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CAVARZERE Prima edizione conclusasi domenica del Premio internazionale intitolato a Tullio Serafin

La Ricciarelli madrina al concorso di musica lirica
La famosa soprano veneziana sarà la protagonista di un concerto il 26 novembre

CAVARZERE Apre Lino Toffolo

Bancadria sostiene
la stagione teatrale

CAVARZERE - Sarà aperta il prossimo 13 novembre a
Cavarzere la stagione di prosa edizione 2010-2011
presso il Teatro “Tullio Serafin”. Sei gli spettacoli in
cartellone con l’apertura lasciata al comico venezia-
no Lino Toffolo e la conclusione il 20 febbraio 2011 a
Leonardo Manera. La novità di questa edizione è
rappresentata dall’”Aperitivo con l’Artista”, quando
nelle domeniche di spettacolo alle ore 11.45 presso il
Foyer del Teatro, gli artisti brinderanno e dialoghe-
ranno con il pubblico. Bancadria quest’anno sostiene
l’iniziativa e nelle parole del Presidente Giovanni
Vianello sta la motivazione di questa decisione del
Consiglio d’Amministrazione della Banca: “Siamo
vicini e sosteniamo queste iniziative culturali che
ravvivano la realtà del territorio e che sono rivolte a
tutta la cittadinanza interessata. Inoltre la scelta è
motivata anche dal nostro “progetto culturale” che
accoglie anche queste iniziative sostenendole”.

ADRIA Elevata partecipazione all’iniziativa del conservatorio Buzzolla

Sulla scia di Schumann un grande successo

PETTORAZZA In occasione del 4 novembre

Giovani protagonisti

Melania Ruggini

CAVARZERE- Al primo con-
corso internazionale per
cantanti lirici “Tullio Sera-
fin” trionfa il soprano Hye-
kyung Choi, secondo posto
per il controtenore Filippo
Mineccia; molto entusia-
smo anche dalla madrina
del concorso, Katia Riccia-
relli che ha messo in eviden-
za l’alto livello dei concor-
renti.
Con la finalissima di dome-
nica 7 novembre si sono
spenti i riflettori sulla prima
edizione del concorso inter-
nazionale per cantanti lirici
Tullio Serafin, vetrina di ta-
lenti del bel canto che, a
partire da mercoledì 3 no-
vembre, hanno popolato la
città portandovi un’atmo -
sfera particolare, colma di
sogni nel cassetto e progetti
in fase di elaborazione an-
che mediante questa occa-
sione.
Concorrenti internazionali
hanno arricchito la manife-
stazione, mediante il perso-
nale bagaglio di abilità e cul-
tura, divenuta presto mo-
mento di crescita sia profes-
sionale che umana.
A rendere possibile l’e ve n t o
il Circolo Amici del Maestro
Tullio Serafin, sostenuto
d a l l’amministrazione co-
munale di Cavarzere, il con-
tributo della Fondazione
della Comunità clodiense,
oltre alla sinfonia e disponi-
bilità dei componenti della
commissione giudicatrice,
uniti dall’alto grado di am-
mirazione verso Tullio Sera-

fin. Tra le primi sostenitrici
dell’iniziativa spicca un no-
me altisonante, Katia Ric-
ciarelli, intervenuta in qua-
lità di presidente della giu-
ria e supportata in questo
compito dai vari giurati,
quali il professor Franco Fus-
si, Gianni Tangucci, i mae-
stri Sherman Lowe, Leonar-
do Quadrini, Marco Spada.
La fase eliminatoria, alla
quale hanno partecipato 53
interpreti, si è svolta nei
giorni di giovedì 4 e venerdì 5
novembre. Al termine della

prima fase la giuria ha scelto
di far accedere alla semifi-
nale, svoltasi sabato 6 no-
vembre, 27 concorrenti, dei
quali solo 12 sono stati am-
messi alla finale di domeni-
ca, andata in scena al teatro
Serafin in forma di concer-
t o.
Ecco i nomi dei finalisti: il
soprano cinese Hyekyung
Choi, il tenore napoletano
Francesco Cortese, il mezzo-
soprano foggiano Concetta
D’Alessandro, il tenore pu-
gliese Dionigi D’Ostuni, il

Serata di gala al teatro di Cavarzere. Alla
fine trionfa il soprano Hyekyung Choi

Il sindaco Tinello presente alla ricorrenza
dedicata ai caduti

Aperta la stagione per Schumann

soprano siciliano Filomena
Fittipaldi, il soprano verone-
se Francesca Gaiardoni, il
baritono giapponese Young
Hoon Kim, il soprano au-
striaco Rebeka Lokar, il con-
trotenore toscano Filippo
Mineccia, i soprani coreani
Hee Jin Won e Ji Won Jeo e il
baritono padovano Alberto
Zanetti. Tutti i concorrenti
ammessi hanno cantato alla
finalissima un’aria a testa,
alla presenza della giuria,
seduta in platea, che alla
fine delle esibizioni si è riti-
rata per effettuare i conteggi
del punteggio ottenuto da
ciascun interprete e stilare
la classifica finale.
Il concorso prevedeva un to-
tale di 6 premi, 4 in denaro e
2 borse di studio. Il primo
premio è andato al soprano
Hyekyung Choi, secondo
classificato il controtenore
Filippo Mineccia, terzi a pari
merito il tenore Francesco
Cortese e il mezzosoprano
Concetta D’A l e s s a n d r o,

quarto il soprano Francesca
Gaiardoni, quinto il soprano
Ji Won Yeo e sesto il soprano
Hee Jin Oh. Katia Ricciarelli
ha voluto mettere a disposi-
zione due ulteriori borse di
studio che sono andate al
soprano Filomena Fittipaldi
e al baritono Alberto Zanet-
ti.
“Il livello dei cantanti che si
sono presentati al concorso –
ha detto la celebre soprano
Ricciarelli dal palcoscenico
del Tullio Serafin – era dav-
vero alto con qualche piace-
vole ed emozionante sorpre-
sa anche per la giuria”. Ha
poi salutato il pubblico ca-

varzerano dandogli appun-
tamento a venerdì 26 no-
vembre per il 33esimo
Omaggio a Tullio Serafin,
concerto in ricordo del mae-
stro che quest’anno la vedrà
protagonista. Katia Riccia-
relli si è infine complimen-
tata con il circolo, in partico-
lare con Andrea Castello di-
rettore artistico del concor-
so, per l’organizzazione del-
la manifestazione che ha vo-
luto puntare i riflettori sui
giovani talenti e sull’arte del
bel canto, combinazione
dalle enormi potenzialità
nelle quali Tullio Serafin
credeva profondamente.

ADRIA - Si è aperta nel segno di
Schumann la stagione concertisti-
ca promossa dal conservatorio
Buzzolla; successo per il concerto
di Emy Bernecoli, Paolo Andriotti
e Massimo Giuseppe Bianchi, la
scorsa domenica al ridotto del tea-
tro comunale. La stagione intito-

lata Omaggio a Schumann e Chopin nel
bicentenario della nascita si propone di
celebrare infatti questi due grandi
autori per mezzo di esecuzioni af-
fidate prevalentemente ad artisti
legati al Conservatorio, docenti o
ex studenti che si stanno distin-
guendo nella carriera concertisti-
ca. Il concerto di apertura, che
avuto luogo la scorsa domenica
pomeriggio e ha visto la partecipa-
zione di un vasto pubblico, esau-
rendo i posti a sedere disponibili,
era dedicato al repertorio cameri-
stico di Robert Schumann: in pro-

gramma la prima Sonata per violino e
pianoforte in la minore op.104, i 5 pezzi in
stile popolare op. 102 per violoncello e
pianoforte e gli splendidi Fantasie -
stucke op. 88 per violino, violoncello
e pianoforte. Gli esecutori Emy
Bernecoli al violino, Paolo An-
driotti al violoncello e Massimo
Giuseppe Bianchi al pianoforte
hanno entusiasmato il pubblico
con esecuzioni vibranti e appassio-
nate, capaci di restituire ’incanto
che pervade opere che, se pure
assai note, sono apparse fresche e
nuove. Paolo Andriotti ha saputo

rendere con fantasia e fascinosa
libertà ritmica i poetici brani vio-
loncellistici schumanniani, calo-
rosamente applauditi. Nella Sonata
op 105, collocata in apertura del
concerto, Emy Bernecoli (diploma-
tasi a pieni voti all’Accademia di
Santa Cecilia con Rocco Filippini)
ha saputo entusiasmare il pubbli-
co per virtuosismo e bellezza del
suono, qualità mai disgiunte da
una splendida e coinvolgente mu-
sicalità. Massimo Giuseppe Bian-
chi, unico componente non adrie-
se di questo Trio – Andriotti e Ber-

necoli hanno studiato al “Buzzol -
la” prima di intraprendere la loro
brillante carriera – ha condotto con
trasparenza il discorso musicale
risultando nondimeno protagoni-
sta laddove la musica lo richiede-
va: di questo pianista, già in pas-
sato ospite per due volte della So-
cietà dei Concerti , è in uscita per
l’etichetta Naxos il primo volume
delle opere pianistiche di Giorgio
Federico Ghedini. Il trio ha esegui-
to infine come bis l’i n c a n t e vo l e
No t t u r n o di Schubert.

Me. Ru.

PETTORAZZA GRIMANI - Una celebrazione
del quattro novembre, commemorazione
dei caduti, del tutto particolare quest’anno a
Pettorazza.
Accanto alle rituali presenze delle varie asso-
ciazioni del paese, quest’anno i protagonisti
sono stati i ragazzi della scuola primaria e
secondaria di primo grado, che su invito del
sindaco, Maurizio Tinello, e guidati dalle
loro insegnati hanno letto davanti al monu-
mento dei caduti racconti che rievocavano la
vita al fronte durante la prima guerra mon-
diale, poesie e da ultimo hanno rievocato i
nomi incisi sul monumento stesso dei cadu-
ti di Pettorazza durante la prima guerra

mondiale ; detto monumento è situato mol-
to vicino alla chiesa dove si è svolta la ceri-
monia religiosa, ed altrettanto vicino alla
scuola secondaria dove i ragazzi si recano
quotidianamente, quasi a suggellare gli av-
venimenti storici con i più profondi senti-
menti religiosi. I ragazzi, pur emozionati
ma ben consci del gesto che si stava com-
piendo, sono stati decisamente all’altezza
della situazione, ed hanno dato un tocco
profondamente umano e vivo alla cerimonia
. Il sindaco, in un breve discorso celebrativo
ha ricordato oltre ai caduti delle grandi guer-
re, anche i caduti delle guerre attuali e delle
missioni di pace, invitando tutti ad onorare

i caduti, ed a cogliere anche ai giorni nostri il
grande significato della celebrazione, poi-
ché l’attuale democrazia è frutto di grandi
sofferenze e sacrifici.
“Sono certo” conclude il sindaco, “che la
celebrazione del 4 novembre di quest’anno
rimarrà ben presente nella memoria dei

ragazzi, e la loro viva partecipazione è stata
una maniera di legare il concetto di storia
letta sui libri ad avvenimenti concreti, anco-
ra vicini a loro, e nondimeno il modo di
portare forti sentimenti accanto al monu-
mento dei caduti, come san fare bene i
ragazzi”.


