
La voce di Castello incanta tutti

Il basso-baritono cavarzerano lascia senza parole

perfino i londinesi

Ospite d’onore a un “charity gala” all’“Hippodrome

Casinò”, Andrea Castello ha incantato il pubblico

londinese.

Il basso-baritono Andrea Castello di Rottanova di

Cavarzere, noto cantante lirico apprezzato in Italiae all’estero, in questi ultimi giorni

sta ricevendo calorosi consensi di critica e di pubblico nel mondo della lirica della

capitale del Regno Unito. Il cantante rottanovano, che si trova in Inghilterra da

qualche mese per lavoro, è stato tra i protagonisti più acclamati ed applauditi lo

scorso 19 maggio a un “charity gala” presso il prestigioso “Hippodrome Casinò” di

Londra. Il “nostro” Andrea Castello, accompagnato al pianoforte dal maestro

Fausto Di Benedetto, ha partecipato a uno spettacolo di gala per raccogliere fondi

per la charity “Children of the Andes” promosso da Fernando Montano, first artist

del Royal Ballet di Londra. Protagonista della serata insieme a Castello, il

mezzosoprano Justina Gringyte e Fernando Montano che si è esibito in una

coreografia, “Alchemy”, originalmente pensata da lui in occasione di un precedente

spettacolo organizzato per Vivienne Westwood.

 

 

Il successo ottenuto anche in quest’occasione fra i calorosi applausi di un pubblico

entusiasta ha portato Castello verso una notorietà davvero ampia ed oltre confine,

tanto che ha già in agenda una nuova tournée londinese che lo porterà nella capitale

britannica a novembre, per un recital di liederistica, sempre all’“Hippodrome”, con

musiche di Mahler, Schubert e Schumann. L’interprete cavarzerano ritornerà a

Londra nel dicembre di quest’anno per un concerto di Natale nella suggestiva

cornice della chiesa di St. John ad Hide Park. La sua professionalità e la sua

versatilità per il belcanto hanno conquistato gli appassionati di lirica londinesi che lo

stanno apprezzando di giorno in giorno sempre di più; in particolare la critica

britannica si sta interessando a lui, alla sua voce dalla linea elegante, alla sua

professionalità più propensa a un repertorio legato ed espressivo. Castello ormai da

anni sta affiancando alla sua carriera di solista un percorso di organizzatore di eventi

musicali e artistici, creando manifestazioni di prestigio con il Circolo “Amici del M°

Tullio Serafin”, del quale cura la direzione artistica; contemporaneamente è

fondatore, curatore e presidente dell’associazione culturale “Concetto Armonico”.

L’associazione, nata a Rottanova nel 2011, si propone di dare spazio a molti giovani

artisti che vogliono fare esperienza nel difficile mondo del teatro e della musica

lirica, presentando contemporaneamente al pubblico una fitta rete di appuntamenti



con lo scopo di valorizzare la cultura musicale italiana ed europea. In questi suoi

primi due anni di attività “Concetto Armonico” ha promosso una serie di

manifestazioni di prestigio, collaborando con alcuni dei più apprezzati artisti

internazionali. Per i prossimi mesi sta organizzando “Vicenza in lirica”,

manifestazione vedrà la presenza di Fabio Armiliato, Roberto Scandiuzzi e Norman

Shetler, coinvolgendo – con masterclass, incontri con l’autore e concerti – la città

palladiana. (Ugo Bello)
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