
Daniela Traldi consegna il 

premio al tenore John Osborn 
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OSCAR DELLA LIRICA, LA MUSICA AMBASCIATRICE IN CINA 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

«Sarò lieto di ricevere maggiori dettagli sulle future attività che prevedete di 

avviare in Cina nei prossimi mesi e desidero assicurare il massimo supporto alla 

vostra opera in questo Paese». 

Questo il messaggio di augurio alla vigilia della sesta edizione degli International 

Opera Awards (gli Oscar della Lirica) ad Hainan, in Cina, giunto 

dall’ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ambasciatore d’Italia presso la 
Repubblica Popolare Cinese. È stata un grande successo all’Hai Nan Opera – City 

of Hai Kou State of China la cerimonia di premiazione dei vincitori degli Oscar 

della Lirica promossa dalla Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per 

la Musica Lirica e Sinfonica ed organizzata da Verona per l’Arena. 

I riconoscimenti hanno visto miglior tenore John Osborn, miglior soprano Maria 

José Siri, miglior mezzosoprano Luciana D’Intino, miglior basso Carlo 

Colombara, miglior baritono Alessandro Corbelli, miglior regista Lorenzo 
Mariani, miglior direttore d’orchestra Bruno Campanella, miglior scenografo 

Paolo Fantin, miglior costumista Carla Teti.  

Sono loro, i nove vincitori che si sono aggiudicati il più prestigioso riconoscimento 

ai protagonisti della lirica mondiale in quello che è stato l’evento più importante 
nell’ambito del programma operistico in Cina.  

Una serata di grande spettacolo, che ha emozionato il pubblico attraverso le 

performance degli artisti vincitori, e grazie agli ospiti speciali che hanno 
partecipato all’evento fra i quali Dimitra Theodossiou, il Maestro Muhai Tang e il 

noto soprano cinese Guo Shu Zhen.  

La serata condotta da Enrico Stinchelli, grande conoscitore ed esperto di musica 

operistica nonché ideatore e conduttore della nota trasmissione radiofonica di Rai 
Radio 3 La Barcaccia, ha accompagnato il pubblico in un fantastico viaggio nel 

mondo della lirica fra passato, presente e futuro. La Nuova Orchestra Alessandro 

Scarlatti di Napoli era condotta dal Maestro Gyüdi Sándor.  

Nel corso dello spettacolo sono stati assegnati altri prestigiosi riconoscimenti: 

Premio speciale Golden Opera alla Memoria al soprano Daniela Dessì e al basso 

Ivo Vinco, Premio speciale Golden Opera alla Carriera al soprano Giovanna 

Casolla, al baritono Leo Nucci e al soprano Guo Shu Zen. Speciale 
Riconoscimento Golden Opera al Coro Lirico Siciliano e al direttore d’orchestra 

Muhai Tang.  

Ideati da Alfredo Troisi nel 1995, gli International Opera Awards “Opera Star” 
(Gli Oscar della Lirica) nascono per valorizzare e per contribuire al rilancio della 

Musica Lirica, alla diffusione dell’Arte del Canto e dell’Opera che è innanzitutto 

LA CERIMONIA. Grande successo all’Hai Nan Opera – City of Hai Kou  

State of China per la cerimonia di premiazione 

Gran Finale con "Libiamo ne' lieti 

calici" da "La Traviata" di 

Giuseppe Verdi 

 

1 



disciplina di vita e di cultura, scuola di sacrificio e di impegno, di studio e dedizione costanti. L’Opera, quale Patrimonio 

Culturale dell’Umanità, unione di antico e moderno, passato e futuro, ha profonde radici nella storia italiana ed europea e 
insieme rinnova intatto il suo fascino, nell’offrirsi a nuove interpretazioni, alla curiosità dei giovani talenti, alle capacità 

registiche e scenografiche e soprattutto alle nuove voci. 

 

 
 

 

 

 
 

 

«Gran parte della mia attenzione sarà per i giovani 

cantanti lirici, ma anche per i giovani orchestrali, e i 
danzatori, i registi, gli scenografi, i costumisti. In 

questo periodo storico l’opera, in particolare, sta 

vivendo in generale un momento molto felice, come 

indica l’incremento di giovani che si dedicano a questo 
genere di arte musicale e a tutto quello che ci sta 

intorno». Cecilia Gasdia, sovrintendente della 

Fondazione Arena di Verona, il cui decreto ufficiale di 
nomina è stato firmato l’altro ieri dal ministro Dario 

Franceschini, definendosi «molto felice della fiducia 

che le è stata accordata per guidare la Fondazione», fa 
capire che uno dei suoi obiettivi è la valorizzazione dei 

giovani talenti artistici dello spettacolo che le stanno a 

cuore come il rilancio dell’Arena, una delle capitali 

mondiali della lirica. Come? La risposta è prudente: 
«Ho un paio di sogni straordinari per l’opera, ma è 

presto per rivelarli. Vi dico solo che la mia idea è di 

ripartire non alla grande, ma alla grandissima, come 
l’Arena merita. I tempi sono maturi per un rilancio in 

grande stile, la città se lo merita». Intanto c’è già il 

programma per l’edizione numero 96 del festival 

areniano che quest’anno prevede Carmen, Aida, 
Turandot, Nabucco, Il Barbiere di Siviglia, Roberto 

Bolle and Friends e Special Opera Night. Ci sarà 

qualche sorpresa per il cast degli artisti? «Il programma 
c’è e si parte da lì», risponde la sovrintendente Gasdia, 

spiegando che intende visionare i contratti d’ingaggio. 

«Mi sono appena insediata e devo veramente guardare 
molti documenti. Ci sono molti elementi da valutare». 

Cecilia Gasdia, prima donna a guidare l’Ente Lirico, ora 

Fondazione Arena, sarà anche direttore artistico e sarà 

affiancata da un direttore generale, addetto alla 
gestione, Gianfranco De Cesaris, direttore commerciale 

di Man Truck & Bus. Inoltre svolgerà una consulenza 

per la Fondazione l’ex sovrintendente Renzo 
Giacchieri. Lo staff che la affiancherà? «Per statuto 

posso avvalermi di consulenti, anche se non è 

obbligatorio», precisa la sovrintendente, che sta 
valutando alcune ipotesi. Sul tavolo anche il ruolo di 

Arena Extra, la parte dell’extra lirica che comprende 

concerti pop, musical e altri spettacoli, il cui numero di 

serate ormai si avvicina alle 47 dell’opera. Cecilia 
Gasdia è attenta: «Bisogna fare valutazioni su contenuti 

e organizzazione». Altro nodo da affrontare sarà quello 

del corpo di ballo, oggetto di furiose polemiche e 
proteste nei mesi scorsi, vicenda finita con  

 

lo scioglimento del complesso dei danzatori areniani. Da 
più parti se ne auspica la rinascita, insieme al rilancio della 

grande lirica in Arena, «e sono questioni di cui voglio 

occuparmi ampiamente», assicura la sovrintendente. 

Cantante lirica di fama internazionale, soprano, veronese, 
57 anni, Cecilia Gasdia, ha interpretato, in oltre 30 anni di 

carriera, più di 90 ruoli operistici. Dal 2015 dirige 

l’accademia per l’Opera Italiana a Verona e dal 2017 è 
docente all’Accademia verdiana del Teatro Regio di Parma. 

Il suo nome per il ruolo di sovrintendente era stato indicato 

con voto all’unanimità dal Consiglio di indirizzo della 

Fondazione Arena. Prima di lei la Fondazione è stata 
commissariata, con Giuliano Polo, e quindi con Carlo 

Fuortes. Quando è emerso il suo nome come probabile 

sovrintendente aveva espresso la sua soddisfazione, 
ricordando di aver cercato di aiutare la Fondazione con tanti 

appelli al ministro. Cecilia Gasdia ha iniziato i primi passi 

da comparsa, poi nel coro, poi nel 1983 ho debuttato come 
soprano con Turandot di Puccini. Da quattro anni produce 

spettacoli coreutici e musicali, dirigendo l’Accademia per 

l’Opera. Già prima della nomina aveva manifestato 

l’intenzione di ripianare al più presto il debito, incidere 
positivamente sui lavoratori e impegnarsi per il rilancio 

artistico. Ora, entrata di diritto nel ruolo, ribadisce: «Amo 

Verona, dove sono nata e dove ho studiato al Conservatorio 
mettendo le basi per la mia carriera artistica. Ho avuto 

molto amore da questa città e voglio ricambiarla con la 

stessa intensità. Mi è stata data fiducia e mi è stato affidato 
un incarico di grande responsabilità. Vorrei svolgerlo al 

meglio». 

 

 
  

 

 
 

 

                                           

                          CECILIA GASDIA, NUOVO SOVRINTENDENTE 

                                                  DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA 
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Articolo tratto da L’Arena del 21/01/2018 a firma di Elena Cardinali 

         Cecilia Gasdia, 

       nuovo Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona 



 

 

 

Daniela Traldi è intervenuta presso il 

Ministero del Lavoro, presente il 

Ministro Poletti, ad un incontro sulla 
riforma del terzo settore 

 

CAMILLE SAINT SAENS 

Preludio dall’Oratorio Sacro “Le déluge” Op.45 
Concerto n. 1 in La Minore 

per violoncello e orchestra, Op.33 

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Introduzione dall’Oratorio Sacro  

“Cristo sul monte degli Ulivi”, Op.85 

Sinfonia n. 7 in La Maggiore Op.92 
 

ORCHESTRA SINFONICA DI SALERNO “CLAUDIO ABBADO” 

 
Con la straordinaria partecipazione del Maestro 

ALBERTO VERONESI 

Presidente della Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago 

 
GIULIANO DE ANGELIS 

Violoncello 

 
JACOPO SIPARI DI PESCASSEROLI 

Direttore 

 

LA NOTIZIA, LA NOTIZIA LA NOTIZIA… 

IMPORTANTE INCONTRO AL MINISTERO DEL LAVORO 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

  
 

 

Nel 190° anniversario della morte di Ludwig van Beethoven, si è svolta presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli Sabato 18 
novembre 2017 “SACRUM – UNA PREGHIERA IN MUSICA PER LA PACE UNIVERSALE  (MUSICA PRO 

NICARAGUA)”, promossa dall’Associazione Roma per il Teatro dell’Opera con invito della Presidente Daniela Traldi. 
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L’Associazione Roma per il Teatro dell’Opera sostiene la 
Fabbrica dell’Opera con delle borse di studio a favore di 

giovani cantanti che hanno superato le selezioni nazionali 

ed internazionali 
 

 

PROGRAMMA 

3
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Portare in tournée gli allestimenti del Teatro non è soltanto 

l’occasione di far conoscere in altri Stati il Teatro dell’Opera di 
Roma. Le rappresentazioni all’estero testimoniano anche della 

stima che questi allestimenti riscuotono da parte delle direzioni 

di molte altre istituzioni rivolte all’opera lirica, un brand italiano 
che sempre più successo va riscuotendo all’estero. 

A Cannes, al Palais des Festivals, Domenica 10 dicembre 2017 i 

ballerini del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma sono 

stati interpreti della “Soirée Roland Petit”, omaggio al grande 
coreografo francese del quale hanno proposto tre capolavori 

sotto la supervisione di L. Bonino con le luci di Jean-Michel 

Désiré. Nel primo, “La rose malade” (musica di Gustav Mahler 
e costumi di Yves Saint Laurent) ha danzato anche Eleonora 

Abbagnato, direttore del Corpo di Ballo. Secondo titolo è stato 

“L’Arlésienen” (musiche di Georges Bizet, scene di René Allio 
e costumi di Christine Laurent) e per finire “Carmen” (sempre 

su musiche di Bizet e con scene e costumi di Antoni Clavé). 

Quest’ultimo balletto ha visto la partecipazione di Natalya 

Kusch. 
A Muscat (Capitale del Sultanato dell’Oman) Giovedì 15 e 

Sabato 17 marzo 2018, andrà in scena “Pagliacci”, opera di 

Ruggero Leoncavallo, diretta da Paolo Olmi con regia e scene di 
Franco Zeffirelli; costumi di Raimonda Gaetani e luci di 

Agostino Angelini. Tra gli interpreti José Cura, Davinia 

Rodriguez e Marco Vratogna. 
Due opere saranno allestite in settembre a Tokyo. Il 9, 12 e 15 

Settembre 2018 “La Traviata” di Giuseppe Verdi, diretta da 

Jader Bignamini con la regia di Sofia Coppola, i costumi di 

Valentino, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli e le scene di 
Nathan Crowley. Tra gli interpreti Francesca Dotto, Antonio 

Poli, Leo Nucci e Anna Malavasi. 

Il 16, 20 e 22 settembre 2018 sarà in scena “Manon Lescaut” di 
Giacomo Puccini, diretta da Donato Renzetti, con la regia di 

Chiara Muti, le scene di Carlo Centolavigna e i costumi di 

Alessandro Lai. Tra gli interpreti Kristine Opolais, Gregory 

Kunde e Maurizio Muraro. 

 
Ufficio Stampa Teatro dell’Opera di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 LA NUOVA STAGIONE 2017/ 2018 DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA 

UN TEATRO D’OPERA OGGI, FRA PASSATO E FUTURO 
 

        GLI ALTRI APPUNTAMENTI 
 

Proseguiranno le “Lezioni di Opera” tenute da            

G. Bietti guidate con una terminologia semplice 

ed accessibile, e non per questo superficiale, che 
permette di ricostruire gli elementi specifici di 

ogni produzione operistica. Vi saranno inoltre tre 

appuntamenti con il progetto “I coreografi, i 
ballerini e noi” condotti dalla saggista e critico 

di danza L. Bentivoglio, per introdurre il 

pubblico nel mondo dei coreografi e dei 
protagonisti di questa stagione. 

Continuerà nella stagione 2017-18 anche 

l’attività di “Fabbrica” Young Artist Program 

che ha permesso agli artisti prescelti di 
collaborare già a molte produzioni del Teatro e 

di vivere “dall’interno” il modo in cui si mette in 

scena un melodramma. I giovani talenti hanno 
modo di perfezionarsi sotto la guida dei vari 

artisti che realizzano gli spettacoli della stagione 

e anche di mettersi alla prova in lavori autonomi. 

Nella scorsa stagione la nutrita presenza di un 
pubblico composto da molti giovani ha portato 

quest’anno alla creazione di due iniziative 

dedicate a loro. Con lo slogan “Vietato ai 
maggiori di 26 anni”, alle prove generali 

potranno accedere coloro che non hanno ancora 

compiuto i 26 anni pagando solo 15 euro. Inoltre 
con l’iniziativa “Last minute” per alcune serate    

(a discrezione della Direzione) è prevista la 

riduzione del 25% sul prezzo dei biglietti (a 

partire da un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo). 

Sarà ripreso anche il progetto “Opera Camion”, 

con un’opera che girerà per le piazze di Roma e 
del Lazio sul camion, ormai famoso, 

appositamente attrezzato per contenere le scene 

e i cantanti. La parte strumentale dell’Opera sarà 
curata ancora una volta dalla Youth Orchestra. 

Ai giovanissimi sono dedicati la Scuola di Canto 

Corale e il progetto “Canta con me!”. 

La scuola di Danza del Teatro dell’Opera di 
Roma e i suoi giovani talenti parteciperanno ai 

consueti appuntamenti annuali con la Lezione 

Aperta e Il Saggio Spettacolo di fine anno. 
Inoltre, gli allievi parteciperanno ad alcuni 

balletti in programma nella stagione 2017-18. 

 

LA TOURNÉE 

 
 

Giovanni Bietti 

Compositore, pianista e musicologo 
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Sofia Coppola 

Regista, sceneggiatrice ed 

attrice 

 
Leo Nucci 

Baritono 

 



 
 
 

 

 
Ricordando che dal 2014 la Fondazione Teatro Carlo Felice ci ospita nell’edificio 

stesso, quest’anno proseguiamo la nostra collaborazione con la Fondazione che ci 

ha affidato l’illustrazione, anche con proiezioni dei titoli di Balletto in 

programmazione. Le presentazioni avvengono nell’Auditorium Montale del 
Teatro stesso, sono aperte al pubblico e a nostro carico. Parimenti è nostro 

compito organizzare la presentazione dei Concerti della Stagione Sinfonica a 

opera dei Direttori d’Orchestra, da tenersi nella sala Paganini del Teatro un’ora 
prima del Concerto e aperte al pubblico. Continuano le collaborazioni con 

l’Associazione Amici dell’Accademia Ligustica, con il Circolo Artistico Tunnel, 

con il Garden Club Genova e con la Giovine Orchestra Genovese; questo 
nell’ottica di avvicinare sempre più pubblico al nostro Teatro. Due nostri Soci 

offrono la loro collaborazione al Teatro per tutte le serate in streaming. 

 

Maria Alessandra Fantoni Costa 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Maria Alessandra Fantoni Costa 

Presidente Associazione Teatro 

Carlo Felice di Genova 

PROGRAMMA DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA 
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OTTOBRE 2017 

Martedì 10, ore 17:00 – Archivio di Stato. 
Presentazione del musical West Side Story  

di L. Bernstein a cura del Consigliere  

Massimo Arduino 
 

da Martedì 24 a Lunedì 6 Novembre  –

viaggio dalle Ande alla Patagonia e alla 

Terra del Fuoco. Serata al Teatro Colon di 
Buenos Aires 

 

Mercoledì 25, ore 18:30 – Accademia 
Ligustica. Conversazione con proiezione 

dal titolo Il musical sullo schermo a cura di 

Elvira Ardito 
 

Venerdì 27, ore 19:30 – Sala Paganini. 

Presentazione del Concerto della violinista 

Anna Tifu con musiche di W. A. Mozart e 
N. Paganini eseguite con il violino 

originale di Paganini detto Cannone a cura 

del direttore Daniel Smith 

NOVEMBRE 2017 
Giovedì 2, ore 19:30 – Sala Paganini. 

Presentazione del Concerto Il Requiem di 

Mozart a cura del Direttore Andrea Battistoni 

 
Mercoledì 8, ore 19:30 - Sala Paganini. 

Presentazione del Concerto del pianista 

Emanuele Arciuli con musiche di G. Fauré e S. 
Prokof'ev a cura del Direttore Andrea Battistoni 

 

Sabato 18, ore 19:30 - Sala Paganini. 

Presentazione del concerto della violinista Bin 
Huang con musiche di W. A. Mozart a cura del 

maestro Fabio Macelloni 

 
Mercoledì 22, ore 18:30 - Accademia Ligustica. 

Conversazione con proiezioni dal titolo: 

Colonne sonore si diventa, relatore il 
Consigliere Massimo Arduino 

 

Giovedì 30, ore 19:00 - Casa privata. 

Presentazione dell'opera Rigoletto di G. Verdi, 
con la partecipazione del regista Rolando 

Panerai e dei protagonisti 

 

DICEMBRE 2017 

Lunedì 11, ore 17:30 - Auditorium Montale. 

Presentazione del balletto Schiaccianoci di P. 
Čajkovskij a cura di Fabiola Di Blasi 

 

Mercoledì 13, ore 19:30 - Park Hotel. 

Cena sociale per gli auguri di Natale 
 

 

 
 

ATTIVITÀ SVOLTA 



 

 

 

 

 
 

All’inizio di ottobre ha avuto inizio l’attività 

dell’Associazione, sospesa nei mesi estivi. 

 

Ottobre per Modena, per i Modenesi e gli amanti della 

lirica è un mese “speciale”. Nei primi  quindici giorni si    
festeggiano 2 compleanni speciali: il 10 ottobre il grande 

Maestro di Busseto, Giuseppe Verdi, ed il 12 ottobre il 

grande tenore Luciano Pavarotti.  

 
 

Modena e gli Amici dei Teatri li hanno omaggiati 

entrambi, durante un incontro “Album Pavarotti” 
Domenica 8 ottobre, al Teatro Comunale “Pavarotti”.  

Presenti i giornalisti Angelo Foletto (La Repubblica) e 

Alberto Mattioli (La Stampa). Ospite il Maestro Leone 
Magiera, che ha accompagnato in tournee nel mondo il 

grande Tenore.  

 

Giovedì 12 ottobre, compleanno di Giuseppe Verdi si 
sono esibiti i cantanti allievi di Mirella Freni e Raina   

Kabaivanska, sotto la direzione del maestro Leone 

Magiera. 
 

 

 

Nel mese di novembre è iniziata la stagione lirica 

2017/18 e gli Amici dei Teatri Modenesi hanno dato 
inizio a “Invito all’Opera”, incontri che permettono 

al pubblico di conoscere i dettagli dei titoli in 

cartellone attraverso il contributo di interpreti e di 

esperti. 
 

Ridotto del Teatro Comunale “ Luciano Pavarotti”. 

 
Prima opera presentata, Venerdì 3 novembre con 

Alberto Mattioli, musicologo: Il Trovatore di 

Giuseppe Verdi.  

 
Venerdì 1 dicembre, presentazione di “Faust” di 

Gounod. Incontro con il regista Simone Derai e la 

musicologa Susanna Franchi. 
 

L’anno 2017 si è concluso con la “Cena degli 

Auguri”, il 13 dicembre 2017, alla quale, oltre a 
numerosi Soci, hanno presenziato Attori di prosa 

professionisti di E.R.T. ( Emilia Teatro). 

 

 

 

 

 

 

 

IVITA’ 

DELL’ASSOCIAZIONE  
 

 

ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEI TEATRI MODENESI” 

Teatro Comunale Luciano Pavarotti 

 

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017 
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Maestro Marco Tutino, Compositore 

 

 

 

  

 
Martedì 9 gennaio      DAS LIED VON DER ERDE di G. Mahler 

                                   a cura di Lorenzo Costa, 

 

Sabato 13 gennaio      INCONTRI ALL’AUDITORIUM: PROFESSIONE,  
DIRETTORE! 

BACCHETTE ITALIANE DAGLI ANNI ’60 AD  

OGGI  (II^) 
                                   Relatore Lorenzo Costa, 

 

Martedì  16 gennaio  CONCERTO  MICHELE CARRARO e CLARISSA 
CARAFA,  

                                   pianoforte a quattro mani      

 

Sabato 20 gennaio      INCONTRI ALL’AUDITORIUM: LE 
CONFERENZE ILLUSTRATIVE 

NORMA di V. Bellini 

                                    Relatore Massimo Arduino, 
 

Martedì 23 gennaio   DA BROADWAY A HOLLYWOOD: I GRANDI 

AUTORI (IV^) 
                                  a cura di Enrico Cinquini, 

 

 

 
 

 

   
 

Martedì 30 gennaio    CONCERTO DI FEDERICO BAROZZI, pianoforte,      

 

Venerdì 2 febbraio     PALCO ALL’OPERA:  UN BALLO IN 
MASCHERA di G. Verdi 

                                   a cura di Maria Luisa Firpo, 

 
Sabato 3 febbraio       INCONTRI ALL’AUDITORIUM: PROFESSIONE, 

DIRETTORE! 

                                   LEONARD BERNSTEIN: MUSICA A 360° 
                                   Relatore Lorenzo Costa, 

 

Martedì 6 febbraio      PASSEGGIATA NELLA STORIA IN 

COMPAGNIA DI UN FLAUTO 
A cura di Flavio Menardi Noguera, voce e Michele 

Menardi Noguera, flauto, 

 
Martedì 13 febbraio   CONCERTO  DUO SCHIAFFINO – PROCOPIO, 

flauto e chitarra      

 
Sabato 17 febbraio    INCONTRI ALL’AUDITORIUM: LE 

CONFERENZE ILLUSTRATIVE             

 MISERIA E NOBILTÀ di M. Tutino 

                                  Interviene il M° Tutino, presentato da Lorenzo Costa, 

 

Martedì 20 febbraio  IL CENTENARIO DI ARRIGO BOITO,  

LO SCAPIGLIATO CHE INFLUENZÒ GIUSEPPE 
VERDI 

                                 a cura di Athos Tromboni,   

 

 

 

 

INTENSO PROGRAMMA AMICI DEL CARLO FELICE 

 E DEL CONSERVATORIO N.PAGANINI 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE 
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Simone Sammicheli, pianista giovane ma 

già affermato 

Martedì 27 febbraio   CONCERTO di   YESENIA VICENTINI, violino e  

                                   VALENTINA MESSA , pianoforte, 
 

Venerdì 2 marzo         PALCO ALL’OPERA: LA BELLE HELENE di J. 

Hoffenbach 

                                   a cura di Lorenzo Costa, 
 

Sabato 3 marzo         INCONTRI ALL’AUDITORIUM: PROFESSIONE, 

DIRETTORE! 
                                  LEONARD BERNSTEIN: MUSICA A 360°  (II^) 

                                  Relatore Lorenzo Costa, 

                                       
Martedì 6 marzo       CONCERTO “I SOLISTI DEL CARLO FELICE” 

                                  Ensemble delle prime parti dell’Orchestra del Teatro, 

         

Martedì 13 marzo     LE MERAVIGLIE DELLA MUSICA SINFONICA  
                                  a cura di Guendalina Cattaneo della Volta, 

 

Sabato 17 marzo       INCONTRI ALL’AUDITORIUM: LE     
CONFERENZE ILLUSTRATIVE 

                                  LA RONDINE di G. Puccini 

                                  Relatore Alberto Cantù, 

 
Martedì 20 marzo     LA PARABOLA DI UNA METEORA: VINCENZO 

BELLINI 

                                  a cura di Marco Pescetto, 

 

Martedì 27 marzo     CONCERTO DI SIMONE SAMMICHELI, pianoforte              

 
 

 

  

 
 

 

  
 

 

Il prossimo Sabato 10 marzo 2018, alle ore 21:00 il Circolo Pavia 
Lirica celebra il 50° anniversario dalla Fondazione presso la 

prestigiosa location del Castello di Belgioioso (Pavia), sala  degli 

stucchi. Si darà luogo ad un recital del soprano Chiara Taigi alla 

quale verrà assegnato il premio Amici di Pavia Lirica “Il Sipario 
d'Argento”. 

Il recital denominato “Il canto è preghiera” è un percorso sulle 

più celebri romanze d'opera dei compositori Verdi e Puccini, il cui 
principale mentore è stato il Cardinale Martini. Il progetto è 

stato presentato a Papa Giovanni Paolo II e a Papa Francesco. 

Al pianoforte il maestro Enrico Zucca, conduttore il giornalista e 

musicologo Daniele Rubboli. 
Al termine, Cena di gala. 

 

 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                                    Chiara Taigi, soprano 
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IMPORTANTE RICORRENZA PER IL CIRCOLO PAVIA LIRICA 

 

Nel corso della sua prestigiosa carriera, Chiara Taigi si presenta 
con il vasto bagaglio della sua intensa frequentazione esecutiva, 

sia operistica che concertistica, che costituisce la messe e la 

dimostrazione dei suoi rilevanti successi di pubblico e di critica 

nei più importanti teatri europei e americani. 
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“Crediamo che l’amore per la musica possa migliorare l’aggregazione sociale  
e sviluppare la sensibilità umana nella sua crescita civile e sociale” 

 
 
 

 È stata inaugurata la Stagione 2018 del Teatro Comunale di Bologna con La Boheme il 19 gennaio u.s., con riprese e 

trasmissioni TV e radio di Rai 5 e Radio 3, mentre la stagione sinfonica verrà inaugurata il 1 febbraio. 

 In sintesi cosa prevede il cartellone lirico 2018: 

 
 

 La Bohème, 19–28 gennaio (Mariotti/Vick) 

 Dialogues des Carmélites,11–16 marzo (Rhorer/Py) 

 Simon Boccanegra, 13–19 aprile (Yurkevich/Gallione) 

 I Capuleti e i Montecchi, 6–13 maggio (Pagliari/Paoli) 

 Don Carlo, 6–14 giugno (Mariotti/Brockhaus) 

 West Side Story, 11–17 luglio (Brock/Marras) 

 La fille du régiment, 9–15 novembre (Abel/Sagi) 

 Don Giovanni, 15–23 dicembre (Mariotti/Sivadier) 

 
 
 
 Si tratta di titoli che spaziano dal grande repertorio sette e ottocentesco a capolavori del ventesimo secolo. I soci sostenitori 

dell’Associazione Amici del Teatro Comunale di Bologna si sono dati appuntamento il 16 gennaio 2018 con la prova 

generale de La Boheme di Giacomo Puccini. 

 Direzione di Michele Mariotti che dirige per la prima volta un titolo pucciniano e un nuovo allestimento firmato da Graham 

Vick, che torna a lavorare con il Direttore musicale del TCBO dopo il successo del Guillaume Tell messo in scena nel 
2014. Si tratta di una nuova produzione del Teatro Comunale di Bologna. Il 14 Febbraio prova generale di Petruska che 

apre la stagione di danza 2018. Balletto di Stravinskij, presentato in una nuova produzione del Teatro Comunale di 

Bologna, con la coreografia di Virgilio Sieni e la sua compagnia di ballo. Il 9 Marzo 2018 appuntamento con la prova 
generale de Dialogues des Carmélites, di Francis Poulenc. Un’opera affascinante ma raramente eseguita. Una 

Coproduzione del Théatre des Champs-Élysées, Paris e La Monnaie, Bruxelles. L’Opera segna un capitolo ulteriore nel 

processo di scoperta del teatro musicale novecentesco francese, dopo l’intensa Voix humaine della stagione 2017. 

Spettacolo diretto da Jérémie Rhorer. Sul palco Sandrine Piau, Stanislas de Barbeyrac, Hélène Guilmette e Nicolas 
Cavallier. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Teatro comunale di Bologna 

 

 
 

 

 

 

 ATTIVITÀ IN PROGRAMMA 

       ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA” 

 



 

 

 

 
 

 

 
 LacMus Festival - Lago di Como Festival Internazionale di Musica, Arti ed Accademia, si terrà dal 28 giugno all'8 luglio 2018 

nel territorio del comune di Tremezzina. 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
La giornata di apertura, Giovedì 28 giugno, vedrà una 

collaborazione con il Museo del violino di Cremona: 

nell'istituto comprensivo scolastico della Tremezzina 
verranno allestiti laboratori per poter mostrare agli 

alunni come si costruisce un violino; seguiranno 

esibizioni tenute da due giovani violiniste, Emma 

Arizza e Alexandra Cooreman. 
 Alle ore 21:00 a Villa Carlotta ci sarà il concerto di 

apertura del duo pianistico Hélène Mercier e Louis 

Lortie in un programma dedicato a Debussy e 
Tchaikovsky. 

 

 Venerdì 29 giugno ore 19:30, Villa del Balbianello: 

ultime tre sonate di Debussy e trio di Tchaikovsky con 
Augustin Dumay, violino, Miguel da Silva, viola, 

Mathieu Dufour, flauto (Berliner Philharmoniker), 

Marie Pierre Langlamet, arpa (Berliner 
Philharmoniker), Astrig Siranossian e Christine Lee, 

violoncello, Louis Lortie, pianoforte. 

 
 Sabato 30 giugno ore 18:00, Santuario della Madonna 

del Soccorso a Ossuccio: concerto vocale con Evelina 

Dobraceva, soprano, Paolo Bressan e Louis Lortie, 

pianoforte, con la partecipazione dei giovani artisti in 
residenza della Cappella Musicale Regina Elisabetta 

del Belgio; musiche di Tchaikovsky e Rachmaninov. 

 

 Domenica 1 luglio ore 21:00, piazza Campidoglio a 

Campo di Lenno: concerto dei giovani artisti in 

residenza della Cappella Musicale Regina Elisabetta 
del Belgio; trio e petite suite di Debussy, sestetto di 

Glinka. 

 

 Mercoledì 4 luglio ore 21:00, luogo da definire: 
Anton Dressler, clarinetto, Andrew von Oeyen, 

pianoforte; musiche di Bernstein, Debussy, Gershwin. 

 
 Giovedì 5 luglio ore 18:00, luogo da definire: 

Quintessenza Brass, musiche di Rossini, Tchaikovsky, 

Debussy e Bernstein. 

 
 Venerdì 6 luglio ore 21:00, lungolago di 

Lenno, Festival Off: Tremezzina Band featuring 

Quintessenza Brass e Anton Dressler. 
 

 Sabato 7 luglio ore 18:00, Greenway musicale, un 

percorso attraverso borghi antichi, passeggiate a lago, 
ville e piazze con intermezzi musicali. 

 

 Domenica 8 luglio ore 19:30, Grand Hotel Tremezzo: 

LacMus Ensemble, Marie Pierre Langlamet, arpa, 
Anton Dressler, clarinetto, Paolo Bressan, direttore; 

musiche di Debussy, Rossini, Tchaikovsky. 

 

 

 
  

   INTENSA ATTIVITÀ DELL’“ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ARS AETERNA” 
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 Christiane Karg, soprano, Augustin Dumay, violino,   
 Louis Lortie e Paolo Bressan, fondatori e 

 direttori artistici del festival 

"Anniversari” é il titolo della rassegna: 
Rossini, Tchaikovsky,  Debussy e Bernstein 

saranno i compositori protagonisti dei concerti 



 

 
 
 

La Confederazione italiana Associazioni e Fondazioni per la musica lirica e 
sinfonica, con sede legale a Roma ed amministrativa a Verona, nasce il 18 luglio 

2005 a Verona, con l’intento di rappresentare gli interessi e le finalità statutarie delle 
Associazioni e Fondazioni che la compongono, sia in campo nazionale che 
internazionale. Scopo principale della Confederazione è quello di diffondere la 
cultura musicale operistica e sinfonica, promuovendo iniziative a livello nazionale 
ed internazionale e rendendo noti all’estero gli spettacoli lirici, sinfonici e di balletto 
dei singoli Teatri. La Confederazione sollecita la realizzazione di programmi ed 
iniziative a livello Europeo, promuove intese con il mondo dei mass – media e 
accordi tra i Teatri Lirici, le Associazioni e le Fondazioni. Inoltre sostiene tutti gli 

appassionati spettatori che frequentano assiduamente i Teatri, facendosi interprete 
delle loro aspirazioni e dei loro interessi presso le autorità italiane governative e non 
governative, migliorando il livello qualitativo e quantitativo delle rappresentazioni 
operistiche ed il rapporto con le scuole ed i giovani, nonché consentendone la 
fruizione anche da parte degli appassionati meno abbienti. Infine la Confederazione 
sollecita con ogni mezzo l’intervento da parte delle istituzioni, delle aziende e dei 
privati per un sostegno, operativo e finanziario, sempre più consistente in favore 

delle strutture teatrali. Considerata fondamentale nella lotta per la sopravvivenza 
della lirica, nel paese ritenuto in tutto il mondo patria della musica, la 
Confederazione è diventata una realtà importante, che nel 2006 ha ottenuto un 
riconoscimento ministeriale con la qualifica di Associazione di promozione sociale, 
in quanto “Soggetto d’Istituto”, rappresentando il pubblico, ovvero otto milioni di 
spettatori paganti. Dopo aver riunito le Associazioni e Fondazioni sostenitrici delle 
realtà musicali sparse per l’intero territorio italiano, la Confederazione continua il 

suo instancabile lavoro di coordinamento, valorizzazione e sviluppo delle iniziative 
atte a divulgare la musica lirica, la musica sinfonica ed il balletto in Italia e nel 
mondo. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                    Teatro dell’Opera di Roma 
 

 

 

LA CONFEDERAZIONE E LA SUA MISSION 
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[Digitare il testo] 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E’ COMPOSTO DA: 
 

 Daniela Traldi (Associazione Roma per il Teatro dell’Opera), Presidente 

 Sidsel Vivarelli Colonna (Associazione Amici del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino), Vice Presidente 

Vicario 

 Giuseppe Faina (Fondazione Milano per la Scala), Vice Presidente 

 Maria Teresa Scapinelli (Associazione Amici dei Teatri Modenesi), Consigliere 

 Alfredo Troisi (Fondazione Verona per l’Arena), Segretario Generale – Tesoriere 

 Carlo Menconi (Circolo Carrarese Amici della Lirica), Consigliere aggiunto 
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                          ELENCO CONFEDERATI (in ordine alfabetico per città) 

SOCIETÀ FILARMONICA ASCOLANA 

(sede Ascoli Piceno) 

info@filarmonica-ascolana.it 

ASSOCIAZIONE EUROPEA  

TEATRO PETRUZZELLI 

(sede Bari)  

rosalbamesseninemagna@gmail.com 

ASSOCIAZIONE AMICI TEATRO COMUNALE DI 
BOLOGNA 

(sede Bologna) 

otta1980@gmail.com 

AMICI DELLA MUSICA 

Cagliari per la Lirica 

(Cagliari) 

info@amicidellamusicadicagliari.it 

CIRCOLO CARRARESE  

AMICI DELLA LIRICA “A. MERCURIALI” 

(sede di Carrara) 

circoloamicilirica@gmail.com 

ASSOCIAZIONE “DIAPASON”  

PER IL TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA 

diapasonct@yahoo.it 
ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ARS AETERNA 

(sede Tremezzina - Como) 

arsaeterna2017@gmail.com 

OPERA DI FIRENZE 

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 

(sede Firenze) 

info@amicidelmaggio.it 

ASS. TEATRO CARLO FELICE 

(sede Genova) 

info@associazionecarlofelice.org 

AMICI DEL CARLO FELICE  

DEL CONSERVATORIO N. PAGANINI 

(sede di Genova) 

gi.isoleri@libero.it 

 

 

ISTITUZIONE CONCERTISTICA SALENTINA 
DELL’AUDITORIUM ANTONIANO 

(sede di Lecce) 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL  

TEATRO GOLDONI DI LIVORNO 

(sede di Livorno) 

studiogalli@etrurianet.it 

FONDAZIONE MILANO PER LA SCALA 

(sede Milano) 

giovani@milanoperlascala.it 

AMICI DEI TEATRI MODENESI 

(sede Modena) 

amiciteatri@yahoo.it 

CIRCOLO PAVIA LIRICA 

(sede Sforza - Pavia) 

info@pavialirica.it 

AMICI E SOSTENITORI DEL ROSSINI  

OPERA FESTIVAL DI PESARO 

(sede di Pesaro)  

amici@rossinioperafestival.it 

AMICI LIRICA PIACENZA 

amiciliricapiacenza@libero.it 

INSIEME PER IL TEATRO 

(sede Reggio Emilia) 

vernara@yahoo.com; 

ROMA PER IL TEATRO DELL’OPERA 

(sede di Roma) 

romaperopera@tiscali.it 

ASSOCIAZIONE ONLUS  

AMICI DELLA MUSICA A. SPERANZA 

(sede di Taranto) 

info@amicidellamusicataranto.it 

FONDAZIONE VERONA PER L’ARENA  

(sede Verona) 

info@veronaperlarena.it 

Sede legale: Ass. Roma per il Teatro dell’Opera di Roma – P.le Belle Arti, 3 – 00196 Roma – tel.06 37514408 - Fax 06 3701024 
  Sede operativa: Fondazione Verona per l’Arena – Via Roma 1/E – 37121 Verona – tel.045 592544/591725 – fax 045/591991 
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