Primo Concorso Internazionale “Tullio Serafin”
a Cavarzere dal 4 al 7 novembre 2010
Katia Ricciarelli presiederà la giuria
Un premio per cantanti lirici dedicato a un grande scopritore di voci talentuose.
La figura di Tullio Serafin, grande direttore veneto, ha rappresentato per più di un
sessantennio un fondamentale punto di riferimento per chi volesse accostarsi al repertorio
lirico italiano ma anche a quello tedesco, e in particolare wagneriano. I più apprezzati
interpreti lo ricordano con ammirazione e parlano di lui come di un maestro tutt’ora
insuperato nell’arte di concertare e curare i dettagli di ogni singola rappresentazione. In
particolare i cantanti trovavano in lui, più che in qualsiasi altro direttore contemporaneo, la
capacità di mettere il canto al primo posto, curando personalmente la scelta degli interpreti
e la loro preparazione. Le straordinarie doti nel riconoscere le potenzialità di ciascuna voce
lo fanno oggi ricordare come il direttore che più di ogni altro scoprì talenti del bel canto.
Da Caruso a Renata Tebaldi, da Joan Sutherland a Bergonzi, da Rosa Ponselle a Maria
Callas per arrivare fino a Pavarotti, tutti i grandi interpreti dei primi sessant’anni del
Novecento hanno almeno una volta cantato con lui. È proprio questo legame speciale che
unisce Serafin alle più belle voci di sempre che ha spinto il Circolo Amici del M° Tullio
Serafin a promuovere un concorso per cantanti lirici, nella speranza che il nome
dell’illustre direttore possa anche oggi regalare qualche gradita sorpresa in fatto di nuove
scoperte del bel canto.
Il Primo Concorso Internazionale per cantanti lirici “Tullio Serafin”, che si terrà a
Cavarzere dal 4 al 7 novembre 2010, si pregia di avere una giuria di personalità di rilievo
del mondo della lirica. La presidenza è di Katia Ricciarelli che con entusiasmo ha subito
accettato di onorare il grande maestro con la sua presenza, al suo fianco Mario Dradi,
Franco Fussi, Sherman Lowe, Leonardo Quadrini, Gianni Tangucci e Marco Spada.
Tutti nomi che di certo non hanno bisogno di presentazioni, una vera e propria garanzia
per gli interpreti che parteciperanno al concorso e per la direzione artistica, curata da
Andrea Castello con la collaborazione di Nicla Sguotti.
Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al prossimo 10 ottobre e, dopo la fase
eliminatoria, i finalisti saranno chiamati a esibirsi nella prova finale in forma di concerto
aperto al pubblico che si terrà nel pomeriggio domenica 7 novembre 2010 presso il teatro
“Tullio Serafin” di Cavarzere.
Circolo Amici del M° Tullio Serafin
Nicla Sguotti
Per informazioni:
www.tullioserafin.it
tullio.serafin@libero.it
349 6209712 – 349 6214452

