
Stop al concorso Stop al concorso Stop al concorso Stop al concorso     
“Iris Adami Corradetti”“Iris Adami Corradetti”“Iris Adami Corradetti”“Iris Adami Corradetti” 

Questa la lettera inviata dall’Assessore alla Cultura 

Andrea Colasio al Circolo della Lirica per annunciare 
la cancellazione dal cartellone della Stagione Lirica 

del Concorso che quest’anno avrebbe festeggiato il 
25° anno di vita gloriosa. 

Gentilissima Presidente, 
 Le scrivo per comunicarle personalmente le decisioni 
e gli orientamenti di questa Amministrazione 
relativamente al Concorso Lirico Internazionale “Iris 
Adami Corradetti”, di cui quest’anno ricorrerebbe, 
grazie anche alla sempre fattiva collaborazione col 
vostro Circolo, la venticinquesima edizione. 
 Le è nota la difficilissima condizione del bilancio del 
mio Assessorato e più in generale dell’intero comune, 
privo com’è degli stanziamenti garantiti sino ad ora 
da specifici contributi della Regione Veneto. Molte 
delle consuete iniziative programmate negli ultimi 
anni dall’Assessorato già non avranno luogo nel 
2010 in forza sia delle già citate minori entrate che 
dei tagli previsti sul bilancio di previsione. E’ evidente 
che, in questa situazione, mi sono visto costretto mio 
malgrado ad operare una scelta tra l’annullamento 
dell’attività di spettacolo, e dunque dell’intera 
Stagione Lirica, e il suo parziale e temporaneo 
ridimensionamento. 
 Ho scelto dunque di concentrare le poche risorse a 
disposizione al mantenimento, nonostante tutto, della 
Stagione Lirica, rinviando la prevista 25esima 
edizione del Concorso Corradetti al prossimo anno, 
certo ché comunque non potranno andare perse né 
la continuità né il prezioso bagaglio di contatti e di 
esperienze fin qui maturato. 
 Le assicuro che mi rincresce molto doverLa rendere 
partecipe di questa decisione, ma confido nella 
comprensione Sua e del Direttivo dell’Associazione 
che mi auguro disponibile a collaborare ancora per la 
prossima edizione del Concorso. Sono infatti 

consapevole dell’insostituibile contributo del Circolo, senza il quale il Concorso 
non sarebbe potuto continuare e crescere in questi anni. Resto a sua 
disposizione per eventuali chiarimenti e Le porgo i miei migliori saluti.  

Andrea Colasio  
Mi sembra inutile ripetere ai soci quale passione, quale impegno, quale 
partecipazione vi sia stato in questo quasi quarto di secolo di vita (la nostra 

adesione è avvenuta dopo pochi anni dalla nascita) verso il Concorso che ormai 
era parte integrante non solo della vita culturale del circolo, ma essenzialmente 

dei padovani appassionati di lirica che vedevano la loro Città sempre più far 
parte di quel tessuto culturale italiano che tiene vivo l’amore 
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La segreteria informa 

Abbiamo  Abbiamo  Abbiamo  Abbiamo      
organizzatoorganizzatoorganizzatoorganizzato    

    

∗ Domenica 18 aprile Domenica 18 aprile Domenica 18 aprile Domenica 18 aprile     

Circolo Unificato dell’-Circolo Unificato dell’-Circolo Unificato dell’-Circolo Unificato dell’-
EEEEsssseeeerrrrcccciiiittttoooo    ---- ore 16.00 ore 16.00 ore 16.00 ore 16.00    

    Concerto in onore di 
Pauline Viardot GarciaPauline Viardot GarciaPauline Viardot GarciaPauline Viardot Garcia    
Mezzosoprano di rara 

estensione vocale, 
pianista e compositrice francese, figlia del famoso 

tenore ed insegnante di canto Manuel Garcia e so-
rella di Maria Malibran, stretta amica di George Sand 

e di Clara Schumann, allieva di Liszt, amica e musa 
ispiratrice del grande scrittore russo Ivan Turgeniev, 

Pauline Viardot va considerata un genio musicale e 
teatrale al centro della vita musicale europea dell’-

Ottocento. Nel suo salotto di Baden-Baden e poi a 
Bougival, nei pressi di Parigi, si incontrarono musici-
sti, scrittori, compositori, pittori europei e russi. A lei 

vennero dedicate da celebri musicisti le loro opere 
migliori.  

Il racconto della vita di Madame Viardot sarà accom-
pagnato dalle arie del suo usuale reprtorio, da tra-
scrizioni per voce e pianoforte di celebri pezzi musi-
cali,  da composizioni della stessa Pauline. 
Mezzosoprano Svetlana NovikovaSvetlana NovikovaSvetlana NovikovaSvetlana Novikova.  
Voce recitante Paolo PadoanPaolo PadoanPaolo PadoanPaolo Padoan,  
Pianista  m°Bruno VolpatoBruno VolpatoBruno VolpatoBruno Volpato 
Sarà un’occasione per conoscere la vita di una 
grande Artista anche dal punto di vista umano oltre 

che artistico e questo è quanto ci aspettiamo di rice-
vere dalla nostra Associazione che ha il dovere di ri-

cercare per i propri soci non solo il già conosciuto, 
ma anche l’inedito    
    

∗ Domenica 16 maggio Domenica 16 maggio Domenica 16 maggio Domenica 16 maggio    

Circolo Unificato dell’Esercito Circolo Unificato dell’Esercito Circolo Unificato dell’Esercito Circolo Unificato dell’Esercito ---- Concerto Concerto Concerto Concerto    

∗ Giugno Giugno Giugno Giugno ---- 6 Giugno Garden Party   6 Giugno Garden Party   6 Giugno Garden Party   6 Giugno Garden Party      

∗ Gita Sociale (maggio)Gita Sociale (maggio)Gita Sociale (maggio)Gita Sociale (maggio) 

Per quanto riguarda la consueta gita sociale quest’-

anno ci sembra doveroso ricordare Giuseppe Verdi 
attraverso ciò che di nuovo ci possono proporre i 
luoghi verdiani e quindi andare a visitare il nuovo 

museo dedicato al Maestro, ospitato all'interno della 
cinquecentesca Villa Pallavicino a Busseto, magnifi-

co edificio del ‘500, residenza dell’omonima fami-
glia,  che nel 1533 fu scenario dell’incontro tra l’im-

peratore Carlo V d’Asburgo e il papa Paolo III Farne-

Segue a pag. 4 Segue a pag. 4 
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Maria Angela GiuliniMaria Angela GiuliniMaria Angela GiuliniMaria Angela Giulini 
Un incontro piacevole e un’amicizia preziosaUn incontro piacevole e un’amicizia preziosaUn incontro piacevole e un’amicizia preziosaUn incontro piacevole e un’amicizia preziosa 

Al Kofler di Padova si è svolto il pranzo 
sociale della nostra Associazione e fra 
un piatto e l’altro si è potuto godere degli in-
terventi musicali dell’amico Bruno Volpato al 
pianoforte e del giovane (18 anni), ma virtuoso 
violinista Davide De Ascaniis che ci hanno così 
introdotto al momento topico della giornata 
che, volutamente all’insaputa dei più, riservava 
la bella sorpresa della presenza della coppia 
più bella e più brava dell’operetta italiana: 
 Daniela Mazzuccato e Max René Cosotti. Daniela Mazzuccato e Max René Cosotti. Daniela Mazzuccato e Max René Cosotti. Daniela Mazzuccato e Max René Cosotti.  
A loro è stata offerta la targa di “Amici dell’an-

no 2010” con la seguente motivazione:  
A Daniela Mazzucato e Max Renè Cosotti Una coppia nella vita e nell’Arte Lirica che servono con passione, amore e quella generosA Daniela Mazzucato e Max Renè Cosotti Una coppia nella vita e nell’Arte Lirica che servono con passione, amore e quella generosA Daniela Mazzucato e Max Renè Cosotti Una coppia nella vita e nell’Arte Lirica che servono con passione, amore e quella generosA Daniela Mazzucato e Max Renè Cosotti Una coppia nella vita e nell’Arte Lirica che servono con passione, amore e quella generosità ità ità ità 

che è solo dei Grandi il Circolo della Lirica con calda simpatiache è solo dei Grandi il Circolo della Lirica con calda simpatiache è solo dei Grandi il Circolo della Lirica con calda simpatiache è solo dei Grandi il Circolo della Lirica con calda simpatia    
La generosità non è mancata neppure in questa occasione e i due Amici ci hanno offerto quattro bei pezzi che non solo ci 
hanno deliziati, ma hanno scatenato un tale entusiasmo fra i tanti presenti che non volevano più lasciare andare gli ospiti.  
Bella giornata grazie a chi apprezza l’entusiasmo con cui si organizzano questi incontri e soprattutto la passione che tiene 

unite tante persone con l’unico scopo di soddisfare quel desiderio dell’uomo di coltivare i suoi interessi culturali in maniera 
serena e, soprattutto, semplice e senza ambizione di creare grandi eventi. Il grande evento è per noi l’amicizia. 

Nasce nel 1991, inizia 
lo studio del violino a 

otto anni e si diploma a sedici anni con il massimo dei voti 
e la lode presso il Conservatorio di Musica di Vicenza sotto 
la guida del M°Stefano Antonello, allievo di Giovanni Gu-
glielmo. Nel 2000 debutta come solista ad Annecy(Francia) 
accompagnato dall’Orchestra Giovanile Vicentina diretta dal 
M° Roberto De Maio, a dodici anni si esibisce nel Concerto 
in la min. Bwv 1041 di Bach e nel doppio in re min. Bwv 
1043 con l’Orchestra “Praeludium-Ensemble”di Latina.  
Vincitore di diversi concorsi: “Rovere d’oro”di San Bartolo-
meo a Mare (Imperia), “Rassegna Nazionale Violinisti” di 
Vittorio Veneto, Concorso Internazionale “Alpe Adria” di 

Gorizia, “Competizione Europea” di Atri, … Nell’autunno 
2004 conosce il Maestro Guido Mozzato e diviene suo di-
scepolo fino alla sua scomparsa. Durante l’anno 2005-06 frequenta il Masterclass tenuto dal Maestro Cristiano Rossi pres-
so il Conservatorio di Vicenza. Partecipa ai  Master dei Maestri Marco Rogliano,  Zakhar Bron a Vienna e Salisburgo(2005), 
Sonig Tchakerian, Johannes Degen e Michael Frischenschlager col quale studia tuttora a Vienna. Frequenta il corso di per-
fezionamento annuale con Sonig Tchakerian presso “l’Antiruggine” a Castelfranco Veneto; i corsi di musica da camera con 
il M° Aldo Orvieto, con il Trio di Trieste ed Enrico Bronzi presso la “Scuola Superiore Internazionale di Musica di Duino (TS) 
e con il Trio di Parma presso la “Fondazione Musicale Santa Cecilia” di Portogruaro.  
Dal 2008 collabora in duo col pianista A. Ferretto per l’Associazione Musicale Dino Ciani esibendosi a Zermatt (Svizzera), 
Milano, Venezia, Stresa, Firenze. Ha tenuto concerti a Roma, Avellino, Firenze, Milano, Venezia, Stresa, Zermatt, Zurigo, 
Graz, Vienna (Fest Saal), Salisburgo (Grosses Studio, kleines Studio)…  
E’ ospite in importanti manifestazioni quali: Progetto “Pollini” Padova (Auditorium Pollini), Vicenza (Palazzo Leoni Monta-
nari), Venezia (Fondazione Cini), Festival Internazionale Dino Ciani di Cortina, Amici della Musica di Padova, Festival Inter-
nazionale Campus delle Arti di San Gemini. 

Davide De AscaniisDavide De AscaniisDavide De AscaniisDavide De Ascaniis 
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Paolo  PadoanPaolo  PadoanPaolo  PadoanPaolo  Padoan 

PUALINE ViIARDOT GARCIAPUALINE ViIARDOT GARCIAPUALINE ViIARDOT GARCIAPUALINE ViIARDOT GARCIA    
Pauline Viardot Garcia, nata 

a Parigi nel 1821 ed ivi mor-

ta nel 1910, era figlia di 

Manuel Garcia (1775-1832), 

celebre tenore di origini 

spagnole, padre pure della 

grande Maria Malibran 

(1808-1836). Provetta pia-

nista (suo maestro fu Liszt), 

si dedicò al canto dopo la 

morte del padre e della sorella, debuttando a Londra nel 1839 

come Desdemona nell’Otello di Rossini. Fu subito un trionfo 

che la portò presto nei principali teatri europei, tra cui quello 

di San Pietroburgo ove interpretò nel 1843 il ruolo di Rosina 

nel Barbiere di Siviglia di Rossini.  

Nel 1841 sposò Louis Viardot, direttore del Theàtre Italien di 

Parigi sebbene fosse di ben 22 anni più anziano di lei. Su ri-

chiesta di Meyerbeer cantò il ruolo di Fidès ne’ Il Profeta nella 

prima rappresentazione a Parigi del 1849, riprendendolo poi 

per oltre 200 volte. Nel suo celebre salotto conobbe Gounod 

(che le dedicò la sua opera Sapho), Berlioz, Bizet, Fauré, Cho-

pin, Saint-Saens, Delacroix. Fu assai apprezzata anche da 

Verdi che la volle quale Azucena nel Trovatore. A lei musicisti, 

poeti, letterati (De Musset, Gauthier), scultori, dedicarono le 

loro opere migliori. Si distinse anche come scultrice, poetessa 

e operettista. Saint- Saens le dedicò la sua Sansone e Dalila e 

Massenet l’oratorio Marie Maddeleine. Fu per molti anni com-

pagna di Turgeniev, amica di Clara Schumann, mentre George 

Sand le dedicò il suo romanzo Consuelo. 

La voce aveva una estensione notevole, tant’è che riusciva ad 

interpretare ruoli di mezzosoprano, di contralto ed anche di 

soprano.  

Si ritirò dalle scene intorno al 1861, dedicandosi all’insegna-

mento. Scrisse un trattato di canto ancor oggi assai apprezza-

to. Nel 1901 ricevette la Légion d’Honneur dal governo france-

se. Nel 1907 furono pubblicate a Parigi le “Lettere a Madame 

Viardot” di Turgeniev e nel 1913 uscì “Memorie e avventure” 

scritto da Louise Hériette Viardot, sua figlia. 

Va considerata un esempio di personalità eclettica che pose la 

propria cultura al servizio di una vita autenticamente e piena-

mente vissuta a contatto con alcune tra le figure più rappre-

sentative della sua epoca.  

Artisti del  passato  Artisti del  passato  Artisti del  passato  Artisti del  passato      

SILVERI  PAOLOSILVERI  PAOLOSILVERI  PAOLOSILVERI  PAOLO    

Baritono di 

stampo tradizionale, 

per la scelta del re-

pertorio e il metodo di 

canto, Paolo Silveri ha 

goduto, al pari di altri 

colleghi del suo tem-

po, di fortunate pre-

senze sulla scena 

lirica italiana e estera, praticamente per l’intera durata degli 

anni cinquanta del secolo scorso (periodo oggi da alcuni de-

precato sotto il profilo stilistico-interpretativo, però, in termini di 

quantità di voci solide e maliose, del tutto eccezionale). La voce 

era strana ed ineguale, non certo bella nel senso proprio del 

termine; frutto, probabilmente, delle molteplici ambizioni del 

cantante, nato basso (ce lo ricorda Lauri Volpi), vissuto a lungo 

come baritono e proiettatosi, alla conclusione dell’attività, an-

che verso la corda tenorile. E’ possibile infatti ascoltarlo, in 

questa veste, nella registrazione del duetto del primo atto di 

Otello. Queste digressioni incisero soprattutto sul velluto della 

sua voce e talvolta sulla intonazione. Non mancarono inoltre 

qua e là incrinature e asprezze; ma tuttavia sempre in un com-

plessivo ambito di grande decoro professionale. E’ doveroso 

menzionare talune delle tappe più suggestive, compiutesi tra la 

Scala, il Covent Garden e il San Carlo: Rigoletto, Tosca, La fiam-

ma di Respighi, Il trovatore, Don Carlos e quel Simon Boccane-

gra di cui fu felice protagonista in disco, assieme ai giovanissimi 

Carlo Bergonzi ed Antonietta Stella, resuscitandone, con intui-

zione musicale e accenti incisivi, quella parte che -come afferma 

Aldo Nicastro - si caratterizza da un’estrosa contraddizione tra 

eroismo post-risorgimentale e senile malinconia umbertina. 

Nato ad Ofena, nell’Abruzzo, nel 1913, morì a Roma nel 2001. 

Sua figlia Silvia si distinse come soprano lirico-leggero ed ebbe 

la possibilità- debutto ufficiale- di cantare il ruolo di Gilda nel 

Rigoletto accanto al padre (Budapest, 1968). La discografia di 

Paolo Silveri è assai ricca, anche se non sempre facilmente 

rintracciabile. Le registrazioni evidenziano una dizione asciutta, 

un suono ampio, scorrevole, a volte patetico, sempre espressi-

vo. Sua è l’interpretazione di Alfonso nella celebre edizione 

filmica de’ La Favorita con Sophia Loren. Nel 1983 pubblicò, 

con l’editore Bardi di Roma, la sua autobiografia dal titolo: Pao-

lo Silveri nella vita e nell’arte. 
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se.  Nato da una idea di Mariano Vola-
ni, imprenditore trentino, grande ap-

passionato di lirica e soprattutto di Giuseppe Verdi, l'esposizione 
è stata realizzata dal regista e scenografo di caratura internazio-

nale  Pier Luigi 
Pizzi.  Nel cor-

so della vista 
ci si può im-

mergere com-
pletamente 

nell'atmosfera 
delle opere 
verdine: ac-

compagnato 
dalle note del-

le più famose creazioni del Maestro, il visitatore è accolto in stan-
ze affrescate, “trasformate” in altrettanti palcoscenici grazie all’e-

stro creativo di Pier Luigi Pizzi, a cui si deve la cura. Sarebbe an-
che interessante visitare il Teatro Verdi Teatro Verdi Teatro Verdi Teatro Verdi che in una precedente oc-
casione abbiamo visto in restauro e inaugurato ormai da alcuni 
anni. L’itinerario per visitare i luoghi verdiani è un percorso di no-

tevole interesse per gli amanti del grande compositore italiano, 
non solo perché nei luoghi in cui il maestro visse e lavorò sono 
conservati molti cimeli e oggetti a lui cari, ma anche perché nel ri-

percorrere i luoghi che lo hanno visto crescere e in cui è nato il 
suo amore per la musi-

ca, si possono cogliere 
alcune delle suggestio-

ni che Verdi porterà 
sempre con sé, a Mila-

no e nei teatri di tutto il 
mondo in cui il grande 
maestro fu chiamato a 

dirigere le sue opere. 
Saremo più precisi 

quando avremo fatto le 
prenotazioni e potremo 

indicare prezzi, e data 
e programma. 

 

Lirica al Cinema Rex Lirica al Cinema Rex Lirica al Cinema Rex Lirica al Cinema Rex     
        
* * * * Giovedì 29 aprile  h. 20.00Giovedì 29 aprile  h. 20.00Giovedì 29 aprile  h. 20.00Giovedì 29 aprile  h. 20.00     
Simon Boccanegra Simon Boccanegra Simon Boccanegra Simon Boccanegra di G. Verdi -Teatro alla Scala di Milano - LIVE  

* Mercoledì 26 maggio  h. 20.00* Mercoledì 26 maggio  h. 20.00* Mercoledì 26 maggio  h. 20.00* Mercoledì 26 maggio  h. 20.00        - L’Oro del Reno L’Oro del Reno L’Oro del Reno L’Oro del Reno di R. Wagner   
-Teatro alla Scala di Milano  -  LIVE  
    

La Segreteria .. da  pag. 1  per la lirica di tanti giovani di tutto il 
mondo i quali dedicano le loro forze per 

entrare, grazie al loro talento e la volontà ferrea, nel favoloso 
mondo del teatro. Non si può discutere o entrare nel merito circa 

le difficoltà dell’Amministrazione, si può solo sottolineare che la 
Cultura è sempre quella che paga più dolorosamente il prezzo di 

qualsiasi congiuntura e che a causa di ciò molto spesso vengono 
cancellati quei valori che ogni città dovrebbe tenersi cari perché 

danno un significato alla quotidianità spesso opaca per non dire 
demotivata di molti giovani che non ricevono da noi, ormai maturi, 

il testimone di tradizioni sane e pulite che i loro e i nostri padri ci 
hanno tramandato. Ormai tutto viene visto in termini di finanze: si 
allestisce il Gran Teatro, una tensostruttura utile solo per gli 

eventi di musica leggera, pop o altro, che forse fa arricchire 
qualcuno, ma che non serve per portare musica seria che soddisfi 

il palato degli appassionati di classica o sinfonica; o si 
sponsorizza copiosamente un ricco programma di balletto a cui 

nulla si vuole rimproverare perché tutto ciò che è arte e cultura è 
da apprezzare, ma si può asserire che in caso di ristrettezze 

economiche si può anche ridurre i finanziamenti invece di 
tagliarne altri e così, imponendo qualche sacrificio a ciascuno, 

salvare operazioni culturali amate dai cittadini. L’associazione ha 
cercato in tutti i modi di frenare questa operazione di stop, ma 
nulla si è potuto opporre alla determinazione dei massimi Organi 

comunali che hanno portato ragioni di tipo finanziario a cui non è 
stato possibile contrapporre né storia, né tradizione, né 

opportunità di continuità. L’unica resistenza opposta è stata 
quella del disappunto e della volontà di non dover dire addio per 

sempre a quel Concorso che in venticinque anni di vita ha lanciato 
il nome di Padova in tutto il mondo e ha richiamato in Città artisti, 

giovani sì, ma sempre già selezionati dalla consapevolezza che la 
Commissione non fa sconti a nessuno e che se la via è difficile poi 
i risultati si vedono attraverso offerte di lavoro e opportunità così 

importanti per chi offre all’Arte i suoi talenti, ma poi deve anche 
campare. Se abbiamo a cuore i giovani dobbiamo anche aprirci a 

quelli che, con grande passione e determinazione tentano di 
sfondare in un campo che non è facile, ma a cui non ci si può 

negare se le doti ci sono veramente. 

Parliamone … da   pag. 1  

Villa Pallavicino  

Auguri Magda Olivero!!!Auguri Magda Olivero!!!Auguri Magda Olivero!!!Auguri Magda Olivero!!!    
25 marzo 2010: cento candeline per un soprano che ha raggiun-
to il traguardo dei cento anni. I critici musicali l’hanno giudicata la 
più grande cantante-attrice del XX secolo insieme a Maria Callas e 

Claudia Muzio. Capelli bianchissimi, leggero ombretto azzurro 
sulle palpebre e fard rosato, ca-

micetta e gonna in seta leggera, 
tanta classe dentro e fuori, così 

Magda ha festeggiato a Saluzzo, 
attorniata dai suoi amici, il suo 

centesimo compleanno!  
Auguri!!!Auguri!!!Auguri!!!Auguri!!!    


