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Circolo amici del maestro T. Serafin
Concorso per giovani voci liriche
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Tutto è pronto per il primo concorso lirico internazionale intitolato al più prestigioso talent scout
di voci liriche, Tullio Serafin, e ciò grazie al fattivo interessamento del “Circolo Amici del m. T.
Serafin” di Rottanova (in particolare del presidente Maurizio Braga e dei responsabili alle
pubbliche relazioni dott. Nicla Sguotti e Andrea Castello), dell’Assessorato alla Cultura della
città di Cavarzere e al finanziamento della Fondazione della Comunità Clodiense.

  

      

  

Finalmente, dopo più di qualche anno di oblio o di un ricordo “annuale”, anche se prestigioso, la
personalità e la professionalità del maestro Tullio Serafin vengono ricordate con qualcosa che
maggiormente appartiene a questo “direttore” che, secondo più di qualche critico, è stato il
fondatore, il preparatore, il conduttore del secolo d’oro della lirica italiana e del mondo. Un
concorso per giovani cantanti lirici che avrà luogo sul palco di un teatro che da poco è stato
intitolato proprio al maestro Tullio Serafin perché dalle mura di questo teatro è partito
giovanissimo dopo avere conquistato l’animo e gli applausi della gente di Cavarzere verso la
fine dell’ottocento, e con un “gruzzoletto” conquistato con la sua arte nel suonare il violino, con il
quale si comperò uno strumento migliore e più valido, potè mantenersi negli studi presso il
Conservatorio di Milano e prepararsi la strada verso i più prestigiosi teatri italiani e del mondo.

  

Il primo concorso internazionale per voci liriche ha come data di “presentazione” sul palco, per
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essere sottoposti al giudizio della giuria, dal 4 al 7 novembre; le iscrizioni sono terminate il 20
ottobre e a tale chiusura i cantanti lirici dai 18 ai 38 anni superavano abbondantemente la
sessantina. Domenica 7 novembre, alle ore 16, la finalissima presso il Teatro Serafin di
Cavarzere, la giuria sarà formata dalla presidente Katia Ricciarelli (nella foto), dal dott. prof.
Franco Fussi (foniatra), dal m. Gianni Tangucci (direttore artistico), dal dott. Mario Dradi
(agente), dal m. Marco Spada (direttore artistico del Teatro “Verdi” di Sassari), dal m. Sherman
Lowe (maestro di canto), dal m. Leonardo Quadrini (direttore d’orchestra). Ai vincitori saranno
assegnati i seguenti premi: 1° classificato, Euro 2.700 e la partecipazione al concerto “Omaggio
a Tullio Serafin”; 2° classificato, Euro 1.300; 3° classificato, Euro 700; 4° classificato, Euro 500
offerto dal Comitato Cittadino di Rottanova; 5° classificato, una Borsa di Studio consistente in
una Master Class di alto perfezionamento lirico offerto dall’Accademia “La Nuova  Arca” di
Torino; 6° classificato, una Borsa di Studio di una Master Class di alto perfezionamento lirico
offerto dal Circolo “Amici del Maestro Tullio Serafin” di Rottanova; per tutti la possibilità di
inserimento in concerti e rappresentazioni organizzate dal circolo “Amici del m. T. Serafin”.

  

Ma il ricordo del Maestro Serafin continuerà anche nei giorni seguenti: sempre a Cavarzere e
sempre nei locali del teatro intitolato al maestro di Rottanova, dell’Italia e del mondo, dall’8 al 10
novembre, sempre sotto la guida e la maestria del soprano Katia Ricciarelli, si svolgerà una
particolare master class di alto perfezionamento per cantanti lirici; e Cavarzere ed il maestro
Tullio Serafin saranno ancora una volta un trampolino di lancio per tanti giovani cantanti che
iniziano la loro carriera artistica nel mondo della lirica. (Ugo Bello)
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