
La Stagione e il  ConcorsoLa Stagione e il  ConcorsoLa Stagione e il  ConcorsoLa Stagione e il  Concorso    
“Miracolo”, con questa parola ha esordito 
l’assessore alle politiche culturali alla conferenza 
stampa per la stagione lirica che inizierà fra 
pochi giorni al teatro Verdi; “miracolo” diciamo 
noi che abbiamo lottato per la continuità sua e 
del concorso. Ma “miracolo” dovrebbero dire gli 
italiani se ancora possono andare a teatro per 
assistere all’opera, noi italiani che nel mondo 
siamo ancora considerati i “fortunati” depositari 
e padri di quest’arte che parla essenzialmente la 
nostra lingua e affonda le radici nella nostra 
cultura. In un momento in cui alla televisione, 
luogo sacro spesso dell’incultura, assistiamo a 
una riconquista dei brani d’opera negli spot 
pubblicitari, si realizzano concorsi e concorsini in 
cui si fa lirica nella maniera più becera, dove si 
spendono fior di quattrini per realizzare un 
Rigoletto quasi alla stregua di una soap opera in 
cui non solo non si fa un minimo di preparazione 
per un pubblico non necessariamente pronto alla 
comprensione, ma non si perde tempo neppure 
a inserire il libretto nei sottotitoli creando 
indifferenza e difficoltà di recepire il senso del 
dramma nell’utente (in questa occasione molti 
hanno girato canale); i grandi teatri sono 
costretti a chiudere (vedi Carlo Felice di Genova) 
se non si verifica il”miracolo”. Per noi, il 
“miracolo” è avvenuto e cercheremo di onorarlo 
al massimo, dimostrando che amiamo le cose 
serie, siamo fedeli alle nostre radici e vogliamo 
conservarle a costo di andare in rotta di 
collisione con chi ritiene la lirica qualcosa di 
obsoleto e retaggio solo di vecchi nostalgici. Se 
così fosse ci domandiamo perché questo uso 
della lirica in televisione che certamente non 

perde di vista l’ascolto e l’interesse popolare dei vecchi, ma anche dei 
giovani. Forse io sono un’ingenua e credo ancora alle favole o, peggio, 
non comprendo i meccanismi che sottendono alle logiche di mercato, 
ma mi viene da chiedere se la lirica che viene accettata così come 
proposta oggi con l’unico mezzo di comunicazione di massa aperto a 
tutti, non si pensa che potrebbe essere ancora un buon biglietto da 
visita per l’Italia, non solo per noi cittadini che manteniamo vivo l’amore 
per ciò che i nostri Padri ci hanno lasciato in retaggio, ma anche per il mondo 

che ci circonda e di cui abbiamo bisogno se vogliamo ancora 

Spunti di riflessioneSpunti di riflessioneSpunti di riflessioneSpunti di riflessione 
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Abbiamo  organizzatoAbbiamo  organizzatoAbbiamo  organizzatoAbbiamo  organizzato    
♪        Sabato 30 ottobre, Teatro Verdi 

Serata Finale Concorso Corradetti, 
ore 20.45    
Ricordiamo che il biglietto d’ingresso per i nostri 

soci è di 3 € (ogni tessera dà diritto a due biglietti 

scontati). Consigliamo di acquistarli in anticipo per 
poter scegliere posti migliori. 
 

♪    Sabato 6 novembre, ore 20.30 

Concerto Lirico di San Zaccaria  Concerto Lirico di San Zaccaria  Concerto Lirico di San Zaccaria  Concerto Lirico di San Zaccaria  ---- Codevigo Codevigo Codevigo Codevigo    
Il concerto in onore del baritono veronese 
Antenore Reali avrà come ospite d’onore il tenore 
Nicola Martinucci. Gli interpreti saranno: il tenore 
Piero Pretti, il soprano Gabriella Stimola 
accompagnati dal M° Bruno Volpato, Scuola di 
ballo di M. Giaretta, Quintetto di ottoni del ”B. 
Marcello” di Venezia, Coro Teatro Verdi di Padova. 
Presenterà il prof. P. Padoan 
Se vi sarà una richiesta di almeno 30 soci si farà 
un pullman in partenza da Pontecorvo alle ore 

19,30. Costo del viaggio 10 €. Il concerto è a 

ingresso libero, poi tradizionalmente gli 
organizzatori chiedono un contributo volontario. 
Segue un buffet a cui si può partecipare, ma il 
pullman potrà attendere i soci che intendessero 
prendervi parte solo per una ventina di minuti. 
Si prega di prenotare entro pochi giorni allo 
049 8645988. 
 

♪    Domenica 14 novembre - Concerto lirico, 

ore 16.00   
Circolo Unificato dell’Esercito, Prato della ValleCircolo Unificato dell’Esercito, Prato della ValleCircolo Unificato dell’Esercito, Prato della ValleCircolo Unificato dell’Esercito, Prato della Valle    
Pomeriggio concerto con i vincitori delle borse di 
studio offerte dai soci del nostro circolo e loro 
consegna da parte di un rappresentante dei soci 
stessi. 
 

♪ Domenica 2 dicembre, ore 16.30  

 MOMIX Remix - balletto - Teatro Toniolo   
MESTRE, costo 36€ (trasferta in treno) 
Invitiamo gli  interessati a prenotare con congruo Invitiamo gli  interessati a prenotare con congruo Invitiamo gli  interessati a prenotare con congruo Invitiamo gli  interessati a prenotare con congruo 
anticipo il biglietto!!anticipo il biglietto!!anticipo il biglietto!!anticipo il biglietto!!! 
Lo spettacolo sarà presentato, in un incontro 
dedicato solo ai partecipanti all’evento,  
dall’esperta Greta Garbo. 
Conosciuta nel mondo intero per i suoi spettacoli 
di eccezionale inventiva e bellezza, MOMIX MOMIX MOMIX MOMIX è una 
compagnia di ballerini-illusionisti diretta da Moses Moses Moses Moses 
PendletonPendletonPendletonPendleton. La sua fama è legata 
alla capacità di evocare un Segue a pag. 4 Segue a pag. 4 
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Gita sociale a BussetoGita sociale a BussetoGita sociale a BussetoGita sociale a Busseto 

Giornata serena e gita ben riuscita secondo il giudizio dei partecipanti. Il 
teatro Verdi di Busseto è decisamente uno dei tanti teatri “gioiello-
bomboniera” di cui l’Italia può andare fiera e che sottolineano, se ce ne 
fosse bisogno, l’amore per la lirica realizzata non solo nei “templi” storici di 
quest’arte, ma anche nei piccoli Centri in cui il semi analfabeta conosceva a 
memoria i libretti e distingueva l’Autore dalle prime note. Il Museo dedicato 
a Verdi nella splendida villa Pallavicino, rimedio attuale a un non ben vissuto 
rapporto con l’Artista, è realizzato con molta eleganza e un certo fascino 
nella presentazione. La nostra visita è stato un assaggio che dovrebbe 
concretizzarsi in un ritorno, magari in una passeggiata “solitaria”, per poter 

meglio cogliere lo spirito delle varie opere e della loro presentazione 
scenografica e sonora, infatti inevitabilmente il gruppo impedisce un 

godimento completo delle molteplici e belle sale e dei loro allestimenti.  

Comunque un ricordo 
da non perdere e una 
visita doverosa, quasi 
un omaggio al grande 
Artista. Infine una 
passeggiata a Villa 
Sant’Agata per gli 
amanti del Maestro 
rappresenta sempre 
un incontro con 
l’Uomo oltre che con 
il Compositore e il 
Circolo della lirica non 
può mancare nel suo 
impegno statutario di 
salvaguardarne la 
memoria. 
 

Una bella e tiepida giornata di sole e un buon pranzo 
condiviso con tanti amici hanno fatto da contenitore a 
un momento culturale di grande spessore. Qualche 
immagine della giornata fornita dai soci fotografi. 

Villa Pallavicino 

Villa Sant’Agata 

Interno del teatro Il monumento in piazza G. Verdi  

Piazza Giuseppe Verdi e il palazzo del Municipio  
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Giuseppe TaddeiGiuseppe TaddeiGiuseppe TaddeiGiuseppe Taddei    
La prima caratteristica che viene alla mente parlando di 
Giuseppe Taddei è quella del suo enorme ed eterogeneo 
repertorio. Cantò di tutto: partì dal genere buffo italiano e 
straniero, ove signoreggiò per lungo tempo, per 
approdare poi ai ruoli di baritono prettamente lirico, non 
disdegnando infine approcci anche con ruoli decisamente 
più drammatici quali Scarpia, Jago, Rigoletto, Macbeth. 
Genovese di nascita (classe 1916) esordì appena 
ventenne come Araldo al Teatro dell’Opera di Roma, in un 
Lohengrin in lingua italiana diretto da Tullio Serafin, e 
subito la carriera gli si aprì magnificamente.  Lo scoppio 
della seconda guerra mondiale lo costrinse però a 
limitare parecchio gli impegni e solo dal 1946 riprese 
nuovamente a calcare tutti i maggiori teatri italiani, ma 
anche quelli europei, a partire dall’Opera di Stato di 
Vienna. Qui giocoforza si dedicò alle opere di Mozart, per 
le quali apparve subito particolarmente dotato, ma 
sempre qui portò sul palcoscenico, fra i tanti personaggi, 
il suo Falstaff, proposto con particolare gusto del 
fraseggio e della sillabazione, una efficace interiorità 
psicologica, una vocalità morbida e pastosa. L’indubbia 
classe e la sua propensione 
ad un repertorio eterogeneo 
lo spinsero ad affrontare con 
successo anche ruoli 
wagneriani, proposti sempre 
con nobiltà d’accento, oppure 
portati al patetismo 
(Guglielmo Tell, Vespri 
siciliani) ove la sua bella voce 
baritonale trovò splendide 
risonanze e grande varietà di 
colori. Abbandonò le scene 

nel 1995 con un ruolo particolarmente a lui gradito, 
quello di Gianni Schicchi, fortunatamente, come altri, 
ancor oggi reperibile in registrazioni discografiche. Ci ha 
lasciato il 2 giugno 2010 a Roma, all’età di quasi 94 
anni. 
 

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

Joan SutherlandJoan SutherlandJoan SutherlandJoan Sutherland    
 ll 2010 è stato fatale per 
alcuni cantanti lirici, tutti in 
età avanzata, ma che 
tuttavia lasciano egualmente 
un vuoto fra gli appassionati 
d e l l ’ o p e r a  l i r i c a , 
parzialmente colmato dal 
ricordo sonoro lasciato dalle 
loro registrazioni.  
Ci riferiamo in particolare a 
Giulietta Simionato (di cui ci 
siamo già occupati), 
Giuseppe Taddei, Cesare 

Siepi e Joan Sutherland. Per cavalleria, dedichiamo questo 
breve spazio innanzi tutto alla grande Joan, vera stella di 
prima grandezza nel firmamento lirico mondiale. 
Nata in Australia nel 1926, iniziò la carriera a Sydney, sua 
città natale, però le sue prime importanti affermazioni  si 
ebbero a partire dal 1951 quando si trasferì a Londra, dove 
si perfezionò al Royal College of Music e successivamente, 
privatamente, con Richard Bonynge, celebre direttore 
d’orchestra pure australiano, che divenne suo marito nel 
1954 e che avrà un notevole ruolo negli sviluppi della sua 
carriera. A seguito del trionfale successo colto al Covent 
Garden di Londra nel 1959 come protagonista di Lucia di 
Lammermoor, venne in Italia scritturata alla Fenice di Venezia 
per Alcina di Haendel e, nel 1961, per Lucia di Lammermoor 
alla Scala di Milano. 
Da allora i successi non si contarono più, nei più famosi teatri 
del mondo. In virtù delle sue eccezionali doti vocali, sostenute 
da una tecnica di prim’ordine, che farà veramente scuola, 
contribuì in modo fondamentale alla “belcanto renaissance”, 
rivisitando e rivalutando in maniera strepitosa opere di 
Haendel (Alcina, Acis and Galathea, Rodelinda), di Rossini 
(Semiramide), di Bellini (La sonnambula, Norma, I puritani) e 
Donizetti (soprattutto La figlia del reggimento e Maria 
Stuarda) che trovarono in lei, nella sua arte e nella sua 
vocalità stupefacente, la perfetta interprete. 
Secondo molti studiosi non è azzardato dire che la comparsa 
sulle scene liriche internazionali di Joan Sutherland è da 
considerarsi un evento di portata storica. Anche in altre opere 
raccolse consensi unanimi e di molte lasciò traccia 
discografica ed anche in DVD. Lasciò le scene nel 1990 dopo 
recite di Les Huguenotes di Meyerbeer all’Opera di Sydney. 
Aveva stabilito la sua dimora in Svizzera e proprio in questa 
nazione spirò l’11 ottobre scorso. Per noi italiani aveva un 
solo difetto: il suo canto immacolato non si giovava d’una 
pronuncia comprensibile ed evidenziava a volte una certa 
freddezza espressiva.  

Paolo Padoan Paolo Padoan Paolo Padoan Paolo Padoan  
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Presidente - Mariangela Giulini  Mariangela Giulini  Mariangela Giulini  Mariangela Giulini      
Direttore Artistico  - Gianfranco Danieletto  Gianfranco Danieletto  Gianfranco Danieletto  Gianfranco Danieletto      
Vicepresidente  - Nicoletta ScalzottoNicoletta ScalzottoNicoletta ScalzottoNicoletta Scalzotto    
Composizione del Consiglio DirettivoComposizione del Consiglio DirettivoComposizione del Consiglio DirettivoComposizione del Consiglio Direttivo    
Luciano Anselmi, Donatella Foddai, Paolo Lerro, Natale Nalon, 
Wilma Nalon, Mariangela Molinari, Arturo Pimpinato 

Informazioni e iscrizioniInformazioni e iscrizioniInformazioni e iscrizioniInformazioni e iscrizioni    
* Agenzia APA - Riviera Tito Livio, 12 - Padova 
* Negozio decorazioni: Via dei Soncin, 12 - Padova 
* Sede - Via Vecellio 75 (Arcella) - Padova 
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EEEE----mail: mail: mail: mail: ufficiostampa@circolodellalirica.it   
presidente@circolodellalirica.it    -  info@circolodellalirica.it   

mondo di immagini surreali facendo interagire 
corpi umani, costumi, attrezzi, giochi di luce. Per il 

30° anniversario dei Momix30° anniversario dei Momix30° anniversario dei Momix30° anniversario dei Momix, un sempre geniale Moses Moses Moses Moses 
PendletonPendletonPendletonPendleton ci propone una caleidoscopica compilation dei pezzi 
più significativi, originali e suggestivi, scelti tra tutte le produzioni 
susseguitesi nel corso degli anni: dalla prima squisita, magica, 
sorprendente Momix Classics, alla strepitosa ultima Bothanica! 
Per la speciale occasione Pendleton presenterà tre nuove 
piccole coreografie in prima mondiale. 
 

PROSSIMI INCONTRI 
Circolo Unificato dell’Esercito, Prato della Valle    

Nella date che seguono, e in altre che saranno comunicate, è 
programmata una serie di eventi  quali concerti, presentazioni di 
libri, proiezione di film d’opera, incontri con esperti, maestri e 
allievi di prestigiose scuole di canto…. e altro ancora 
 

♪    Domenica 19 dicembre, ore 16.00   
 

♪    Domenica 20 febbraio, ore 16.00   
 

♪    Domenica 20 marzo, ore 16.00   
 

♪    Domenica 17 aprile,  ore 16.00   
 

♪    Domenica 22 maggio, ore 16.00   
 

♪    SABATO 4 giugno,  Garden Party ore 21.00            
 

    

A proposito del Concorso lirico internazionale “Iris 
Adami Corradetti” alla 25° edizione 

 

Come ogni anno il circolo è chiamato al coordinamento generale 
e quindi sarà presente e attivo in tutte le sue fasi anche se per 
vederne la continuità sarà un lavoro che inciderà negativamente 
sulle finanze dell’associazione che, pur essendo sollevata da 
alcuni oneri di spesa rispetto agli anni precedenti, dovrà 
comunque rinunciare a quel compenso minimo che le consentiva 
di offrire due borse di studio a dei giovani promettenti, 
nonostante il Direttivo e alcuni soci del Circolo abbiano sempre 
operato in maniera del tutto volontaria e gratuita. 
Facciamo presente tuttavia che le due borse di studio saranno 
egualmente assegnate grazie ai contributi finanziari dei nostri 
soci che hanno voluto mantenere la continuità di questa 
attenzione per i giovani cantanti che si avviano a una carriera 
così costosa e complessa.  

 Nota Le pratiche per ottenere il CC postale sono lunghe e 
complesse, chiediamo quindi a chi volesse collaborare di farci 
pervenire il suo contributo presso le sedi indicate nel notiziario o 
durante  altre occasioni di incontro segnalandoci però la volontà 
di partecipazione anche con un modesto sostegno per le borse 
di studio “I SOCI DEL CIRCOLO DELLA LIRICA”.  
 

Rinnovo Tessera Sociale  
 

Il costo per il rinnovo 2011 rimane invariato:Il costo per il rinnovo 2011 rimane invariato:Il costo per il rinnovo 2011 rimane invariato:Il costo per il rinnovo 2011 rimane invariato:    
    30€ per l’abbonamento singolo e 50€ con familiare con la 
raccomandazione di non dimenticarsene perché solo con il 
tesseramento si possono proseguire gli impegni presi via via con 
gli iscritti. Se avete degli amici consigliateli a portare il loro 
contributo perché possa sopravvivere un’associazione che 
combatte non per se stessa, ma per una delle grandi glorie del 
nostro Paese: la musica liricala musica liricala musica liricala musica lirica. 

Segue da pag. 1  

rappresentare qualcosa e incentivare quel turismo e 
quell’attenzione che è linfa vitale per il nostro come per 
quello di qualsiasi altro paese del mondo. A questo punto 
il parlare del concorso lirico internazionale è quasi 
automatico; circa 200 iscritti da ogni parte del mondo per 
circa una settimana in Città, 13 commissari provenienti da 
varie regioni italiane ed europee, teatro pieno di padovani 
e amanti della lirica della provincia e anche della regione, 
diffusione sui giornali specializzati del settore e mille altri 
canali attraverso i quali si reclamizza e poi si parla dei 
vincitori; mi sembra che ci siano tutti gli ingredienti perché 
si possa affermare che l’impatto di un concorso giunto alla 
25° edizione non sia trascurabile. Ci pensino i nostri 
amministratori e si compiacciano con noi per questo 
“miracolo” che non può che fare onore alla Città 
soprattutto se non è visto come un caso fortuito l’averlo 
attuato, ma una volontà politica di proseguire su questa 
strada. 

Parliamone … da  pag. 1  

Lirica al Cinema Rex  e Piccolo Teatro 
♪    Giovedì 11 Novembre, ore 20.30Giovedì 11 Novembre, ore 20.30Giovedì 11 Novembre, ore 20.30Giovedì 11 Novembre, ore 20.30 

NABUCCONABUCCONABUCCONABUCCO  di Giuseppe Verdi in differita dall'Arena di Verona 

♪        Martedì 7 Dicembre, ore 17.00Martedì 7 Dicembre, ore 17.00Martedì 7 Dicembre, ore 17.00Martedì 7 Dicembre, ore 17.00 

LA VALCHIRIA LA VALCHIRIA LA VALCHIRIA LA VALCHIRIA di Richard Wagner  “prima” IN DIRETTA dalla Scala 
di Milano  

Al Piccolo Teatro è in programma inoltre la proiezione di un 

balletto classico 

♪        Martedì Martedì Martedì Martedì     28 Dicembre, ore 21.1528 Dicembre, ore 21.1528 Dicembre, ore 21.1528 Dicembre, ore 21.15    
 

IL LAGO DEI CIGNIIL LAGO DEI CIGNIIL LAGO DEI CIGNIIL LAGO DEI CIGNI        con il Royal Ballet - In differita dalla Royal 
Opera House di Londra 
 (interi euro 10 + diritti prev.   ridotti euro 8 + diritti prev.)  
Seguirà la programmazione di opere anche in INVERNO e 
PRIMAVERA (una al mese, da gennaio ad aprile: titoli da definire) 


