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Teatro “T. Serafin” - Sul palco Katia Ricciarelli
Il “Grande Maestro”

  

Venerdì 26 novembre, presso il Teatro Comunale “Tullio Serafin” di Cavarzere altro particolare
evento di lirica: sul palcoscenico sale, nella serata di gala, Katia Ricciarelli per un Omaggio a
Tullio Serafin.      

  

La manifestazione è ormai arrivata alla 32ª edizione ed ha lo scopo di ricordare il “grande”
maestro nato a Rottanova di Cavarzere, divenuto cittadino del mondo per la sua presenza in
quasi tutti i principali teatri del mondo, lui “patriarca del melodramma” che per suo espresso
volere ha voluto ritornare nella sua terra natia ed essere sepolto nel cimitero di Rottanova
accanto alla tomba della madre. Ed ecco per ricordarne la persona e la personalità artistica
l’omaggio che quest’anno per volontà dell’Assessorato alla Cultura della Città di Cavarzere,
della Fondazione della Comunità Clodiense e del Circolo Amici del Maestro Tullio Serafin di
Rottanova assume una valenza particolare con la presenza attiva del celebre soprano Katia
Ricciarelli, la quale nei giorni scorsi ha ideato e condotto un Concorso Internazionale di voci
liriche sempre dedicato al maestro Tullio Serafin, un master class sempre di giovani cantanti
lirici. Partecipano alla serata omaggio anche il tenore Cristian Ricci, il tenore Francesco
Zingariello, il baritono Alberto Zanetti (uno dei vincitori di una borsa di studio nel 1° Concorso
internazionale “T. Serafin” e messa a disposizione dalla stessa Katia Ricciarelli), il basso Devis
Fugolo; al pianoforte siede il M° Roberto Corlianò. La serata è presentata dalla dott.ssa Nicla
Sguotti.

  

La storia della carriera artistica di Katia Ricciarelli è nota ormai a tutti, dal suo debutto a
Mantova nel 1969 e dal suo lancio verso il mondo della lirica avvenuto nel 1971 dopo aver vinto
il Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai. Dotata di notevoli qualità vocali, il soprano
Katia Ricciarelli ha calcato i migliori teatri del mondo interpretando egregiamente opere in
particolare di Puccini, Verdi, Rossini, Donizetti raggiungendo livelli di particolare eccellenza
nella seconda metà degli anni ’70. Intensa pure la sua attività discografica. Ha collaborato con
cantanti di fama internazionale ed è stata diretta da molti grandi direttori d’orchestra. Nota pure
la sua collaborazione con il festival rossiniano di Pesaro. Nel 1994 per i suoi 25 anni di carriera
viene insignita del titolo di Kammersangerin a Vienna e di Grande Ufficiale della Repubblica
Italiana. Nel 1999 per il 30° anniversario della sua carriera, oltre a vari debutti, concerti e
mostre, è uscito un volume con la storia completa della sua vita artistica, un CD della Deutsche
Grammophon. Sono note pure le sue attività teatrali, di attrice televisiva e di film d’autore, e
politiche. Da ricordare pure il Concerto alla Fenice di Venezia del 6 novembre 2009 per
festeggiare i 40 anni di carriera in coppia con le più grandi voci della musica classica e pop.
Infine è promotrice di molte attività benefiche fra cui è madrina dell’Associazione Thalassemici.
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Per finire presiede l’Accademia Lirica Internazionale “Katia Ricciarelli” da lei fondata nel 1991 e
nella quale è anche docente, è direttrice poi del Teatro Politeama Greco di Lecce dal 1998; dal
2003 al 2005 ha ricoperto la stessa carica presso lo Sferisterio di Macerata. Anche gli altri
cantanti lirici che nella serata di venerdì 26 novembre, alle ore 21, partecipano con Katia
Ricciarelli all’“Omaggio a Tullio Serafin” hanno alle spalle una onorata e qualificata carriera
artistica, senza dimenticare quella del maestro accompagnatore Roberto Corlianò. Un concerto
di “grande rispetto” quindi quello che viene ospitato al Serafin di Cavarzere ed è iniziata la corsa
all’ultimo biglietto. Da ricordare che nel corso della serata verrà consegnata la borsa di studio
“Tullio Serafin” allo studente Filippo Turri. (Ugo Bello)
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