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CON KATIA RICCIARELLI IN MEMORIA DEL MAESTRO TULLIO SERAFIN
L’iniziativa di promozione musicale sostituisce la manifestazione “Omaggio al maestro”
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Si può affermare che Katia Ricciarelli, il notissimo soprano di fama internazionale, si è
“gemellata”, per quest’anno, con la città di Cavarzere in nome di Tullio Serafin, della lirica, del
bel canto ed… altro. Infatti per un omaggio particolare a Rottanova che nel 1878 ha dato i natali
ad uno dei più prestigiosi direttori d’orchestra e dei più validi talent scout delle voci liriche, Tullio
Serafin per l’appunto, si è portata sabato 25 settembre presso la storica Sala del Liscio
“Dancing Orchidea” per inaugurare la stagione, non disdegnando di fare un passo di ballo con
varie persone del luogo accorse sia per l’apertura della loro sala, sia per vedere ed ammirare la
ancor bella ed attraente Katia Ricciarelli.

  

 

      

 

  

Questa “toccata e fuga” di sabato 25 non è stato che l’antefatto di tutta una serie di
manifestazioni che il circolo “Amici del Maestro Tullio Serafin” di Rottanova in collaborazione
con la Città di Cavarzere hanno organizzato per ricordare il loro concittadino “illustre” - la cui
fama ha oltrepassato i confini dei due corsi d’acqua che li delimitano, per prendere il volo verso
i più ampi spazi del mondo - sia contemporaneamente per infondere in giovani cantanti lirici
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quello spirito, quella devozione e quella tecnica che il “nostro concittadino” ha sempre profuso
in tutti i cantanti che ha avvicinato, diretto, preparato. E proprio con questi scopi il circolo “Amici
del M° Tullio Serafin” attraverso il suo presidente Maurizio Braga e la responsabile delle
pubbliche relazioni ed organizzatrice dott.ssa Nicla Sguotti ha organizzato il Primo Concorso
Internazionale “Tullio Serafin”, che sostituisce l’Omaggio al Maestro che annualmente si faceva
con un concerto lirico e la consegna di una borsa di studio a giovani talenti “musicali” di
Cavarzere. Questo primo concorso internazionale si svolgerà dal 4 al 7 novembre 2010 e sarà
un premio per cantanti lirici di grande valore, dato il ruolo di talent scout del maestro
rottanovano riconosciuto sia dai critici che dagli stessi cantanti, e non sono pochi, che hanno
calcato le scene dei più prestigiosi teatri lirici del mondo, ma soprattutto dalla tantissima gente
che il nome di Tullio Serafin faceva accorrere negli stessi teatri. Ci sembra superfluo ricordare
la figura, la personalità, il genio e l’umanità di questo grande “talento” direttoriale, perché il
nostro giornale è sempre stato presente quando si trattava di ricordare Tullio Serafin ed i suoi
rapporti con il mondo della lirica e soprattutto con i vari cantanti. Secondo il circolo “Amici del
Maestro T. Serafin” l’istituzione di questo primo concorso internazionale nasce proprio dal
“legame speciale che unisce Serafin alle più belle voci di sempre, nella speranza che il nome
dell’illustre direttore possa anche oggi regalare qualche gradita sorpresa in fatto di scoperte del
bel canto”. Questo primo concorso internazionale per cantanti lirici “Tullio Serafin” si terrà, come
detto, a Cavarzere dal 4 al 7 novembre 2010, con una giuria formata da personalità di rilievo del
mondo della lirica. Presidente di giuria Katia Ricciarelli, che si è sentita felice ed onorata di
ricordare e ripercorrere la strada segnata dal Maestro; al suo fianco Mario Dradi, Franco Fussi,
Sherman Lowe, Leonardo Quadrini, Gianni Tangucci, Marco Spada, nomi che danno garanzia e
sicurezza agli interpreti che parteciperanno al concorso. La direzione artistica dello stesso
concorso sarà curata da Andrea Castello con la collaborazione di Nicla Sguotti. In nome del
maestro T. Serafin potranno iscriversi al concorso fino al 10 ottobre e, dopo la fase eliminatoria,
i finalisti dovranno esibirsi nella prova finale in forma di concerto aperto al pubblico che si terrà
nel pomeriggio di domenica 7 novembre 2010 presso il teatro “Tullio Serafin” di Cavarzere. Per
contatti, informazioni, delucidazioni: www.tullioserafin.it, tullio.serafin@libero.it ,cel 349
6209712, 349 6214452.

  

Contemporaneamente riteniamo doveroso informare che la master class che si doveva tenere
la settimana scorsa non è potuta essere svolta “per mancato raggiungimento del numero
minimo di iscritti richiesto”. Conseguentemente non c’è stato il “seguito” ad essa collegato, tra
cui il concerto finale. Ma per ricordare il maestro Serafin… questo ed altro. Il circolo “Amici del
Maestro T. Serafin” di Rottanova sta organizzando una nuova Master class, insegnante Katia
Ricciarelli, che sarà tenuta nella settimana successiva al primo concorso internazionale (4-7
novembre 2010), a partire (presumibilmente) da lunedì 8 novembre; i dettagli verranno definiti al
più presto in pieno accordo con l’insegnante Katia Ricciarelli. (Ugo Bello)
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