJNB�GBNJHMJBSF�EBJ�NFDFOBUJ

TPTUFOJUPSJ�EFM�GFTUJWBM�DBQJUBOBUJ�EBM�QSFTJEFOUF�POPSBSJP

.POJRVF�1VEFM�BUUJWJTTJNB�EB�TFNQSF�OFM�TPTUFHOP�BJ�HJPWBOJ

UBMFOUJ�F�QFS�MB�DPTUBOUF�DSFTDJUB�RVBMJUBUJWB�EJ�$MJQ��*OPMUSF

JNQPSUBOUF�OPWJU��EJ�RVFTU¼BOOP�HSB[JF�BMMB�DPMMBCPSB[JPOF

DPO�.BTDBSBEF�0QFSB�4UVEJP�JM�%PUU��3BMQI�4USFIMF�TBS��B

EJTQPTJ[JPOF�UVUUB�MB�TFUUJNBOB�QFS�PŧSJSF�BJ�DPODPSSFOUJ�DIF

MP�EFTJEFSBOP�TFTTJPOJ�EJ�NFOUBM�DPBDIJOH�QFS�HFTUJSF�BM

NFHMJP�MP�TUSFTT�EJ�VO¼BVEJ[JPOF�

2VFTU�BOOP�J�QSFNJ�$MJQ�TJ�DPOGFSNBOP�FTTFSF���l�QSFNJP�-PSP

1JBOB��l�1SFNJP��-VDJBOP�F�(JBODBSMB�#FSUJ����'POEB[JPOF

#FSUJ��l�1SFNJP�#FMNPOE��&�BODPSB�1SFNJP��-VDB�5BSHFUUJ��BM

NJHMJPS�VOEFS����1SFNJP��"MGSFEP�4DPUUJ��BMMB�NJHMJPS�WPDF

GFNNJOJMF���,U�1BSUOFST�1SFNJP�#BODB�1BTTBEPSF�BM�NJHMJPS

DBOUBOUF�JUBMJBOP�#PSTF�EJ�TUVEJP��&WB�,MFJOJU[��#PSTF�EJ

TUVEJP�PŧFSUF�EB�"3���-BOE$P��1SPQFSUZ�4BWJMMT�#PSTF�EJ

TUVEJP�PŧFSUF�EB�"WN�"TTFU�7BMVF�.BOBHFNFOU�1SFNJP�EFM

1VCCMJDP���'BSBPOF�(JPJFMMJ�

*M�OPTUSP�PCJFUUJWP���DSFBSF�VO�MVPHP�TJDVSP�F�DPJOWPMHFOUF�JO�DVJ�HMJ�VUFOUJ�QPTTBOP�FOUSBSF�JO�DPOUBUUP�QFS�DPOEJWJEFSF�JOUFSFTTJ�F�QBTTJPOJ��1FS
NJHMJPSBSF�M¼FTQFSJFO[B�EFMMB�OPTUSB�DPNNVOJUZ�TPTQFOEJBNP�UFNQPSBOFBNFOUF�J�DPNNFOUJ�TVHMJ�BSUJDPMJ

�)0.& ."*- /05*;*& '*/"/;" 41035 $&-&#3*5: 45:-& .&5&0 "-530Ä

"DDFEJ � .BJM

)PNF�/PUJ[JF $PSPOBWJSVT 7BDDJOJ $PT���JM�.FUBWFSTP 7VPJ�FTTFSF�(SFFO -�*TPMB�EFJ�'BNPTJ 'JOBO[B 4QPSU .FUFP 4FHV



Ö�$!!�"1� Ƶ Ƶ�$"��7���

��"� ��� �1��1/$�����!$� �

,`kn`{^`¶�n`k^=�R[�F`^F`kl`�[RkRF`�[Rh¶
F`^FJkn`�R^�hR=zzJnn=�R[����[oP[R``

ȡ Č



HM�6IHE^MSRI
���+MYKRS�������������

� � �

1`k^=�=�,`kn`{^`�H=[����=[����[oP[R`�R[�F`^F`kl`�[RkRF`�Ð[RhÑ�FQJ�k=FF`P[RJ�RlFkRzR`^R�H=�`P^R
h=knJ�HJ[�P[`E`�Jµ�Pk=zRJ�=H�o^=�PRokR=�jo=[R{F=n=�hkJlRJHon=�H=��`]R^RjoJ�!JwJk
l`tkR^nJ^HJ^nJ�J�HRkJnn`kJ�=knRlnRF`�HJ[[=�0F=[=µ�lh=[=^F=�=R�tR^FRn`kR�[J�h`knJ�HJR�]RP[R`kR
nJ=nkR�HJ[�]`^H`´� J�RlFkRzR`^R�lR�FQRoH`^`�H`]J^RF=�hk`llR]=�J�joR^HR�^`^�N�=^F`k=�H=n`
l=hJkJ�jo=^nR�F=^HRH=nR�l`^`�ln=nR�=]]JllR´���F=^n=^nR�l=k=^^`�lJ[JzR`^=nR�]=knJHX���µ
]JkF`[JHX����J�PR`tJHX����[oP[R`�H=[[J����=[[J���´���=[�1J=nkR^`�HR�,`kn`{^`´�7J^JkHX����=[[J
��´���lR�lt`[PJkA�[=�{^=[J�=[�1J=nk`�0`FR=[J�HR�=]`P[R´�0=E=n`����PR`k^=n=�HR�hk`tJ�R^�tRln=
HJ[�F`^FJkn`�{^=[J�FQJ�lR�lt`[PJkA�R^�hR=zzJnn=�=�,`kn`{^`�H`]J^RF=����F`^�[Ó̀ kFQJlnk=
HJ[�=k[`��J[RFJ�HRkJnn=�H=[�!=Jlnk`�!RFQJ[J��=]E=´

�`n`�H=[�lRn`�[Rh



+20( 32/,7,&$ (&2120,$ (67(5, &521$&$ 63257 62&,$/( &8/785$ 63(77$&2/2 9,'(2

9HQHUGu����*LXJQR�����

$/75(�6(=,21, 5(*,21,

63(&,$/, /LELD�6LULD $VLD 1XRYD�(XURSD 1RPL�H�QRPLQH &ULVL�&OLPDWLFD 3LWWL��� 5XEULFD�6FL�7HFK

¬

+RPH &XOWXUD 7RUQD�D�3RUWRÀQR�&OLS��LO�FRQFRUVR�OLULFR�SL��JLRYDQH�GHO�PRQGR

7251$�$�32572),12�&/,3 *LRYHGu����JLXJQR�������������

7RUQD�D�3RUWRÀQR�&OLS��LO�FRQFRUVR�OLULFR�SL��JLRYDQH�GHO�PRQGR
����WDOHQWL�IUD�L����H����DQQL�SURYHQLHQWL�GD����QD]LRQL

5RPD�����JLX���DVNDQHZV��²�5LWRUQD�D�3RUWRÀQR�LO�FRQFRUVR�OLULFR�SL�

JLRYDQH�GHO�PRQGR�FRQ�����WDOHQWL�GDL����DL����DQQL�SURYHQLHQWL�GD�EHQ����QD]LRQL�GL�RJQL�FRQWLQHQWH��LQFOXVH�5XVVLD�H�8FUDLQD�
QHOOD�SL��DPSLD�SDQRUDPLFD�GL�VFXROH�GL�EHO�FDQWR�GHO�JORER��/D�JLXULD�LQWHUQD]LRQDOH��FRPH�VHPSUH�JXLGDWD�GDO�6RYULQWHQGHQWH
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1HZ�<RUN��PHQWUH�LO�FRQFHUWR�FRQFOXVLYR�QHOO·LFRQLFD�3LD]]D�YHGUj�VXO�SRGLR�GHOO·2UFKHVWUD�GHO�7HDWUR�&DUOR�)HOLFH�GL�*HQRYD�LO
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<RUN�H�:DVKLQJWRQ�
*UDWLÀFDWR�LQ�RWWR�DQQL�GL�ODYRUR�GD�GHFLQH�GL�FRQFRUUHQWL�²�GHWWL�¶FOLSSHUV·�²�RUPDL�LQ�FDUULHUD�FRQ�FRQWUDWWL�SUHVWLJLRVL�LQ�WXWWR�LO
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GD�VROL�VRYULQWHQGHQWL�H�GLUHWWRUL�DUWLVWLFL��DEELD�UDSLGDPHQWH�GDWR�RWWLPL�IUXWWL��UHQGHQGR�RJJL�&OLS�WUD�L�FRQFRUVL�OLULFL�SL��DPELWL�GDL
UDJD]]L��QRQRVWDQWH�OH�JUDQGL�GLIÀFROWj�GL�YLDJJLR�FKH�KDQQR�GRYXWR�DIIURQWDUH�D�FDXVD�GHOOD�SDQGHPLD�SULPD�H�RJJL�GHOOD�JXHUUD�

,�PHPEUL�GHOOD�JLXULD�GL�TXHVW·DQQR�VRQR�GXQTXH�XQ�HTXLOLEUDWR�LQVLHPH�GL�VROLGL�DPLFL�GL�&OLS�H�ULOHYDQWL�QRYLWj��3HWHU�GH�&DOXZH�
'LUHWWRUH�*HQHUDOH�GH�/D�0RQQDLH�GL�%UX[HOOHV��&DUROLQ�:LHOS�W]��'LUHWWRUH�$UWLVWLFR�7KHDWHU�DQ�GHU�:LHQ��)UDQ]LVND�0DULD�.DLVHU�
&DVWLQJ�GHOOD�5R\DO�'DQLVK�2SHUD��-RQDWKDQ�)ULHQG��&RQVXOHQWH�$UWLVWLFR�0HWURSROLWDQ�1HZ�<RUN��LQÀQH�JOL�LWDOLDQL�&ULVWLDQR
6DQGUL��5HVSRQVDELOH�GHOOD�3URJUDPPD]LRQH�$UWLVWLFD�GHO�7HDWUR�5HJLR�GL�3DUPD��*LDQQL�7DQJXFFL��&RRUGLQDWRUH�$UWLVWLFR



GHOO·$FFDGHPLD�GHO�0DJJLR�0XVLFDOH�)LRUHQWLQR��FKH�q�UHVSRQVDELOH�GHOOH�SUHVHOH]LRQL��H�&ODXGLR�2UD]L��6RYULQWHQGHQWH�GHO
7HDWUR�&DUOR�)HOLFH�GL�*HQRYD�FRQ�FXL�SURVHJXH�O·RWWLPD�FROODERUD]LRQH�JUD]LH�DOOD�TXDOH�DQFKH�TXHVW·DQQR�LO�FRQFHUWR�ÀQDOH�LQ
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,O�FRQFHUWR�FRQFOXVLYR�LQWLWRODWR�DO�SUH]LRVR�VSRQVRU�´)UDQFHVFR�%ULRVFKL�(GLWRUHµ�UDSSUHVHQWD�LO�PRPHQWR�FXOPLQDQWH�GHOOD
VHWWLPDQD��DYYROWR�GDOO·DWPRVIHUD�H�GDOOD�EHOOH]]D�GL�3RUWRÀQR��&/,3�q�LQROWUH�XQR�GHL�SRFKLVVLPL�FRQFRUVL�LQWHUQD]LRQDOL�D�ODVFLDUH
WRWDOPHQWH�OLEHUL�L�FDQWDQWL�QHOOD�VFHOWD�GHOOH�DULH��JUD]LH�DOO·HFFH]LRQDOH�ODYRUR�GHO�0DHVWUR�$OGR�6DOYDJQR�FKH�PHWWH�D
GLVSRVL]LRQH�LO�VXR�YDVWLVVLPR�DUFKLYLR�GL�SDUWL�RUFKHVWUDOL�

1RQRVWDQWH�OD�JLRYDQH�HWj��&OLS�VL�FRQIHUPD�GXQTXH�LPSRUWDQWH�PRPHQWR�GL�ULÁHVVLRQH�LQWHUQD]LRQDOH�VXO�IXWXUR�GHO�EHO�FDQWR�VLD
VXO�IURQWH�GHJOL�DGGHWWL�DL�ODYRUL�VLD�DJOL�RFFKL�GHO�SXEEOLFR��PRPHQWR�GL�VFRSHUWD�GL�QXRYH�VFXROH��QXRYH�WHQGHQ]H�H�QXRYL�WDOHQWL
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,QROWUH��SHU�LO�VHFRQGR�DQQR�FRQVHFXWLYR��&OLS�KD�FRQIHUPDWR�O·DEEDVVDPHQWR�GHOO·HWj�GHL�FRQFRUUHQWL�D����DQQL�SHU�WXWWH�OH
YRFDOLWj��DIIHUPDQGRVL�FRVu�FRPH�XQR�GHL�FRQFRUVL�SL��JLRYDQL�G·(XURSD��QRQFKp�GL�FHUWR�LO�SL��YHORFH�QHO�JDUDQWLUH�LPSRUWDQWL
RSSRUWXQLWj�GL�ODYRUR�DL�UDJD]]L�JUD]LH�DOOD�IRUPXOD�LGHDWD�GDO�IRQGDWRUH�)UDQFHVFR�'DQLHO�'RQDWL�H�FRQGLYLVD�FRQ�FRQYLQ]LRQH�GDO
3UHVLGHQWH�'RPLQLTXH�0H\HU�

6RWWROLQHD�)UDQFHVFR�'DQLHO�'RQDWL��'LUHWWRUH�$UWLVWLFR�GL�&/,3��´&/,3�q�XQ�FRQFRUVR�XQLFR�SHU�OD�FRPELQD]LRQH�GL�DOFXQL
HOHPHQWL��OD�VWUDRUGLQDULD�EHOOH]]D�GHO�OXRJR�FKH�VL�IRQGH�FRQ�TXHOOD�GHOOD�WUDGL]LRQH�OLULFD�LWDOLDQD��OD�WUDVSDUHQ]D��O·LQFLGHQ]D
HIIHWWLYD�VXOOD�FDUULHUD�GHL�JLRYDQL�SDUWHFLSDQWL�H�O·DWWHQ]LRQH�DO�FDQWDQWH��&/,3�LQROWUH�FRQWLQXD�D�FUHVFHUH�VHQ]D�SHUz�SHUGHUH
O·LQJUHGLHQWH�PDJLFR�GHOOD�IDPLJOLDULWj�µ
7RWDOPHQWH�LQQRYDWLYD��YLQFHQWH�H�SHU�TXHVWR�FRQIHUPDWD�RJQL�DQQR�DQFKH�OD�IRUPXOD�G·DFFRJOLHQ]D�GHOOH�FHQWLQDLD�GL�UDJD]]L
SURYHQLHQWL�GD�WXWWR�LO�PRQGR��PDL�ODVFLDWL�D�Vp�VWHVVL��PD�EHQVu�DFFROWL�LQ�XQ�FOLPD�IDPLJOLDUH�GDL�PHFHQDWL�VRVWHQLWRUL�GHO�IHVWLYDO�
FDSLWDQDWL�GDO�3UHVLGHQWH�2QRUDULR�0RQLTXH�3XGHO��DWWLYLVVLPD�GD�VHPSUH�QHO�VRVWHJQR�DL�JLRYDQL�WDOHQWL�H�SHU�OD�FRVWDQWH
FUHVFLWD�TXDOLWDWLYD�GL�&OLS��,QROWUH��LPSRUWDQWH�QRYLWj�GL�TXHVW·DQQR��JUD]LH�DOOD�FROODERUD]LRQH�FRQ�0DVFDUDGH�2SHUD�6WXGLR��LO
'RWW��5DOSK�6WUHKOH�VDUj�D�GLVSRVL]LRQH�WXWWD�OD�VHWWLPDQD�SHU�RIIULUH�DL�FRQFRUUHQWL�FKH�OR�GHVLGHUDQR��VHVVLRQL�GL�PHQWDO�FRDFKLQJ
SHU�JHVWLUH�DO�PHJOLR�OR�VWUHVV�GL�XQ·DXGL]LRQH�
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NUOVI MODELLI

Estrima Birò

Due spiaggine di lusso ;rmate
Castagna

Oggi la città è il perimetro ideale per l’auto elettrica. Oltre che un contesto
destinato a cambiamenti radicali, fatti di spazi da riconvertire e
sostenibilità da reinventare. Auto e città, insomma: questo il nostro
osservatorio per sapere dove - e come - vivremo domani

Paolo Sormani Pubblicato il 16/08/2022 ! 0 commenti "  #  $  %
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Il massimo (del lusso) nel minimo (ingombro). Dalle città alle

località di vacanza, la micromobilità elettrica risolve i problemi di

accesso al centro storico e di parcheggio anche quando segue i

suoi utenti nei luoghi di vacanza più esclusivi dove lo spazio

costituisce un privilegio. Quando ogni metro quadro è prezioso, il

quadriciclo Birò costituisce un modo rapido e informale di

spostarsi da soli o in coppia, grazie alle dimensioni contenute. E

da quest'estate lo fa con un'eleganza tutta sua: grazie alla

collaborazione con la carrozzeria Castagna sono stati realizzati

"Lido di Venezia" e "Golfo di PortoJno", i primi due quadricicli "tailor

made" presentati durante una serata allo Yacht Club della "Perla

del Tigullio", in occasione del Concorso Lirico Internazionale di

PortoJno. I primi due Birò personalizzati dal Servizio Fuoriserie

Estrima Birò - Due spiaggine di lusso Nrmate Castagna
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Castagna sono due "spiaggine" ancora più essenziali, ma

impreziosite dal tocco che ha reso la carrozzeria milanese famosa

in tutto il mondo. Quindi, creatività e buon gusto nella scelta dei

materiali e delle delicate tinte pastello, per impreziosire anche un

veicolo utility così essenziale.
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Essenze nautiche, e non solo. "Fin da subito, avevo notato che

molti dei nostri clienti personalizzavano il loro Birò subito dopo

averlo acquistato, magari wrappandolo con colori vistosi", spiega

Matteo Maestri, presidente e amministratore delegato della

società Estrima, nata a Pordenone nel 2008. "Castagna ha messo

a disposizione tutto il saper fare italiano e la sua raXnatezza per

creare due Birò riJniti e impreziositi, cuciti addosso ai loro

proprietari". Nell'ispirarsi ai colori, alla luce e alle suggestioni di

Venezia e PortoJno, l'atelier milanese diretto da Gioacchino

Acampora ha fatto largo uso di pelle cucita a mano sui sedili e il

cruscotto; oltre al mogano e al teak, essenze tipicamente nautiche,

che rivestono il pavimento e il pratico scomparto portaoggetti. Il

Birò "da mare" diventa quindi non solo un mezzo silenzioso,

elegante e sostenibile per trasferirsi con classe nelle località

turistiche più famose, ma raccoglie il testimone delle Tender, le

sibaritiche spiaggine su base 500 che Castagna ha realizzato negli

ultimi anni.

Estrima Birò Lido di Venezia by Castagna

1 / 7* Condividi " #

!"#$$%
&$$'()*)++,-./

&

( )

https://www.quattroruote.it/news/nuovi-modelli/2022/08/16/castagna_biro_lido_di_venezia_e_golfo_di_portofino_immagini_interni_caratteristiche.html?fbclid=IwAR1xfSsaInFrpks8hnIQRrDNPQSTR9TM_pMI0DProujQ6RRm3bJ4v8tA_fw#
https://www.quattroruote.it/news/nuovi-modelli/2022/08/16/castagna_biro_lido_di_venezia_e_golfo_di_portofino_immagini_interni_caratteristiche.html?fbclid=IwAR1xfSsaInFrpks8hnIQRrDNPQSTR9TM_pMI0DProujQ6RRm3bJ4v8tA_fw#


Portiere optional. Da parte sua, Birò è una piccola storia di

successo tutta italiana nel settore della micromobilità elettrica,

con 4.500 unità complessivamente vendute e gli ordini del primo

semestre 2022 in crescita del 72% rispetto all'anno scorso. Il

quadriciclo leggero ha "messo le ruote" e il propulsore elettrico alle

cabine per macchinari d'opera (quelle dei trattori, per capirsi), il

business originario della famiglia Maestri. La cellula protettiva per

il conducente e il passeggero è una struttura indeformabile di

estrusi "a farfalla" di acciaio spesso 3 mm. Dove c'è di tutto e di

più, a volte meno è meglio: il Birò base ha il tetto, ma non le

portiere, che si aggiungono nei diversi "pacchetti" a disposizione.

Ospita due persone di corporatura media e può essere guidato con

patente AM o B1. È mosso da una coppia di motori elettrici

Brushless da 48 V, per una potenza massima di 3,3 kW.

L'autonomia della batteria Jssa varia dai 40 ai 70 km, a seconda

Estrima Birò Golfo di PortoNno by Castagna

1 / 4* Condividi " #

https://www.quattroruote.it/news/nuovi-modelli/2022/08/16/castagna_biro_lido_di_venezia_e_golfo_di_portofino_immagini_interni_caratteristiche.html?fbclid=IwAR1xfSsaInFrpks8hnIQRrDNPQSTR9TM_pMI0DProujQ6RRm3bJ4v8tA_fw#
https://www.quattroruote.it/news/nuovi-modelli/2022/08/16/castagna_biro_lido_di_venezia_e_golfo_di_portofino_immagini_interni_caratteristiche.html?fbclid=IwAR1xfSsaInFrpks8hnIQRrDNPQSTR9TM_pMI0DProujQ6RRm3bJ4v8tA_fw#


del peso, del carico e delle condizioni ambientali in cui si muove il

Birò. La ricarica avviene attraverso una normale presa Schuko

sulla rete domestica da 3 kW. In alternativa, Estrima mette a

disposizione la batteria al litio Re-Move, meno capiente: pesa 26

kg e può essere asportata e trasportata comodamente su un

apposito trolley in casa, o in uXcio. Nel "Bolt pack", il Birò aumenta

la velocità massima da 45 a 60 km/h grazie ai due motori da 1,9

kW, con autonomia di 90 km e il comfort di marcia incrementato

dalle sospensioni ad hoc. Il centro città o di vacanza resta il suo

ecosistema. Anzi, "è il nostro nuovo entry-level, piccolo ma in

grado di condurre sin dai 14 anni nel mondo del bello e del ben

fatto. Grazie ai futuri esemplari ci auguriamo centri storici e Ztl

popolati di creatività e di buon gusto", commenta Acampora.

Estrima commercializza il suo quadriciclo attraverso una rete di

punti vendita uXciali a Milano, Parigi, Amsterdam; oltre a una serie

di rivenditori distribuiti in gran parte dell'Europa e in Giappone dove

la micromobilità italiana è da sempre oggetto di culto. Prezzi: dai

15mila euro del modello base, i due fuoriserie arrivano a triplicare

il budget. È il costo dell'essere inimitabili.
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Estrima Birò e Castagna, debuttano due modelli per
l’estate
Le due fuoriserie su base Birò sono il frutto del nuovo “Servizio Fuoriserie”, anteprima al
Concorso Lirico Internazionale di Porto?no
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Estrima società italiana attiva nel settore della micromobilità elettrica,
nata a Pordenone nel 2008 e Castagna Milano, storica carrozzeria
italiana nata a Milano nel 1849, riconosciuta nel mondo come simbolo
dell’artigianalità del lusso made in Italy, hanno presentato a PortoSno i
loro primi modelli unici di Birò, durante la manifestazione CLIP
(Concorso Lirico Internazionale di PortoSno).
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Due modelli unici di Birò ispirati a due località italiane famose in tutto
il mondo: il Lido di Venezia e il Golfo di PortoYno. Il più piccolo
veicolo elettrico a quattro ruote è la soluzione ideale per percorrere in
sicurezza le strade del Lido e le strette salite di PortoSno. Dotato di un
pratico scomparto bagagli valorizzato da un rivestimento in legno di
mogano e teak, è adatto per lo shopping e il trasporto delle merende
dalla casa alla barca. Il look ottenuto si sposa perfettamente con il
contesto: non più veicolo ma perfetto tender per un’estate glamour.

Le one-off presentate traggono colori e tratti distintivi dalle due perle
del mare, ricostruendo nel design e nei dettagli l’atmosfera della
laguna veneziana e la luce del Tigullio. Evocando modi e luoghi così
diversi, nascono due veicoli di forte identità che diverranno esempio
per i clienti che vorranno immaginare e costruire la loro vettura
direttamente in Atelier o virtualmente a distanza. Questo è il primo
esempio di come funziona il Servizio Fuoriserie con Castagna Milano,
che permetterà ai clienti Birò l’esperienza della creazione di
autentiche versioni uniche. Non un semplice programma con cui
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personalizzare il proprio esemplare, ma un confronto coordinato in
grado di coinvolgere l’appassionato in un progetto dal quale non
nascerà solo la personalizzazione, ma il ricordo di un’esperienza
nuova da raccontare agli amici.
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PORTOFINO

Conto alla rovescia per
Clip, il concorso l irico

PORTOFINO (cpr) Offrire reali occasionila-
vorative. Questol’obiettivodi Clip, concorso
lirico Internazionaledi Portofinoche,dalla
prima edizione nel 2015, ha consentitoa
diversi cantanti di ottenerecontratti con i

granditeatri: alla Scaladi Milano sonogià
sei. Il concorsoin Piazzettaèdal 19 al 24
luglio, ottavaedizione.L’iniziativa di Fran-
cesco DanielDonati, direttorediClip, porta
in giuria quest’anno:Dominique Meyer,
sovrintendentedella Scala, Peterde Ca-
luwe, direttoredeLa Monnaiedi Bruxelles;
Cristiano Sandri, programmatoreartistico
delTeatro Regio di Parma;Caroline Wiel-
pütz, castingdirector del An der Wien di
Vienna; OlgaKapanina,castingdirectordel
Bolshoi di Mosca; Claudio Orazi, sovrin-
tendente delCarloFelice diGenova;Gianni
Tangucci,coordinatoreartisticodell’Acca -
demia delMaggioMusicale Fiorentino.
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Presentato l’8° Clip, concorso di l irica
internazionalenel borgo di Portofino

di RosaCappato

PORTOFINO (cpr) “Clip”, al vial’ot -
tava edizione. Torna al borgo il
concorso lirico più giovane del
mondo, progetto dell’Associazio -

ne Musicale Giovanni Bottesini.
Presentatomartedì sera21giugno
aMilano, aPalazzo Borromeo,ve-

de ben218talentidai18ai30anni
provenientidaben 44 nazioni in-
cluse Russiae Ucraina.La giuria
internazionale,ancoraguidatadal
SovrintendentedellaScalaDomi -
n iqueMeyer ,presentaimportanti
novità come Jonathan Fr iend,

ConsulenteArtisticodel Metropo-
litan di New York e il concerto
conclusivoin Piazzettavedràsul
podio dell’Orchestra del Teatro
Carlo Felice di Genovail giovane
MaestromilaneseMichele Gam-
ba, tra i direttoripiùattivi in Scala.
Gratificatoinotto anni di lavoroda
almeno venticoncorrenti,ii ‘clip-
pers’, ormai in carrieracon con-
tratti prestigiosi in tutto il mondo,
Clip è il concorso più giovane
d’Europa e con la più alta per-
centuale di contratti, adimostra-
zione che l’idea iniziale del fon-
datore Francesco Daniel D onati,
averesempreunagiuriacomposta
da soli sovrintendentie direttori
artistici, abbia dato ottimi frutti.
Tra i membri della giuria di que-
st ’anno: Peter de Caluwe, Diret-

tore Generalede La Monnaie di
Bruxelles, Carolin Wielpütz, Di-
rettore dell’AmministrazioneAr-
tistica Theaterander Wien, Fran-
ziskaM aria Kaiser, Castingdella
Royal Danish Opera, Jonathan
Friend, ConsulenteArtistico Me-
tropolitan New York; Cristiano
Sandr i dall’Ufficio Artistico del
Teatro Regio di Parma,Gianni
Tangucci Coordinatore Artistico
dell’Accademia del Maggio Mu-
sicale FiorentinoeClaudi o Orazi ,
Sovrintendentedel Teatro Carlo
Felice di Genovaconcui prosegue
l’ottima collaborazione.«Clip un
concorso unico per la combina-
zione di alcuni elementi – sot-

tolinea Donati - la straordinaria
bellezzadel luogochesi fondecon
quella della tradizionelirica ita-
liana, la trasparenza,l’incidenza

effettiva sulla carrieradei giovani
partecipantiel’attenzioneal can-
tante. Continuaa cresceresenza
peròperderel’ingredientemagico

della famigliarità». Totalmentein-
novativa e vincente resta la for-

mula d’accoglienzadellecentinaia
di ragazzi, accolti in un clima fa-

migliare dai mecenati capitanati
dalPresidenteOnorarioMonique
Pudel e, novità di quest’anno,il
dottor Ralph Strehlementalcoa-
ching ai concorrenti.I premi: pri-
mo Loro Piana;secondo‘Luciano
e Giancarla Berti - Fondazione
Berti’; terzoPremioBelmond;Pre-
mio Luca Targetti almiglior under
25; Premioalla miglior voce fem-
minile – KT& Partners;Premioal
miglior cantanteitaliano - Banca
Passadore;Borse di studio ‘Eva
Kleinitz’; Borsedi studioofferteda
AR92 LandCo. Property Savills;
Borse di studio offerte da AVM
Asset Value Management;Premio
delPubblico- Faraone Gioielli.
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La presentazionenella prestigiosaloca-

tion milanesediPalazzoBorromeo
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L'AssociazioneBottesinisbarcadi nuovoa Portofinoper organizzareClip 2022

Ritorna
a Portofino Clip, il concorso lirico più

giovane del mondo con 218 talenti dai 18 ai 30

anni provenienti da ben 44nazioni di ogni continente
(incluse Russia e Ucraina), nella più ampia panora-

mica di scuole di bel canto del globo. La giuria inter-

nazionale, come sempreguidatadal Sovrintendente

della Scala Dominique Meyer, vedrà quest'anno
importanti novità come Jonathan Friend, consulen-
te artistico del Metropolitan di New York, mentre il
concerto conclusivo nell'iconicaPiazzavedrà sul po-
dio dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova
il giovane Maestro milanese Michele Gamba,tra i

direttori più attivi in Scala nelle ultime stagioni e tra
pochi mesi in debuttoa New York e Washington.

L'appuntamentosi snoderà dal 19 al 24 luglio tra

Portofino e tre sue location (Teatrino e la Piazza)e
Canoigli (Teatro Sociale). I primi tre giorni saranno
caratterizzati dalle selezioni e della semifinale, ospita-

te dal teatrino della perla della riviera ligure. In Piaz-

za spazio poi a Ondasu Onda, spettacolo serale per

bambini ispirato alla vita del compositorecremasco
Giovanni Bottesini. La finale del concorso si terrà al
Sociale di Camogli dalle 16.30 del 22 luglio. Quindi

il gran finale del 24 luglio nella piazzettadi Portofino
con il concerto 'FrancescoBrioschi Editore' a opera
dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova di-

retta da Michele Gambae le premiazioni.

Gratificato in otto anni di lavoro da decine di
concorrenti - detti 'clippers' - ormai in carrieracon

contratti prestigiosi in tutto il mondo, dall'Opera di
Vienna al Metropolitan, da Le Monnaie o La Scala
a Zurigo, Parigi e Londra, Clip si è confermato non

solo come il concorso più giovane d'Europa, ma

anche quello con la più alta percentuale di contratti
importanti nel primo anno post concorso, a dimo-

strazione che l'idea iniziale del suo fondatoreDonati,
cioè avere sempre unagiuria compostada soli sovrin-

tendenti e direttori artistici, abbia rapidamentedato
ottimi frutti, rendendo oggi Cliptra i concorsi lirici

più ambiti dai ragazzi,nonostantele grandi difficoltà

di viaggio che hanno dovuto affrontarea causa della

pandemiaprima e oggi della guerra.

I membri della giuria di quest'annosono dunque
un equilibrato insieme di solidi amici di Clip e rile-

vanti novità: Peter de Caluwe, Direttore Generale de

La Monnaie di Bruxelles, Carolin Wielputz, Diretto-
re Artistico Theater an der Wien, Franziska Maria

Kaiser, Casting della Royal Danish Opera, Jonathan
Friend, Consulente Artistico Metropolitan New
York, infine gli italiani Cristiano Sandri, Responsa-

bile della programmazioneartistica del Teatro Regio

di Parma, Gianni Tangucci, coordinatore artistico
dell'Accademiadel Maggio Musicale Fiorentino, che

è responsabiledelle preselezioni, e Claudio Orazi,So-
vrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova con
cui prosegue l'ottima collaborazionegrazie alla quale

anche quest'annoil concerto finale in Piazzavedrà
sul palco l'orchestradel teatro più importante della

Liguria, guidata dal Maestro Gamba, reduce dalla

nuova produzionedel Rigoletto in Scala e impegnato
in quei giorni con la Turandot al festival pucciniano
di Torre del Lago. Clip è inoltre uno dei pochissimi
concorsi internazionali a lasciare totalmente liberi i

cantanti nella scelta delle arie, grazie all'eccezionale

lavoro del Maestro Aldo Salvagno che mette a dispo-

sizione il suo vastissimo archivio di parti orchestrali.

Nonostantela giovane età,Clip siconfermadunque
importante momentodi riflessione internazionalesul

futuro del bel canto sia sul fronte degli addettiai lavori
sia agli occhi del pubblico, momentodi scoperta di

nuove scuole, nuove tendenzee nuovi talenti a soste-

gno di un repertorio che è, ancora oggi, portabandiera
della cultura e della lingua italiananel mondo. Inol-
tre, per il secondo anno consecutivo, il concorso ha
confermato l'abbassamentodell'età dei concorrentia

30 anniper tutte le vocalità, affermandosicosì come

uno dei concorsi più giovani d'Europa.

Sottolinea Donati, direttore artistico di Clip: "Si

tratta di un concorsounico per la combinazione di
alcuni elementi: la straordinariabellezza del luogo
che si fondecon quella della tradizione lirica italiana,

la trasparenza,l'incidenzaeffettiva sulla carriera dei
giovani partecipantie l'attenzioneal cantante".

Totalmente innovativa, vincentee per questo con-
fermata ogni anno anche la formula d'accoglienza
delle centinaia di ragazziprovenienti da tutto il mon-

do, mai lasciati a se stessi, ma accolti in un clima fa-

miliare dai mecenati sostenitori delfestival, capitanati
dal Presidente Onorario Monique Pudel, attivissima

da sempre nel sostegno ai giovani talenti. Importan-
te anche la costante rilevanza dei premi di Clip, che
quest'anno si confermano essere: 1° premio 'Loro

Piana', 2° Premio 'Luciano e Giancarla Berti' - Fon-
dazione Berti, 3° Premio Belmond, Premio ' Luca
Targetti' al miglior under 25, Premio 'Alfredo Scotti'

alla miglior voce femminile - KT& Partners,premio
'Banca Passadore'al miglior cantante italiano , bor-

se di studio 'Eva Kleinitz', borse di studio offerte da

'AR92 LandCo.Property Savills', borse di studio of-
ferte da 'AVM AssetValue Management',Premiodel

pubblico - 'FaraoneGioielli'.

L'Associazione Bottesini nasce nel 2009 da un
gruppo di giovani cremaschicon gli obiettivi di valo-
rizzare e promuovere il patrimonio musicale e cultu-
rale del territorio mediante la realizzazione di eventi

di respiro nazionalee
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Dal19 al 24Luglio,unprogettodi
AssociazioneMusicaleGiovanniBottesini

8° CLIP- Concorso Lirico
InternazionaleeFestivaldi Portofino

Fondatoreè il presidentedell’associazionecremasca
FrancescoDanielDonati

RitornaaPortofino il con-
corso lirico piùgiovanedel
mondo con 218 talentidai
18 ai30 anni provenien-
ti da ben 44 nazioni di
ogni continente,incluse
Russiaed Ucraina,nella
più ampiapanoramicadi
scuoledi belcantodelglo-
bo. Lagiuriainternaziona-
le, come sempreguidata
dal Sovrintendentedella
ScalaDominique Meyer,
vedràquest’annoimpor-
tanti novità come Jona-
than Friend, Consulente
Artistico delMetropolitan
di New York, mentre
il concerto conclusivo
nell’iconica Piazza vedrà
sul podio dell’Orchestra
del Teatro Carlo Felicedi
Genova il giovane Mae-
stro milanese Michele
Gamba,trai direttoripiù
attivi in Scalanelleultime
stagioni etrapochimesi in
debuttoaNew York e Wa-
shington. Si svolgeràdal
19 al24 luglio promosso
dall’Associazione Musi-
cale Giovanni Bottesini
di Crema.Fondatoreè il
presidentedell’associazio-
ne cremascaFrancesco
Daniel Donati. I membri
della giuriadi quest’anno
sono dunque un equi-
librato insieme di solidi
amici di Clip e rilevanti
novità: Peterde Caluwe,
Direttore Generale de La
Monnaie di Bruxelles,
Carolin Wielpütz, Di-
rettore Artistico Theater
an der Wien, Franziska
Maria Kaiser, Casting

della Royal Danish Ope-
ra, JonathanFriend,
ConsulenteArtistico Me-
tropolitan New York, infi-

ne gli italiani Cristiano
Sandri, Responsabile
dellaProgrammazioneAr-
tistica del TeatroRegiodi
Parma,Gianni Tangucci,
Coordinatore Artistico
dell’Accademia del Maggio
MusicaleFiorentino, cheè
responsabiledelle prese-
lezioni, e Claudio Orazi,
SovrintendentedelTeatro
Carlo Felice di Genova.
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IL PROGRAMMA

L’estatedi Portofinotra
musica,cinemae lirica

PORTOFINO (cpr) Musica e cinema ma
anche moto e Lirica. Questa l’estate di
Portofino. Dopo il concerto del Carlo
Felicedi lunedì4 luglio eccochetornala
rassegna: ‘Romantic piano solo’, con
Domenico Grecoa fine luglio, giovedì28.
Dal 18 al 24 invece ecco Clip il grande
concorso lirico internazionale con l or-
chestra del Carlo Felice,su prenotazione.
Venerdì29 luglio ecco una seratadi ci-
nema all’aperto in Piazzettacon la proie-
zione di: ‘ Un incantevoleaprile’, con ini-
zio alle 21. Il mesedi agostosaràancora
caratterizzatodal suono del pianoforte
nelle due domenicasera del 10 e del 24.
Gli eventi proseguonoa settembrecon la

prima tappa del 46mo ‘ giro della Lu-
nigiana , mentre adottobre ecco il ‘ cir-
cuito motociclisticodel Tigullio’. Un’esta-
te per tutti i gustie per tuttele età.
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8^ edizionedelClip –ConcorsoLirico
InternazionalediPortofino

Martedi 21 giugno a Palazzo
Borromeo (Via Manzoni, 41
Milano)dalleore19.00si terrà
lapresentazionedell.ottavaedi-

zione diClip – ConcorsoLirico
Internazionaledi Portofino,
con breve omaggiomusicale

del Maestro Michele Gamba
alpianoforteadaccompagnare
i vincitori 2015 e 2021Maria
Nazarovae Nykyta Ivase-
chko. Interverranno Domi-
nique Meyer,Sovrintendente
delTeatroallaScaladiMilano,

Michele Gamba, diretto-
re dell’Orchestra, Monique
Pudel, presidente onorario
di CLIP e Francesco Daniel
Donati, direttore di CLIP e
presidente dell’Associazione
Bottesinidi Crema.
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Oltre 35milaeuroin premi

A Portofino l’8ª
edizionedi «Clip»

PORTOFINO(cpr) ‘Clip’ presental’edizione2022,
l’ottava. L’evento aMilano, martedì21giugno,a
PalazzoBorromeoalle19.Nell’occasioneanche
l’omaggio musicaledelMaestroMicheleGam-
ba al pianofortead accompagnarei vincitori
2015 e 2021 Maria Nazarova e Nykyta Iva-
sechko. Offrire realioccasionilavorative.Que-
sto l’obiettivo di Clip, ConcorsoLirico Inter-
nazionale di Portofinodiretto da Francesco
Daniel Donati, che dalla prima edizione nel
2015, ha consentitoa diversi cantanti di ot-
tenere contratticon i grandi teatri.Il concorso
ha lo scopo di scoprire e sosteneregiovani
talenti.In pochianniharichiamatocantantida

oltre70nazioni.Il concorsosi svolgedal19al 24
luglio. A Milano saràpresente,oltreil direttore,
ancheDominique Meyer, sovrintendentedella
Scala,presidentedella giuria, Monique Pudel ,
presidenteonorario di Clip. In giuria que-
st ’anno:Peter deCaluwe,direttoredeLaMon-
naie di Bruxelles; Cristiano Sandri , direttore
artisticodel Teatro Regio di Parma;Caroline
Wielpütz, castingdirectordel An derWien di
Vienna; Olga Kapanina, casting director del
Bolshoi di Mosca; Claudio Orazi, sovrinten-
dente delCarloFelice di Genova; Gianni Tan-
gucci, coordinatore artistico dell’Accademia
delMaggio Musicale Fiorentino.

FrancescoDaniel Donati
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lasettimaedizionedel “clip” damartedìadomenica

Concorsolirico internazionale
Portofinolanciai nuovitalenti
Sicercail successoredelbaritonoucrainoNykytaIvasechko,vincitorenel2021

RossellaGaleotti/PORTOFINO

Chi saràil successoredelba-

ritono ucrainoNykytaIvase-

chko che,nel2021,a 27an-

ni, avevavintoil 7°Clip, Con-
corso lirico internazionale
Portofino?Bisogneràatten-
dere una settimanaper sa-

perlo. Damartedì19a dome-

nica 24 lugliotorna, infatti,
il contestche“laurea”i talen-

ti della lirica mondiale.Un
progetto dell’associazione
musicaleGiovanni Bottesini
che,comespiegaildirettore
artistico, FrancescoDaniel
Donati,«èun concorsouni-

co, combinazionedi diversi
elementi: la straordinaria
bellezzadellalocationchesi
fondeconil fascinodellatra-

dizione lirica italiana,la tra-

sparenza, l’incidenzaeffetti-
va sullacarrieradei parteci-
panti el’attenzioneperl arti-

sta. Il Clip,edizionenumero
8, continua a crescerema
senzaperdere quell ingre-
diente magicocheèlafami-

liarità ».Ainastridi partenza
218promessedelbelcanto,
dai18ai30anni,da44Pae-

si. Novità2022,trai compo-
nenti dellagiuriainternazio-

nale, sempreguidatadaDo-
minique Meyer, sovrinten-

dente del Teatroalla Scala,
JonathanFriend,consulen-

te artisticodelMetropolitan
di NewYork,accantoaPeter
deCaluwe,direttoregenera-

le deLa Monnaiedi Bruxel-

les, Carolin Wielpütz,artdi-
rector TheateranderWien,
FranziskaMaria Kaiser,ca-

sting della Royal Danish
Opera,CristianoSandri,re-

sponsabile della program-
mazione artisticadelTeatro
Regiodi Parma,GianniTan-
gucci, coordinatoreartistico
dell’Accademiadel Maggio
MusicaleFiorentino,eClau-

dio Orazi, sovrintendente
delCarloFelicediGenova.

Il programma:martedì,
mercoledìe giovedì,dalle
10alle12.30edalle14.30al-

le 18circa,alTeatrinodiPor-
tofino, selezionie semifina-

le, apertealpubblico fino a
esaurimentoposti;la finale
venerdì 22, alle 16.30, al
Teatro Sociale di Camogli;

laproclamazionedeivincito-

ri domenica24,inPiazzetta,
a Portofino,quandoèprevi-

sto, dalle21,il concertocon-
clusivo (accessogratuito)
“FrancescoBrioschi Edito-
re (sponsor):sulpalco,con
i finalisti, l’orchestradelCar-

lo Felice,direttadalmaestro
MicheleGamba.Martedìse-

ra, alle21,in Piazzetta,spet-

tacolo per bambini “Onda
su onda”,dedicatoalla vita
di Giovanni Bottesini (in-
gresso gratuito),con il Tea-
tro dell’Osso.

Il concorsohalanciato,ne-
gli anni, decinedi giovani
cantanti – detti “clippers”,
dal nomedel contest– or-
mai artisti in carriera. Le

ariepropostevengonoscel-
te daicantanti:il maestroAl-

do Salvagnometteadisposi-

zione il suovastoarchiviodi
partiorchestrali.Il concorso
ha,comesempre,il suppor-
to dellapresidenteonoraria
MoniquePudel;i concorren-
ti avrannolapossibilità,gra-
zie alla collaborazionecon
MascaradeOperaStudio,di
seguire,con il dottor Ralph
Strehle,sessionidi mental
coachingper gestireal me-

glio lo stressdaaudizione.Il
Clip si confermaeventoat-

traverso cui scoprirenuove
scuolee tendenzeoltre che
nuovi talenti, interpreti
dell’arte e della tradizione
italiananelmondo.—

© RIPRODUZIONERISERVATA

Finalevenerdì22
alSocialedi Camogli,

concertoconclusivo
il 24luglio inPiazzetta

Aperte alpubblico
selezioniesemifinali

alTeatrinocomunale
dal19al21 luglio
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lasettimaedizionedel “clip” damartedìadomenica

Concorsolirico internazionale
Portofinolanciai nuovitalenti
Sicercail successoredelbaritonoucrainoNykytaIvasechko,vincitorenel2021
RossellaGaleotti/PORTOFINO

Chi saràil successoredelba-

ritono ucrainoNykytaIvase-

chko che,nel2021,a 27an-

ni, avevavintoil 7°Clip, Con-
corso lirico internazionale
Portofino?Bisogneràatten-

dere una settimanaper sa-

perlo. Damartedì19a dome-

nica 24 lugliotorna, infatti,
il contestche“laurea”i talen-

ti della lirica mondiale.Un
progetto dell’associazione
musicaleGiovanni Bottesini
che,comespiegaildirettore
artistico, FrancescoDaniel
Donati,«èun concorsouni-

co, combinazionedi diversi
elementi: la straordinaria
bellezzadellalocationchesi
fondeconil fascinodellatra-
dizione lirica italiana,la tra-

Aperte alpubblico
selezioniesemifinali
alTeatrinocomunale
dal19al21 luglio

sparenza,l’incidenzaeffetti-
va sullacarrieradei parteci-
panti el’attenzioneperl arti-

sta. Il Clip,edizionenumero
8, continua a crescerema
senzaperdere quell ingre-
diente magicocheèlafami-

liarità ».Ainastridi partenza
218promessedelbelcanto,
dai18ai30anni,da44Pae-

si. Novità2022,trai compo-

nenti dellagiuriainternazio-

nale, sempreguidatadaDo-

minique Meyer, sovrinten-

dente del Teatroalla Scala,

JonathanFriend,consulen-
te artisticodelMetropolitan
di NewYork,accantoaPeter
deCaluwe,direttoregenera-

le deLa Monnaiedi Bruxel-

les, Carolin Wielpütz,artdi-
rector TheateranderWien,
FranziskaMaria Kaiser,ca-

sting della Royal Danish
Opera,CristianoSandri,re-

sponsabile della program-
mazione artisticadelTeatro
Regiodi Parma,GianniTan-
gucci, coordinatoreartistico
dell’Accademiadel Maggio
MusicaleFiorentino,eClau-

dio Orazi, sovrintendente
delCarloFelicediGenova.

Il programma:martedì,
mercoledìe giovedì,dalle
10alle12.30edalle14.30al-

le 18circa,alTeatrinodiPor-
tofino, selezionie semifina-

le, apertealpubblico fino a
esaurimentoposti;la finale
venerdì 22, alle 16.30, al
Teatro Sociale di Camogli;

laproclamazionedeivincito-

ri domenica24,inPiazzetta,
a Portofino,quandoèprevi-

sto, dalle21,il concertocon-

clusivo (accessogratuito)
“FrancescoBrioschi Edito-
re (sponsor):sulpalco,con
i finalisti, l’orchestradelCar-

lo Felice,direttadalmaestro
MicheleGamba.Martedìse-

ra, alle21,in Piazzetta,spet-

tacolo per bambini “Onda
su onda”,dedicatoalla vita
di Giovanni Bottesini (in-
gresso gratuito),con il Tea-

tro dell’Osso.
Il concorsohalanciato,ne-

gli anni, decinedi giovani
cantanti – detti “ clippers”,
dal nome del contest– or-
mai artisti in carriera. Le
ariepropostevengonoscel-

te daicantanti:il maestroAl-

Finale venerdì22
alSocialedi Camogli,

concertoconclusivo
il 24luglio inPiazzetta

doSalvagnometteadisposi-

zione il suovastoarchiviodi
partiorchestrali.Il concorso
ha,comesempre,il suppor-
to dellapresidenteonoraria
MoniquePudel;i concorren-
ti avrannolapossibilità,gra-
zie alla collaborazionecon
MascaradeOperaStudio,di
seguire,con il dottor Ralph
Strehle,sessionidi mental
coachingper gestireal me-

glio lo stressdaaudizione.Il
Clip si confermaeventoat-

traverso cui scoprirenuove
scuolee tendenzeoltre che
nuovi talenti, interpreti
dell’arte e della tradizione
italiananelmondo.—
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nellevante

A Rapallorisate
egli incontri
aVilla Tigullio
Concorsolirico internazionaleaPortofino
A Camogliomaggioal Cristo degli Abissi

SimoneRosellini

S
aràunasettimanadino-
mi importanti edeventi
di livello, a Levante.
“LacittàdiReccoomag-

gia DeAndré”èil titolodellase-

rata in programmasul lungo-

mare Bettolo venerdì 22,
nell’ambitodi“ E-20/ 22d esta-

te aRecco”:interverrannoDo-

ri Ghezzi,il Trio AmadeieMa-
la Sangre,moderatoreDavid
Riondino. L’altro grande no-
me è MaxGazzè,in concerto
sullungomareBettolodomeni-

ca sera.L’ingressoagli spetta-

coli di Reccoè gratuito, con
possibilitàdi prenotarei posti
daquattrogiorni prima dell e-
vento (3348754058 o servi-

zio@prolocorecco.it).
EnzoPaciè inveceil primo

grandeprotagonistadi “ Rapal-
coscenico Estate”,la rassegna
dicabaretorganizzatadalTea-

tro GoviaRapallo,nelparcodi
VillaTigullio.Questasera,alle
21, “Tutto quello che c’è”, lo

spettacoloconRominaUguz-
zoni incui Pacisnocciolai suoi
spassosipersonaggi.Si prose-

guirà il 27 luglio conAntonio
Ornanoeil 3agostoconClau-

dio Lauretta. È anchelasetti-
mana di “Rapallo protagoni-

sti , gliincontri conpersonali-

tà di giornalismo e cultura,
semprealle21aVillaTigullio:
venerdìNicola Porro, sabato
MicheleDeLucchi, domenica
BeppeSevergninie lunedì25
Vittorio Feltri. A Portofino,
giunge all’ottava edizione il
Clip, Concorsolirico interna-
zionale, conesibizionedeipar-

tecipanti da oggi a domenica
nelTeatrino,sinoaquellacon-

clusiva, deivincitori, domeni-
ca, alle 21, in Piazzetta,con
l’Orchestradel Carlo Felice.
Unaltroscenariodibellezzain-

credibile, comeSanFruttuoso
di Camogli, sarà il contesto

dell’annuale“tributo di fede”
alCristodegliAbissi.Conl am-

biente circostante illuminato
solodacandele,alle 21.30 di
sabatoserapartiràunaproces-

sione dal piazzale dell abba-

zia. Dopolabenedizione,una
coronasaràportataallastatua
daalcunisub.Perraggiungere
SanFruttuoso,sarannodispo-

nibili battelli sia dal Tigullio
siadalGolfo Paradiso,conpo-
sti daprenotare.

A Lavagnadavenerdì22al
4 agostosi svolge“Festivart”,

conglistreetartistschedipin-
geranno i muri cittadini, men-

tre i “musicisti di strada”da-

ranno vitaalleprime duesera-

te del“Lavagnabuskingconte-
st , venerdìesabato,in piazza
Marconi. Triplice appunta-
mento con il teatro a Sestri,
all’Arena Conchiglia, dove si
esibiscelacompagniaPianoin-

bilico, venerdì con “Coppia
apertaquasispalancata”,saba-

to con “4 donnesull’orlo di
unacrisi di nervi”, domenica
con “ Lacasadegli spiriti”. A

Chiavari tiene banco lamusi-

ca: giovedì,alle21.30,“Thebe-

st of jazzpiano”, conTomma-
so Perazzoalpianoforteelavo-

ce di ElenaVentura,affiancati
dalla Tigullio JazzOrchestra,
inpiazzaMatteotti. —
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L’architettoedesignerMichele DeLucchièattesosabatoalle21
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portofino

Concorsolirico Clip:

daoggiviaalTeatrino
allascopertadeitalenti
RossellaGaleotti/ PORTOFINO

Prendeil via oggi, alTeatri-
no comunale, dalle 10 alle
12.30e dalle 14.30alle 18
circa, l’8ª edizione delClip,
Concorsolirico internazio-
nale Portofino. Ai nastri di
partenza218 promessedel
belcanto,dai18ai30anni,
da44 Paesi.Novità 2022,
trai componentidellagiuria
internazionale,sempregui-
data daDominique Meyer,
sovrintendentedelTeatroal-
la Scala, JonathanFriend,
consulenteartisticodel Me-

tropolitan di New York, ac-

canto aPeterdeCaluwe,di-

rettore generaledeLaMon-
naie di Bruxelles, Carolin
Wielpütz,art directorThea-

ter ander Wien, Franziska
Maria Kaiser, castingdella
RoyalDanishOpera,Cristia-

noSandri, responsabiledel-
la programmazioneartisti-

ca del TeatroRegiodi Par-
ma, GianniTangucci,coordi-

natore artisticodell’Accade-
mia del Maggio Musicale
Fiorentino,eClaudioOrazi,
sovrintendentedelCarloFe-

lice di Genova.Art director
diClipFrancescoDanielDo-
nati. Stasera,alle21,in Piaz-
zetta, “OndasuOnda”, spet-

tacolo per bambini della
compagniaTeatrodell’Os-
so: uncantastorie-narrato-
re,un’attricedi teatrodi figu-

ra e di fuoco, unacrobatae
unmusicista raccontanola
vita di Giovanni Bottesini,

celebrecontrabbassistacui
è intitolata l’associazione
cheorganizzail Clip. Il titolo
giocasulsignificatodellapa-

rola “onda”,musicaleemari-

na. Domaniegiovedìprose-
guono leselezionielasemifi-

nale, apertealpubblicofino
aesaurimentoposti;la fina-
le venerdì22,alle 16.30,al
Teatro Sociale di Camogli;
laproclamazionedeivincito-

ri domenica24,inPiazzetta,
aPortofino, quandoèprevi-

sto,dalle21,il concertocon-
clusivo (accessogratuito):
sulpalcol’orchestradelCar-

lo Felice,direttadalmaestro
MicheleGamba.Il concorso
ha,comesempre,il suppor-

to dellapresidentessaonora-

ria Monique Pudel;i concor-

renti hannola possibilità,
grazie alla collaborazione
con MascaradeOperaStu-

dio, di seguire,conil dottor
Ralph Strehle, sessioni di
mentalcoachingpergestire
almegliolostressdaaudizio-

ne. —

A Portofinotornailconcorsoperi talentidellalirica OLIVA
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ClipAl via il concorsolirico
più «giovane» delmondo
DadomaniaPortofino218talentidai 18ai 30anni provenientida44 nazioni,incluseRussiae Ucraina
Organizzal'AssociazionemusicaleBottesinidi Crema.In giuriail consulenteartisticodel Met di New York

• PORTOFINO Ritorna a Por-

tofino il concorso lirico più
giovane del mondo con 218

talentidai18 ai 30 anniprove -

nienti da ben 44 nazioni di
ogni continente,incluse Rus-

sia edUcraina, nellapiù ampia
panoramicadi scuoledi bel
cantodel globo. La giuria in-

ternazionale, come sempre
guidatadal Sovrintendente
dellaScalaDominique Meyer,
vedrà quest'anno importanti
novitàcomeJonathanFriend,
ConsulenteArtistico del Me-
tropolitan di New York, men-

tre il concertoconclusivo nel-

l'iconica piazzettavedrà sul
podio dell'Orchestradel Tea-

tro Carlo Felice di Genova il

giovanemaestro milanese
MicheleGamba, tra i direttori
più attivi in Scala nelle ultime
stagioni e tra pochi mesi in
debuttoa New York e Washin -
gton. Il progettoè acura di As -

sociazione musicalecremasca
Giovanni Bottesini. Gratificato

in otto annidi lavoro da deci-

ne di concorrenti - detti 'clip-
pers' - ormai in carriera con
contratti prestigiosi in tutto il

mondo, dall'Opera di Vienna
al Metropolitan, da Le Mon-

naie o La Scalaa Zurigo, Parigi
e Londra,Clip si è confermato
non solo comeil concorsopiù
giovaned'Europa, ma anche
quellocon la più alta percen-

tuale di contratti importanti
nelprimo anno post concorso,
adimostrazioneche l'idea ini-
ziale del suo fondatoreFran-

cesco DanielDonati, cioè ave
re sempreunagiuria compo-
sta da soli sovrintendentie di-

rettori artistici, abbia rapida-

mente datoottimi frutti, ren-

dendo oggi Clip tra i concorsi

lirici più ambiti dai ragazzi,
nonostantele grandidifficoltà
di viaggio che hanno dovuto
affrontare a causadella pan-

demia prima e oggidella guer-

ra. I membri della giuria di
quest'annosono dunque un
equilibrato insieme di solidi
amici di Clip e rilevanti novità:
Peterde Caluwe, direttorege-

nerale de La Monnaie di Bru-

xelles, Carolin Wielpiitz, di
rettore artistico Theater an
der Wien, Franziska Maria
Kaiser, casting della Royal
Danish Opera, Jonathan
Friend, consulente artistico
MetropolitanNew York, infine
gli italiani Cristiano Sandri,
responsabiledella program-

mazione artistica del teatro
Regio di Parma, Gianni Tan-
gucci, coordinatore artistico
dell'Accademiadel Maggio
Musicale Fiorentino,che è re-

sponsabile delle preselezioni,
e Claudio Orazi, sovrinten-
dente del teatroCarlo Felice di

Genovaconcui proseguel'ot-
tima collaborazionegrazie al-

la qualeanche quest'anno il

concerto finale in Piazzave-

drà sul palco l'orchestradel
teatropiù importante della Li-

guria guidatadal maestroMi-

chele Gamba, reduce dalla

nuova produzione del Rigo-

letto in Scala e impegnato in
queigiorni con la Turandotal
festival puccinianodi Torre
delLago.
Il concertoconclusivo intito-

lato al preziososponsorFran-

cesco Brioschi Editore rap-
presenta il momento culmi-

nante dellasettimana,avvolto
dall'atmosferae dallabellezza
di Portofino. CLIP è inoltre
uno dei pochissimi concorsi
internazionalia lasciare total-

mente liberi i cantanti nella
scelta delle arie, grazieall'ec-

cezionale lavoro del maestro
Aldo Salvagnoche mette a di-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sposizione il suo vastissimo
archiviodi parti orchestrali.
Nonostantela giovane età.
Clip si confermadunque im-
portante momento di rifles-
sione internazionalesul futu-

ro del bel cantosia sul fronte
degli addetti ai lavori sia agli

occhi delpubblico, momento
di scoperta di nuove scuole,
nuove tendenze e nuovi ta-

lenti a sostegnodi un reperto-

rio che è, ancoraoggi, porta-

bandiera della cultura e della
linguaitaliananel mondo.
Inoltre, per il secondoanno
consecutivo. Clip ha confer-
mato l'abbassamentodell'età
dei concorrenti a 30 anni per
tutte levocalità, affermandosi
così come uno dei concorsi
più giovani d'Europa, nonché
di certo il più veloce nel ga-

rantire importanti opportuni-
tà di lavoro ai ragazzi grazie
alla formula ideatadal fonda-

tore Francesco Daniel Donati
e condivisa con convinzione
dal PresidenteDominique
Meyer.
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Portofino

I giovanitalenti dellalirica
allaconquistadellaPiazzetta
diBettinaBush

È cominciatootto anni fa nella
piazzettadi Portofino come una
scommessa,per volere di France-
sco Donati, DirettoreArtistico di
Clip, perdarespazioai giovani ta-

lenti internazionalidella lirica, ai
giovani che sognavanodi intra-
prendere unacarriera noncerto
facile.La manifestazioneècresciu-

ta, quest’annocomincia stasera
conle preselezionie termina il 24

con la premiazione,diventando
uno dei concorsodella lirica tra i
più ambiti al mondo,dedicati ai
cantantidai 18 ai 30anni, con218

talenti provenientida ben44 na-

zioni, incluseRussiaedUcraina,e
conunagiuriaprestigiosaguidata
dalSovrintendentedellaScalaDo-
minique Meyer.

Tra le novitàci sarà il giovane
Maestro milaneseMichele Gam-

ba, tra i direttori più attivi della
Scala,chedirigerà l’Orchestra del
Teatro Carlo Felice in piazzetta
peril concertoconclusivo,intitola-
to allo sponsor“Francesco Brio-

schi Editore” di domenicasera24
luglio. Lefinali invecesi svolgeran-

no aCamogli venerdìpomeriggio
alTeatroSociale

È il concorsoche ha aperto la
carrieraadiversigiovani chehan-
no poi ottenuto contratti presti-

giosi nei teatri di tutto il mondo,
grazieancheal livello dellagiuria
compostasoloda sovrintendenti
e direttori artistici,pervolere del
fondatoreFrancescoDanielDona-
ti. Tra i nomi eccellentianchePe-

ter de Caluwe, Direttore Generale
deLa Monnaiedi Bruxelles, Caro-

lin Wielpütz, Direttore Artistico

Theater an der Wien, Jonathan
Friend,ConsulenteArtistico Me-

tropolitan New York.

Al via larassegna
internazionale,

unodeiconcorsipiù
ambitial mondo
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PORTOFINOINCANTATA - La finale si svolgeràa Camoglial TeatroSocialevenerdì22 alle 16

Tuttoprontoperla finaledi Clip
E’ il concorsoliricopiùgiovanedelmondocon218talentidai18ai 30 anniprovenientidaben

44nazioni,incluseRussiaeUcraina,nellapiù ampiapanoramicadiscuoledibelcantodelglobo

di RosaCappato

PORTOFINO/CAMOGLI (cpr)

Clip incanta Portofino. L’ot-
tavo ConcorsoLirico Interna-
zionale hapresoil via lunedì
19 luglio e si conclude do-
menica 24, con giovani voci
d’eccellenza,gratuitoeaperto
al pubblico. E’ il concorsoli-
rico più giovane del mondo
con 218 talenti dai 18 ai 30
anni provenienti da ben 44
nazioni, incluse Russia e
Ucraina, nella più ampiapa-
noramica discuoledi belcan-
to del globo. La giuria inter-
nazionale, ancoraguidatadal
sovrintendentedella Scala
Dominique Meyer,vedeque-
st ’annoimportanti novità co-
me JonathanFriend, Consu-
lente Artistico del Metropo-
litan di New York, mentre il
concerto conclusivo è a cura
dell’OrchestradelTeatroCarlo
Felice di Genova,col giovane
Maestro MicheleGamba,tra i
direttoripiù attivi in Scalanel-
le ultime stagionie tra pochi
mesi in debuttoa New York e
Washington.Per il secondo
annoconsecutivoClip hacon-
fermato l’abbassamento
dell’età dei concorrenti a 30
anni per tutte le vocalità,af-
fermandosi cosìcomeunodei
concorsi più veloce nel ga-
rantire importanti opportuni-
tà di lavoro ai ragazzi grazie
alla formula ideata dal fon-
datore e direttore artistico
FrancescoDaniel Donati.
Suaanchelavolontà di avere
sempreuna giuria composta
da soli sovrintendenti e di-
rettori artistici, che ha reso
Clip tra i concorsi lirici più

ambitidai ragazzi. «Clip èun
concorsounico– dichiaraDo-
nati - per la combinazionedi
alcuni elementi: la straordi-

naria bellezzadel luogochesi
fonde con quella della tradi-
zione lirica italiana, la traspa-
renza, l’incidenzaeffettiva sul-
la carrieradei giovani parte-
cipanti e l’attenzione al can-
tante. Clip inoltre continua a
cresceresenza però perdere
l’ingredientemagicodella fa-

migliarità ». Clip è inoltre uno
dei pochissimiconcorsiinter-
nazionali alasciaretotalmente
liberi i cantanti nella scelta
delle arie, grazie all’eccezio-
nale lavoro del MaestroAldo
Salvagnochemette a dispo-
sizione il suo vastissimo ar-
chivio di parti orchestrali.Clip
èpromossodall’Associazione
Bottesini,natanel2009daun
gruppo di giovani cremaschi
conl’obiettivo di valorizzare e

promuovereil patrimoniomu-
sicale e culturaledel territorio
mediante la realizzazionedi
eventi di respiro nazionalee
internazionale.La finale si vol-
ge a Camogli,al Teatro Sociale,
oggi alle 16. Si chiude dome-

nica 24 alle 21 in Piazzettacol
concertodedicatoal principale
degli sponsor‘FrancescoBrio-
schi Editore’ e la premiazione.
Sonosettei premi etre leborse
di studio in palio.
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I ‘Clippers’contutto il teamdi Clip eFrancescoDaniel Donati
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Clip: domaniconcertoe premiazioni

Dal 19 al 24 luglio a Portofinosi svolge CLIP,
8° Concorso lirico internazionaledi Porto-

fino, organizzatodall'associazionedi promozio-
ne sociale Bottesini di Crema.

CLIP è un concorso di canto lirico internazio-

nale e ha lo scopo di scoprire e sosteneregiova-

ni talenti. Nato nel 2015, in pochi anni CLIP ha
richiamato nel bellissimo borgo ligure cantanti
da oltre 70 nazioni diverse ed è diventato un
punto di riferimento nel mercato della lirica in-
ternazionale. Grazie a una giuria di soli sovrin-

tendenti e direttori artistici dei principali teatri
d'operaeuropei, CLIP rappresentaun ponte con-
creto e particolarmenteefficace tra il Concorso
e il mondodel lavoro. Tutti i vincitori e i finalisti
si rendono infatti protagonisti di brillanti car-
riere e portano nel loro cuore l'esperienza di un
concorso dove la qualità, la professionalità, la

familiarità, la concretezza, la bellezza e il rispet-

to per il cantante sono i tratti principali.

L'edizione di quest'anno,che si conclude do-
mani, domenica 24, prevede per il gran finale

le premiazioni alle ore 21 nella celebre Piazza
di Portofino accompagnate dal concerto dell'or-
chestra Teatro Carlo Felice di Genova, direttore
Michele Gamba; platea riservata, accesso alla
piazza libero.

Diretta streaming su YouTube e Facebook.
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lasettimaedizionedellamanifestazione

Concorsolirico internazionale
Portofinoospitail granfinale
IeriesibizionealTeatroSocialediCamogli,domanil’attesoconcertoin Piazzetta

RossellaGaleotti/PORTOFINO

Lacornice?Spettacolare,uni-

ca. Iprotagonisti?Diecitalen-
ti delbelcanto,in arrivo da
tutto il mondo.L’occasione?
Ilconcertoconclusivoelapro-

clamazione dei vincitori
dell’8ªedizionedelClip,Con-
corso lirico internazionale
Portofino, organizzato
dall’associazione musicale
Giovanni Bottesini, direttore
artisticoFrancescoDanielDo-

nati. Quando?Domanisera,
alle 21,nelBorgo. Sul palco,
con i finalisti, l’orchestra del
CarloFelice,direttadalmae-

stro MicheleGamba.Accesso
gratuito.«Il Clip è unadelle
nostre eccellenze e, come
ogni anno,siamo orgogliosi
di ospitarele promessedella

liricamondiale»,diceil sinda-

co, MatteoViacava.
Iniziato martedìal Teatri-

no comunaleconleselezioni
elasemifinale–218 i cantan-

ti ainastridipartenza,prove-
nienti da44Paesi– il contest
è proseguitoconla finale,ie-

ri, al TeatroSocialedi Camo-

gli. I dieci finalisti, accompa-

gnati daipianistiGáborBarti-
nai, InessaFilistovicheLoren-

zo Masoni, hannoproposto
due braniciascuno.I nomi
deivincitori sarannoannun-
ciati domanisera,a Portofi-

no. Riflettori accesisu Arian-
na Manganello,mezzosopra-

no, 25anni,diCelleno(Viter-

bo), checanterà“Ohmio Fer-

nando ,daLaFavorita,di Do-
nizetti; Sakhiwe Mkosana,
baritono,28,diQueenstown,
Sudafrica,“ Eri tu che mac-
chiavi , da Un ballo in ma-

schera, diVerdi; AndreiMak-
simov, baritono,27, Russia,
“ LargoalFactotum”,daIl Bar-

biere di Siviglia, di Rossini;
FleuranneBrockway,mezzo-
soprano, 29,Australia, “Par-

to matu benmio”, daLaCle-
menza di Tito, di Mozart;
Amin Ahangaran, basso,26,
Iran, “Comedal ciel precipi-
ta , da Macbeth, di Verdi;
“ JorgeAntonio EspinoMarti-
nez, baritono,30, Messico,
“ Uzhel Ta SamajaTatiana”
daEugeneOnegin,di Tchai-

kovsky; Paula Iancic, sopra-

no, 28,Romania,“Èstrano…

Ah, fors’è lui… semprelibe-
ra , daLaTraviata,di Verdi;
Patricia Calvache, soprano,
25,Spagna,“Ah, NonCrede-

ra Mirarti”, daLaSonnambu-

la, diBellini; Maria LauraIca-
boellis, soprano,29,Taranto,
“” JeVeux Vivre”, da Romeo
Et Juliette,di Gounod,e Ilya
Silchuck, 28, Russia,“ Sonio
mio Carlo… Pergiunto…O
Carlo, ascolta… Io morrò”,
da Don Carlo, di Verdi. Pre-
mi, offerti dagli sponsor, al
primo,secondoeterzoclassi-

ficato; almiglior Under25,al-

la migliorvocefemminile eal
miglior cantanteitaliano; in
palio ancheborsedi studio;
verràattribuito, inoltre, il pre-

mio delpubblico.
La giuria internazionale,

guidata da Dominique

Meyer, sovrintendentedel
TeatroallaScala,ècomposta
da JonathanFriend, consu-

lente artistico delMetropoli-
tan diNewYork,PeterdeCa-
luwe, direttoregeneralede
LaMonnaie di Bruxelles, Ca-
rolin Wielpütz, art director
TheateranderWien, Franzi-
ska Maria Kaiser,castingdel-

la Royal Danish Opera,Cri-
stiano Sandri, responsabile
dellaprogrammazioneartisti-
ca delTeatroRegiodi Parma,
GianniTangucci,coordinato-

re artistico dell’Accademia
delMaggioMusicaleFiorenti-

no, e Claudio Orazi, sovrin-

tendente delCarloFelice.—
©RIPRODUZIONERISERVATA

Eventoconclusivo
conaccessogratuito,
proclamazione
deivincitoridel “Clip”
I 10migliori talenti
sulpalcoconl’orchestra
delCarloFelicediretta
daMicheleGamba
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CremaMayerloda il festival Clip
Il SovrintendentedellaScala:«Il Concorsolirico èun diamante»
• PORTOFINO I nuovi talenti
della lirica fanno ben sperare.
Ne è convinto il sovrinten-
dente delTeatro alla ScalaDo-
minique Meyer, presidente
dellagiuria dell'ottavaedizio-
ne del Concorso Lirico Inter-
nazionale di Portofino riser-
vato agiovani dai18 ai30 anni
chesiè conclusoieri seranella
piazzettadel borgo con un
concertodell'orchestradel
Carlo Felice di Genovadiretta
da Michele Gamba. «È come
undiamante,un gioiello; non
ha bisogno di esseregrande
per brillare », lo definisce.Al
Clip, promosso dall'Associa-
zione Bottesini di Crema con
la collaborazionedel Comune
e del Teatro Carlo Felice e il
supporto di grandi sponsor,
quest'annosi sono candidate

218 promessedel canto di 44
nazioni. I diecifinalisti si sono
esibiti nel Teatro Sociale di
Camogli passandoal vaglio di
esponentidi istituzioni musi-
cali prestigioseitaliane e stra-

niere. «Dobbiamo guardare
avanti, nonhasensofare con-
fronti pensandoche fosseme-

glio prima - dice Meyer -. Da
questopuntodi vistaabbiamo
buoni motivi per sperarebe-
ne. Faccio cinque- sei concorsi
ogni anno ed è meraviglioso
vedereche la lirica nel mondo

cresceovunque.Clip èdavve-

ro internazionale,su dieci fi-
nalisti sono rappresentate
settenazioni. C'è anche un
cantantesudafricano.Si

daPeter de Caluwe,direttore
generalede La Monnaie di
Bruxelles,a Caroliti Wielpùtz,
direttore artistico Theateran
der Wien; Jonathan Friend,
consulenteartisticoMetropo-
litan New York; agli italiani
Cristiano Sandri,responsabile
della Programmazione Arti-
stica del Teatro Regio di Par-
ma; Gianni Tangucci, coordi-
natore artistico dell'Accade-
mia del Maggio Musicale Fio-
rentino, e Claudio Orazi, so-

vrintendente del Carlo Felice.
Alla sfida conclusivasonoar-
rivati tre soprano,due mezzo-
soprano, quattrobaritoni e un
basso.I tenori si sono fermati
alla semifinale. « È un caso -

osserva Meyer - È unpò come
i funghi, alcuni anni ci sono
altri no».

Il Sovrintendentedel Teatroalla ScalaDominique Meyer
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portofino:vincelamezzosopranobrockway

Parlaaustraliano
il concorsolirico
RossellaGaleotti/PORTOFINO

Fleuranne Brockway, mez-

zosoprano australiano,29
anni,havinto l’8ª edizione
delClip, Concorsolirico in-
ternazionale Portofino.L’an-
no scorsoeraarrivata in se-

mifinale. Al galàin Piazzet-

ta, prima dellaproclamazio-

ne, haproposto“Partomatu
benmio” daLaClemenzadi
Tito, di Mozart. Al secondo
postodelcontest,organizza-

to dall’associazionemusica-

le GiovanniBottesini, diret-

tore artistico FrancescoDa-
niel Donati, unaltro talento
“inrosa” delbelcantoPaula
Iancic,sopranoromeno,28
anni,chehaincantatolapla-
tea con“ UzhelTaSamajaTa-
tiana , da EugeneOnegin,
di Tchaikovsky. Sul terzo
gradinodelpodio,exaequo,
il baritono russo Ilya Sil-
chuck, 28anni,con“ Son io
mio Carlo…Pergiunto… O
Carlo, ascolta…Io morrò”,
daDon Carlo,di Verdi, e il
bassoiraniano Amin Ahan-

garan, 26,chehainterpreta-
to “ Comedalciel precipita”,
daMacbeth,diVerdi (vinci-
tore, tra l’altro, del premio
delpubblico).Gloria per le
due concorrenti italianeri-

maste in garatra i 218iscrit-
ti ainastridipartenza:Arian-
na Manganello, mezzoso-
prano, 25 anni,di Celleno
(Viterbo), miglior cantante
Under 25,chehastrappato
applausi con “Oh mio Fer-
nando , da La Favorita, di
Donizetti, eMaria Laura Ia-
cobellis, soprano, 29 anni,

di Taranto,miglior concor-
rente italiano, con“Je veux
vivre”,daRomeoetJuliette,
diGounod.FleuranneBrock-

way è statapremiata anche
comemigliorvoce femmini-

le. SakhiweMkosana,barito-
no sudafricano,28 anni,e
AndreiMaksimov,baritono
russo,27anni,unaborsadi
studio.Altre borsedi studio
sonostateassegnateatutti i
finalisti. Sulpalco, insieme
alle promesse della lirica
mondiale, l’orchestra del
CarloFelice,direttadalmae-

stro MicheleGamba.Grazie
a un’intesa tra l’associazio-
ne Bottesini e il sovrinten-

dente delTeatroSocialedi
Camogli,GiuseppeAcquavi-

va, saràrealizzatounconcer-

to con i vincitori del Clip
2022.La giuria internazio-
nale eraguidatadaDomini-

que Meyer, sovrintendente
delTeatroallaScala.—

LamezzosopranoFleuranneBrockway,vincitricedelClipPIUMETTI
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Lirica, cresconoi nuovi talenti
paroladi DominiqueMeyer

Musica.Il
sovrintendentedel
Teatroalla Scalaal
Concorsodi Portofino

GENOVA. I nuovitalentidella lirica
fannoben sperare.Neè convin-

to il sovrintendentedelTeatroal-
la ScalaDominique Meyer, presi-

dentedelk giuria dell ottavaedi-
zione del ConcorsoLirico Inter-

nazionale di Portofinoriservato
a giovanidai18ai30annichesi
concludestaseranellapiazzetta
del borgo con un concerto
dell'orchestradelCarlo Felicedi
GenovadirettadaMichele Gam-

ba. "E' comeun diamante, un
gioiello...nonhabisognodi esse-

re grandeperbrillare ', lodefini-
sce. Al Clip,promossodall'Asso-

ciazione Bottesiniconla collabo-
razione delComunee delTeatro
CarloFeliceeil supporto di gran-

di sponsor,questannosi sono
candidate218promessedelcan-

to di 44 nazioni.I dieci finalistisi

sonoesibitinelTeatroSocialedi
Camoglipassandoal vaglio di
esponentidi istituzionimusicali
prestigioseitalianee straniere.
" Dobbiamo guardare avanti,
nonhasensofareconfrontipen-
sando che fossemeglio prima -

dice Meyer -. Daquestopuntodi
vista abbiamobuonimotivi per
sperarebene.Faccio cinque- sei
concorsiogni annoed è meravi-
glioso vedereche la lirica nel
mondo cresceovunque.Clip è

davverointernazionale,su dieci
finalistisono rappresentatesette
nazioni.Ce ancheun cantante
sudafricano.Siaffaccianonuovi
mondi,si vedechecègrandein-

teresse perla lirica dappertutto.
Molti cantanti in gara vengono
dafamigliesemplici". L appunta-

mento di Portofinorappresenta
untrampolinodi lancioreale per
lecarrieredeicantantidi doma-
ni propriograzieallagiuriadi al-
tissimo livello,daPeterde Calu-
we, direttore generalede La

Monnaiedi Bruxelles,a Carolin
Wielpiitz, direttore artistico
Theateran der Wien; Jonathan
Friend,consulenteartisticoMe-
tropolitan NewYork;agli Italia -
ni CristianoSandri,responsabile
della ProgrammazioneArtistica
delTeatroRegiodiParma;Gian-

ni Tangucci,coordinatoreartisti-

co dell'Accademiadel Maggio
MusicaleFiorentino,e Claudio
Orazi,sovrintendentedelCarlo
Felice.Allasfidaconclusivasono
arrivatitre soprano,due mezzo-

soprano, quattro baritoni e un
basso.I tenorisi sonofermatial-
la semifinale."E1 un caso- osser-

va Meyer - E' unpo' comei fun-
ghi, alcuniannici sonoaltri no".
Cosahannodi diversole nuove
voci rispettoaigrandidelpassa-

to? Molti giovanicantanti sono
più precisisumolti aspetti,an-
che ritmicamente.Ormai si fa
tutto in linguaoriginale.Qui ab-

biamo sentitouna italiana,una
romenae unaaustralianacanta-

re arie francesiin un francese
perfetto.E unprogressonotevo-
le". Le nuove generazioninon
possonopiù contare,però,su so-
stegni importanti. "In questi
giorni si apreil festivaldi Sali-

sburgo... mi ricordocheventian-
ni fa le etichettediscografiche
mettevanola pubblicitàanche
nellefarmacieenei negozi.Oraè
sparita,nonsi fannopiùdischi.I
giovani devonocercarealtri mo-
di per farsi conoscere.1 social,
per esempio'. E comunqueuna
realtàchela plateasiadiventata
più giovane."Molti teatri fanno
un ottimolavoroper far arrivare
nuovegenerazioni.Alla Scala
menodel 30 percentodeglispet-
tatori ha più di 55 anni.L idea
centraleèstatadi Lissnerdodici
anni fa con l'abbonamentoper
chihamenodi 30anni.Ogni an-

no, quindi,siaggiungeuna fetta
di pubbliconuovo'.Che cosace
daimpararedall'esperienzater-

ribile delCovid? Bisognalavora-
re eproibirele lamentelee la re-

torica dellosforzodeltipo E sta-

to difficile ma abbiamovinto'.
AllaScalaho vietatodi lamentar-
si perevitareil collegamentotra
il teatroe l'idea dellamalattia.A
teatrosiva perchési havoglia di
vivereemozioni.Dobbiamola-
voraresu questoaspetto,Parlare
soltantodei progetti,degli arti-
sti e delnostrolavoro.Il pubbli-
co danoi ètornato in massa,ab-

biamo ricavi quotidianisuperio-
riaquelli del 2019".
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rapallo:l’associazioneteatraledàappuntanentoadomenicasera(ore21.5)

Unoshowdi musicaeparole
Di bellezzainbellezza,c’èRivas
Il tenoreprotagonistadellospettacolodelPorticodi SalomoneaVillla Tigullio

SimoneRosellini/RAPALLO

L’associazioneteatrale“Il Por-

tico diSalomone” edil centro
culturale “ JohnHenry New-

man propongonounospetta-

colo letterario e musicale,
cheandràinscenaaRapallo,
in occasionedel centenario
dalla nascita di don Luigi
Giussani,fondatoredi Comu-
nione eLiberazione.«L'urgen-

za perlaqualeci siamoimpe-
gnati in questosforzo,anche
con uncertoardireeconuna
discretafatica per i percorsi
semprepiùstrettie complica-
ti dellapubblica amministra-

zione, risiedeproprionell'at-
tualità e nell'efficacia dell'a-

zione educativadi donGius-

sani – diceMassimoCostan-
zo, vicepresidentedelPortico
di Salomone -. Infatti, abbia-

mo sceltoi braniletterarie le
musiche con le quali faceva
vedere,airagazzicheeduca-

va, cometali opereportasse-

ro adunapresadi coscienza
di sestessipiù adeguataalla
bellezzadell'esistenza».Siin-
titola, allora,“ Di bellezzain
Bellezza”,l’itinerario musica-

le eletterarioproposto,dome-
nica sera,dalle21.15,sulpal-

co delparcodi VillaTigullio.
«Abbiamo utilizzato tre chia-

vi di lettura– spiega la regi-
sta, MarinaMaffei -La prima
ècronologicaeinsegueaned-

doti dellavitadomesticaese-

minariale di donGiussani,fi-
no alla nascitadi Gioventù

studentesca.La secondari-
guarda lesuepassioniartisti-

che, lamusica,lalirica, il can-

to polifonico, che vedranno
le esibizioni deltenoreIvan
Ayon Rivas,deipianistiFede-

rico PulinaeLauraSoracco.E
ancora,lapoesia,il teatro,la
prosa (Leopardi, Eliot, Pe-
guy, Claudel…) checoinvol-

geranno l’amatoriale Portico

di Salomoneconl’attore pro-
fessionista Giampiero Pizzol.
Infine, il raccontodi alcuniin-

contri significativi, finoall in-
contro mancatoconPasolini,
a cuidedicheremoun atten-

zione particolare,un omag-

gio alsuocentenario».Tragli
interpreti, dunque, figura
IvanAyon Rivas,tenorenato
a Piura,in Perù,il 17febbraio

del1993,rapallesedi adozio-

ne perché,dopoavervinto, a
soli 20anni,il primo premio
adun concorsonazionaledi
cantolirico, è giunto in Italia,
peraverelezioni di cantocon
il celebretenore peruviano
JuanDiegoFlorezin Italia,fi-
nendo perincontrarvi anche
il grandebaritonorapallese
RobertoServile.Dalprogram-

ma di studicondiviso conlui
è nataunagrandecarriera,
fattadi premi(concorsointer-

nazionale Etta Limiti e Pre-

mio Pavarottinel2015,Con-

corso lirico internazionaledi
Portofinonel2018,concorso
FrancescViñas a Barcellona
nel2019)edi interpretazioni
importanti,sinoalla partenel

MacbethdiVerdi peraprirela
stagionedellaScala,lo scorso
7 Dicembre. Allo spettacolo
di domenicaserasi partecipa
ad ingressolibero. «I motivi
checi hannospinti arealizza-

re tutto questo– riprendeCo-
stanzo - sono innanzituttola
gratitudineper la presenza
nellanostracittàdi unarealtà
comunitariachedalui hapre-

so lemossefindaiprimianni
dellasuaproposta,il ricono-
scimento del suocontributo
educativoal servizio della
Chiesaedi tuttalasocietàeil
ricordodi comenel1956 or-
ganizzò nellanostracittà la
suaprimasettimanadistudio
peri giovani deilicei di alcu-

ne cittàlombarde».—
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’iniziativacelebra
il centenariodella

nascitadidonLuigi

Giussani,fondatorediCl

«Metteremoin risalto
l’attualità el’efficacia
dellasuaimportante
azioneeducativa»
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Il giovanetenorerapalleseIvanAyonRivas PIUMETTI
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L' 8A edizionedelConcorsolirico internazionaledi PortofinoCLIP: i vincitori

a cura di MARA ZANOTTI

Si è chiusa domenica24 luglio, con il galasold
out in Piazza a Portofino, l'ottava edizione

del concorso lirico CLIP ( ConcertoLirico Inter-

nazionale Portofino).
La giuria di sovrintendenti,direttori artisti-

ci e amministratividi alcuni dei migliori teatri
internazionaliguidati daDominiqueMeyer, so-

vrintendente del Teatro La Scala,ha decretato
i vincitori. Ecco i loro nomi: il primo premio
"Loro Piana" è stato aggiudicato da Fleuran-
ne Brockway, mezzosopranoaustralianodi 29
anni; secondo premio " Luciano e Giancarla
Berti" - Fondazione Berti a PaulaIancic, sopra-

no rumeno di 28 anni; terzopremio " Belmond"
ex aequo assegnatoa Ilya Silchuck, baritono
russo di 28 anni e il bassoiranianoventiseienne
Amin Ahangaran.

Lunga la lista dei preziosi riconoscimenti:
premio "Luca Targetti" al miglior under 25
ad Arianna Manganello di 25 anni; premio
"Alfredo Scotti" alla miglior voce femminile
- KT& Partnersa Fleuranne Brockway, nuova-
mente premiatadunque; il premio BancaPassa-

dore al miglior cantanteitalianoè stato assegna-
to a Maria Laura Iacobellis, sopranodi 29 anni.
Infine le borse di studio " Eva Kleinitz" sono an-

date a Sakhiwe Mkosana,baritono sudafricano
di 28 anni e Andrei Maksimov, baritono russo

di 27 anni.
Inoltre atutti i finalisti sonostate assegnatele

borse di studio offerte da AR92 LandCo. Pro-

perty Savills e da AVM Asset Value Manage-

ment, mentreil premio del pubblico è giunto al

bassoiranianoAmin Ahangaran.
Gradevolissimoil repertorio del Gala finale

Clip Portofino2022, che si èsvolto nella cornice
della meravigliosa Piazzadi Portofino, cono-
sciuta nel mondo per la sua bellezza e unicità.

Si è esibita l'Orchestradell'OperaCarlo Fe-

lice di Genova, Michele Gamba, direttore. Ad
affiancarlaMaria Laura Iacobellis, soprano,29

anni cheha eseguito di C. Gounod,RomeoEt Ju-
liette, Je Veux Vivre; e ancora JorgeAntonio Espi-

no Martinez, baritono (Messico), 30 anni che
ha propostodi PI. Tchaikovsky, EugeneOnegin,
Uzhel Ta SamajaTatiana; Fleuranne Brockway,
mezzosoprano(Australia),29 annivincitrice as-

soluta ha invece affrontato lo spartistedi W.A.
Mozart, La Clemenzadi Tito, Partomatu ben mio;
si è proceduticon l'esibizione di lya Silchuck,
baritono(Russia), 28 anni chehafatto ascoltare
al pubblico che occupavatutta la plateadi PI.

Tchaikovsky, TheQueenof Spades,JavasLyublyw,
la serata ha visto poi l'intervento di Paula Ian-

cic, soprano( Romania), 28 anni che ha cantato
di G. Verdi, La Traviata,È strano...Ah, fors'e lui.,
semprelibera',un altro brano verdianoper Amin
Ahangaran,basso(Iran), 26 anniche ha intona-
to dal Macbeth, Comedal del precipita. È stata poi
la volta di AriannaManganello,mezzosoprano,
25 anni che ha affrontatole pagine di un altro ce-

leberrimo compositoreitaliano:di G. Donizetti,
La Favorita,Oh mio Fernando',Sakhiwe Mkosana,
baritono (Sudafrica),28 anni è tornata a Ver-
di con Un ballo in maschera,Eri tu che macchiavi
mentrePatriciaCalvache, soprano (Spagna),25
anniha scelto tra i compositoriitaliani noti nel
mondo V. Bellini e la sua La Sonnambula, Ah,

Non CredeaMirarti; ha chiuso la serata l'esibizio-
ne di Andrei Maksimov, baritono (Russia), 27
anni che di G. Rossini ha cantatoII Barbieredi
Siviglia, Largo al Factotum.

Il Festivalè stato organizzatodall'associazio-
ne di promozioneculturale e sociale cremasca
"Bottesini", nata nel 2009 da un gruppodi gio-
vani con gli obiettivi di valorizzaree promuo-
vere il patrimoniomusicaleeculturale del ter-
ritorio mediante la realizzazionedi eventi di
respiro nazionalee internazionale;è presieduta
daFrancescoDaniel Donati.

La nostracittà, con questoevento ormai tra-

dizionale, realizza quindi uno straordinario
connubio lirico- culturale con la splendidacittà
ligure Portofino.
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Iprimi quattrovincitori delFestivalCLIP e il gruppodi tutti i premiati
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portofino:lunedìconlabandthemoochers,l’abbigliamentodeverichiamareglianniincui ilgenerespopolava

Festain temaswingal Teatrino
conatmosfereanniQuaranta
RossellaGaleotti/ PORTOFINO

Lunedì1° agosto,nel Borgo
dei vip, è in programma
“Swing’n’roll in Portofino”,
secondaseratadel6° Portofi-

no International Festival.
L’appuntamentoèalle21, al
TeatrinoComunale,con il
concerto della band The
Moochers,compostadaFilip-
po Cuomo(pianofortee vo-

ce), MarcelloBorsano(batte-

ria) e AndreaFerrera(con-
trabbasso). Art directordella
rassegnaFrancoCerri, bari-
tono, animaanchedel con-
corso lirico internazionale
Cittàdi Genova.Dresscode:
abbigliamentoche rimandi
aglianni in cui lo swing im-
perversava nei locali oltreo-
ceano e non solo. Atmosfere
anniQuaranta,Cinquantae
Sessanta,da The Four Sea-

son a RenatoCarosonepas-
sando per JerryLee Lewis.
«Unasoiréeelegantequanto
scatenata–diceFrancoCerri

–. Tenerei piedi fermi sarà
un’impresa. In sintoniacon i
braniin scalettaè richiesto
un dresscode cherimandi
aglianni in cui lo swing im-
perversava neilocali d’oltreo-
ceano enonsolo».Prima del-

lo show,alle20,aperitivodi

benvenutodiDufouràlaRo-
se, unraffinatococktailoffer-

to dall’omonimaaziendapro-
duttrice. Nel corsodellasera-

ta ci saràancheun “ momen-
to didolcezza” grazieallasto-

rica CioccolateriaBuffa. Pre-

notazione obbligatoria.Info

eprenotazioni:info@porto-
finointernationalfestival;
cell.349-0943332. «Graziea
Teaksea,il nostro partner
perlasostenibilità,il Portofi-
no InternationalFestivalque-
st’anno è carbonneutral,un
primo piccolopassoversoil
futuro – sottolineaCerri -.
Una rassegnache guarda
all’arteeallosvagomaanche
allasolidarietà.Il nostrocha-

rity partner,Helpcode,è im-
pegnato, da tempo,amette-

re incampoazionichegaran-

tiscano i diritti dei bambini,
in Italia ein molti Paesinel
mondo,doveancheunpicco-

lo aiutopuòfareladifferen-

za». PortofinoInternational
Festival proseguedomenica
21agosto,in Piazzetta:alle
21 “Musical Basics,Electric
Nightmare”,conlapartecipa-
zione straordinariadi Lionel
Yu,staramericanadelpiano-
forte, diventato famosoco-

me YouTuber.—
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ingressodelTeatrinodiPortofino
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Domenicail concerto

A PortofinoLionelYu
il pianistadiYoutube
RossellaGaleotti/PORTOFINO

Lionel Yu, eclettico pianista
YouTuber,hasceltoPortofino
peril suodebuttoitaliano.Do-
menica, alle21,èprontoacon-

quistare il pubblicodelTeatri-

no con il concerto “PianoRe-

demption , terzo appunta-

mento del Portofino Interna-
tional Festival, art director
FrancoCerri,baritono,anima
anchedelconcorsoliricointer-
nazionale CittàdiGenova.

Conoltre unmilionee mez-

zo diiscrittisulsuocanaleYou-

Tube, LionelYu - che, nelBor-
go, perlaprima voltadopo14
annidiattività, useràil suove-

ro nomeenon il nicknamecon
cuièconosciutosulweb,Musi-

calBasics -,èfamosoperlerivi-
sitazioni teatrali e drammati-

che di brani leggendaricome
la “Sonataal chiarodi luna” e
la quinta sinfonia di Beetho-
ven ma è anche apprezzato
perlesuecomposizioniorigi-

nali per pianoforte solo.L ap-

proccio coinvolgenteeinnova-
tivo permettedi fareconosce-

re la musicacoltaa unaplatea
ampiae variegata.Hatenuto
concertialla CarnegieHall,al-

la BarbicanHall di Londra, al

KennedyCentere in altreim-
portanti saledilivello interna-

zionale. Traisuoipezzipiùpo-

polari “RollingThunder”, “Fi-
res of a Revolution”, “The
BlackStar”e “Gallop”.Al Tea-

trino proporràbraniseleziona-

ti daisuoi album“ MusicalSto-
ries I & II”edelrepertorio clas-

sico. La performanceportofi-
nese saràpreceduta,dalle20,
dall’aperitivo di benvenutoa
basedi “ Dufour àlaRose”,un
raffinatococktailoffertodall o-

monima aziendaproduttrice.
I postiadisposizionesonolimi-

tati, per prenotaretel. 349
0943332,info@portofinoin-
ternationalfestival.

Secondounatradizionecol-
laudata il Festivalguardaalla
solidarietàecollaboraconHel-

pcode, impegnatanellatutela
deidiritti deibambiniin diffi-

coltà in tutto il mondo.Parte
delricavatodelconcertosarà
devolutoinbeneficenza.—

ll pianistaLionelYu
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domenicadebuttoitalianonell’internationalfestival di francocerri

LionelYu alTeatrinodi Portofino
conil suo“PianoRedemption”
RossellaGaleotti/PORTOFINO

Lionel Yu, ecletticopianista
YouTuber, hascelto Portofi-

no per il suodebuttoitalia-
no. Domenica,alle21,èpron-

to a conquistareil pubblico
del Teatrinocon il concerto
“Piano Redemption”,terzo
appuntamentodelPortofino
InternationalFestival,artdi-
rector FrancoCerri, barito-

no, animaanchedel concor-

so lirico internazionaleCittà
di Genova.

Conoltreunmilione emez-

zo di iscritti sul suo canale
YouTubeLionel Yu– che,nel
Borgo, perla primavolta do-

po 14annidi attività,useràil
suovero nomeenon il nick-
name con cui è conosciuto
sul web,MusicalBasics-, èfa-
moso per lerivisitazionitea-

trali edrammatichedi brani
leggendaricomela “Sonata
alchiarodi luna”ela quinta
sinfoniadi Beethovenma è
ancheapprezzatoperlesue

composizionioriginali per
pianofortesolo. L’approccio
coinvolgentee innovativo
permettedifareconoscerela
musicacoltaaunaplateaam-
pia e variegata.Ha tenuto
concertialla CarnegieHall,
allaBarbicanHall di Londra,

al Kennedy Centerein altre
importantisale di livello in-

ternazionale. Trai suoipezzi
più popolari“Rolling Thun-
der , “ Firesof aRevolution”,
“ TheBlack Star”e “Gallop”.
Al Teatrinoproporràbranise-

lezionati daisuoialbumMu-

sicalStories I & II e delgran-
de repertorioclassico.Laper-

formance portofinese sarà
preceduta,dalle20,dall’ape-
ritivo di benvenutoa basedi
“Dufourà la Rose”,un raffi-

nato cocktailofferto dall’o-
monima aziendaproduttri-

ce. I postia disposizioneso-
no limitati: è necessario,
quindi,prenotaretelefonan-

do al349-0943332; perinfor-

mazioni: info@portofinoin-
ternationalfestival.

Secondouna tradizione
collaudatail Portofino Inter-

national Festivalguardaan-
che alla solidarietàgrazieal-
la collaborazioneconHelpco-

de, charitypartnerdellaras-
segna, giuntaalla sestaedi-

zione, impegnatonella tute-

la dei diritti dei bambini in
difficoltà in tutto il mondo.
Partedelricavatodelconcer-

to - e di tutti gli eventidella
stagione– saràdevolutoin
beneficenza.—
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TELEVISIONE E RADIO 



TELEVISIONE   
         
 
Martedì 19 luglio 2022 – ore 14.00 
Servizio TGR Liguria – Intervista a Francesco Daniel Donati (min. 16:59) 
https://www.rainews.it/tgr/liguria//notiziari/video/2022/07/ContentItem-8fd453da-74ba-4837-
b5ec-0fb4c82a1074.html?fbclid=IwAR28SLjZeXYlmvjdLYcwOXD-zVOlxLutrjDxC-
FJmFrlAaRUfBfRCbpcDPw 
 
Lunedì 25 luglio 2022 – ore 14.00 
Servizio TGR Liguria 
https://www.rainews.it/tgr/liguria/video/2022/07/lig-Clip-Portofino-2afcdab9-91b7-4dd9-a323-
afb2b0f86608.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


