
  
Il Concorso “Iris Adami Corradetti” 2010 Il Concorso “Iris Adami Corradetti” 2010 Il Concorso “Iris Adami Corradetti” 2010 Il Concorso “Iris Adami Corradetti” 2010 
…il giorno dopo …il giorno dopo …il giorno dopo …il giorno dopo     
 
Ogni anno, quando sta per iniziare il concorso, si 
entra in fibrillazione; ci si domanda se ci saranno 
sufficienti iscritti, se la commissione sarà tutta 
presente, se ci saranno contestazioni per chissà 
quale ragione, se, insomma, si arriverà alla fine 
senza intoppi e senza disguidi. Poi, durante lo 
svolgimento, qualche problemino sorge sempre, ma 
per fortuna mai situazioni tali da non essere 
superabili col buon senso e, ormai, con l’esperienza 
acquisita. Si giunge così alla serata finale, la gran 
festa in teatro, l’agitazione dei concorrenti che 
vedono il traguardo vicino, ma la competizione è 
dura perché la qualità è tanta e i premi sono solo tre, 
più le più borse di studio meno consistenti anche se 
sempre ambite. 
Il presentatore è brillante e intrattiene il pubblico, ma 
la febbre dietro le quinte sale e l’agitazione coinvolge 
tutti al punto che, dopo la proclamazione dei vincitori 
e i brevi commenti di rito, i fiori per la presidente 
della commissione non vengono quasi mai offerti 
pubblicamente perché miseramente dimenticati su un 
tavolino, fra la confusione generale.  
È bella però quella confusione è quasi il compimento 
di un rito, come un esplodere di emozioni contenute, 
come il botto finale dei fuochi d’artificio: prima il 
silenzio poi i tre colpi che rompono l’incantesimo. C’è 
chi ride, chi piange, chi in mezzo alla confusione 
generale se ne va sconsolato e non riesci neppure a 
consegnargli l’attestato di finalista perché la sua 
attesa è finita e le sue speranze disilluse. È un 
momento liberatorio per tutti, ma anche l’amarezza 
per molti e noi che abbiamo seguito inevitabilmente il 
loro percorso in quella settimana sentiamo di 
condividere, anche se silenziosamente, perché non si 
fa il tifo per nessuno, la loro delusione che 
naturalmente è fisiologica in ogni competizione. 

I risultati che tutti conoscerete già, ma che è giusto ricordare sono stati i 
seguenti: 
∗ 1° premio al Basso Goran Juric (serbo) 
∗ 2° premio al Soprano Elisabeth Stevens (americana) 
∗ 3° premio al Mezzosoprano Romina Tomasoni 
Borse di Studio: 
* Fondazione Lucia Valentini Terrani al soprano Laura Macrì (20 anni) 
* Soci del Circolo della Lirica a Laura Macrì 
* Soci del Circolo della lirica al tenore Luciano Ganci  
* Patrizia del Sero in memoria della madre Liviana Licheri Del 
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La segreteria informaLa segreteria informaLa segreteria informaLa segreteria informa 

Abbiamo  organizzatoAbbiamo  organizzatoAbbiamo  organizzatoAbbiamo  organizzato    
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 
    

♪ Venerdì 26 novembre, ore 16.00 
Sede del Circolo, Via Vecellio 75 - Padova 
Greta Garbo, esperta,  presenterà lo spettacolo in 
un incontro dedicato solo ai partecipanti all’evento  
 

♪ Giovedì 2 dicembre, ore 16.30  

 MOMIX Remix - balletto  – Teatro Toniolo   
MESTRE, costo 36€  
Partenza dalla stazione ferroviaria: ore 14,32 
  

 PROSSIMI INCONTRI 
Circolo Unificato dell’Esercito, Prato della Valle    
 

♪    Domenica 19 dicembre, ore 16.00   
Tradizionale Concerto degli Auguri Concerto degli Auguri Concerto degli Auguri Concerto degli Auguri con Antonello 
Ceron, tenore, e un soprano del concorso 
Corradetti; al pianoforte Bruno Volpato. 
ll concerto sarà l'occasione per scambiarci gli 
auguri e concludere insieme un anno denso di 
appuntamenti e di impegni che ha visto il nostro 
Circolo, sostenuto come sempre dall’affetto dai 
Soci,  impegnato per offrire momenti di grande 
musica e battersi per la difesa della tradizione 
lirica nel nostra città! 
 

♪    Domenica 20 febbraio, ore 16.00   
 Concerto Lirico e presentazione dell’ultimo libro 
del musicologo e amico del Circolo Paolo Padoan Paolo Padoan Paolo Padoan Paolo Padoan 
dal titolo Momenti di preghiera e di implorazione 
nell’Opera Lirica - Soprano Maria Grazia Pani. 
    

Segnaliamo 
♪ Sabato 4 dicembre, ore 21.00, teatro cinema 
Marconi  - Piove di Sacco  
“A ben vedere tutto è musica”  
Concerto sinfonico - Orchestra giovanile della 
Saccisica Saccisica Saccisica Saccisica ––––direttore Nicola Simoni, Renata Nicola Simoni, Renata Nicola Simoni, Renata Nicola Simoni, Renata 
Benvegnù al pianoforte 
♪ Domenica 26 dicembre, ore 17.00 
Tradizionale Concerto di Santo Stefano  Tradizionale Concerto di Santo Stefano  Tradizionale Concerto di Santo Stefano  Tradizionale Concerto di Santo Stefano  ----    Codevigo 
Con Chiara Angella , soprano e Silvio Zanon, 
baritono    
 

Lirica al Cinema Piccolo Teatro 
♪        Martedì 7 Dicembre, Martedì 7 Dicembre, Martedì 7 Dicembre, Martedì 7 Dicembre, ore 17.00 
LA VALCHIRIA LA VALCHIRIA LA VALCHIRIA LA VALCHIRIA di Richard Wagner  Segue a pag. 4 Segue a pag. 4 

Parliamone ... 
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Mara Zampieri Presidente 

Mara Zampieri e i vincitori 

Elisabeth Stevens,  Goran Juric,  Romina  Tomasoni 

Mara Zampieri, finalisti e Soci del Circolo  

Patrizia Del Sero, Silwia Krizyek, Marco Pozza 

Presidente e Direttivo delCircolo con Laura Macrì 

Un momento della premiazione con A.Terrani e M. Zampieri e G. Pisani 

Alcuni giurati 



CircoloCircoloCircoloCircolo della Lirica di Padova della Lirica di Padova della Lirica di Padova della Lirica di Padova    

 Difendere la musica lirica e diffondere la sua conoscenza è 
sempre un atto di coraggio. Verso un genere musicale che non 
riceve l’attenzione che merita, pur essendo stata la guglia più 
alta della cultura italiana dell’800. Un vero genere che si 
diffuse in tutti gli strati della società fino a diventare, per quelli 
più bassi, l’unica fonte letteraria conosciuta.  
 Lo dimostra anche il ricco saggio di Paolo Padoan “Momenti 
di preghiera e di implorazione nell’opera lirica” (Ed Insieme, 
Terlizzi, 2010, pp. 406, 20,00 euro). Lo studioso chioggiotto 
raccoglie in quasi 400 pagine i testi dei libretti che si 
riferiscono al sovrannaturale, ordinando li nelle varie tipologie, 
dalle implorazioni di perdono alle invocazioni non cristiane. 

Una cavalcata che parte dall’Alcina di Haendel (1735) al Rosario di Jacopo Napoli del 
1911. “Non mi aspettavo di raccogliere un numero così ampio di esempi. Quando c’era 
una situazione difficile, una barca che affondava, una morte e così via, i protagonisti 
dell’opera si appellavano sempre alla divinità”, spiega Padoan, già autore di diversi 
saggi sui cantanti lirici veneti. Il volume porta la prefazione di Renato Bruson. “Librettisti 
e compositori sapevano bene che, in situazioni del genere, potevano dar vita a melodie 
di grande e coinvolgente effetto”, racconta il grande baritono padovano. Padoan 
seziona meticolosamente i libretti lirici.  
Oltre a fornire esempi di devozione ormai scomparsi, si scopre che nei melodrammi la 
preghiera fornisce spesso un’occasione, un mezzo per introdurre un nuovo svolgimento 
dei fatti.  L’aria più famosa? «Direi l’”Ave Maria” dell’Otello di Verdi. La sentivo cantare 
dai nostri nonni. Il melodramma veniva subito recepito da tutte le classi e costituiva un 
eccezionale veicolo di trasmissione anche di modi di dire. Un patrimonio che non deve 
andare perduto», conclude Padoan.   
 

Corriere del Veneto, martedì 26 ottobre 2010 

Devozione e lirica  Devozione e lirica  Devozione e lirica  Devozione e lirica  ---- Padoan raccoglie i testi più famosi Padoan raccoglie i testi più famosi Padoan raccoglie i testi più famosi Padoan raccoglie i testi più famosi    

Momenti di preghiera  e di implorazione nell’opera lirica Momenti di preghiera  e di implorazione nell’opera lirica Momenti di preghiera  e di implorazione nell’opera lirica Momenti di preghiera  e di implorazione nell’opera lirica     
 C’è chi, tra i profani di musica operistica ma anche fra i cosiddetti “loggionisti” più incalliti, fra i brani 
“religiosi” delle opere conosce tutt’al più la celeberrima “Ave Maria” da “Otello” o il coro “O Signore dal 
tetto natio” dal “Nabucco” o l’invocazione di Leonora a “La Vergine degli Angeli” da “La Forza del 
destino”, tutte opere verdiane. E invece, a sorpresa, “Momenti di preghiera e di implorazione nell’opera 
lirica”, come recita il titolo di questo volume, sono disseminati incredibilmente a iosa in moltissime 
opere. Li ha saputi cercare, catalogare, commentare, recensire e raccogliere, con invidiabile pazienza - 
il compito era tutt’altro che facile - Paolo PadoanPaolo PadoanPaolo PadoanPaolo Padoan, un esperto nel campo della lirica e collaboratore del 
nostro giornale, colmando così una lacuna che nessuno finora aveva affrontato. L’autore ha passato in 
rassegna decine e decine di opere liriche, scoprendo imprevedibili preghiere, invocazioni, implorazioni, 
inni di lode a Dio o ad altre divinità, canti, ecc. ecc., ignoti ai più o che sono passati sotto silenzio per 
noncuranza ovvero per disattenzione.  

Questo libro perciò è un unicum nel suo genere e potrà essere di valido ausilio a studiosi e motivo 
di curiosità per gli amanti della lirica. È questa una piacevole sorpresa perché la preghiera è, come 
anche la musica, elevazione dello spirito. Non di rado questi “momenti” aiutano a dar risalto 
psicologico o drammatico o inconfondibilmente religioso alle vicende contenute nel melodramma, 
ma alcuni di essi sono autentiche occasioni musicali di prestigioso livello proposte da musicisti (e 
anche da librettisti) di grande notorietà. L’autore non tralascia nessuno di questi “momenti”, 
suddividendoli per “categorie”, un vastissimo repertorio recensito e inquadrato attraverso brevi 
cenni biografici sugli autori e sulle trame delle opere. Il tutto si conclude con l’elencazione completa 
degli autori stessi, dei librettisti e con la cronologia delle opere riportate. Un libro che, pur 
essendo opera di un “esperto”, è accessibile a tutti, con la speranza, appunto, com’egli scrive, 
“che dalla lettura dei testi si passi successivamente al conseguente necessario ascolto della 
musica, cui essi sono strettamente collegati”.  
da    Nuova scintilla, 5 settembre 2010    
PAOLO PADOAN, Momenti di preghiera e di implorazione nell’opera lirica,  Ed insieme”, Terlizzi 
(BA), 2010, pp. 406, Euro 20,00.   

Alessandro Zangrando Alessandro Zangrando Alessandro Zangrando Alessandro Zangrando  

 PAOLO PADOAN è nato e vive a 
Chioggia. Pur avendo conseguito la 
laurea in Scienze Naturali, elaborando 
la tesi in Biologia marina con il ch.mo 
prof. Umberto D’Ancona, ed insegnato 
per 33 anni nelle Scuole statali, si è 
interessato sin da giovanissimo al 
melodramma e, specificatamente, ai 
cantanti lirici del Veneto. Ha al suo 
attivo diversi articoli e pubblicazioni di 
carattere scientifico, fra cui La Laguna 
Veneta: inv i to a l l ’osservaz ione 
scientifica (Abano Terme, 1970, 1971, 
1980). Studioso della vocalità, ha 
collaborato e collabora tuttora con 
diverse riviste specializzate fra cui 
“Corriere del Teatro”, “l’opera”, “Gli 
Amici della Musica”, “The Record 
Collector”, ecc. Dal 1974 ad oggi 
contiamo oltre 30 pubblicazioni: saggi, 
monografie, trattati, insomma un 
panorama a tutto campo sul mondo del 
melodramma e dei suoi protagonisti. 
Ultima fatica, il libro che presenteremo 
e di cui sentiremo parlare dalla viva 
voce del nostra grande e stimatissimi 
amico in uno dei 

Segue a pag. 4 
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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 
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“prima” IN DIRETTA dalla Scala di 
Milano  
♪    Giovedì 23 Dicembre, Giovedì 23 Dicembre, Giovedì 23 Dicembre, Giovedì 23 Dicembre, ore 20.30     
Wiener Philharmoniker  Wiener Philharmoniker  Wiener Philharmoniker  Wiener Philharmoniker  ----    concerto sinfonico in 
differita dal Festival di Lucerna 2010 (brani di 
Bernstein, Orbòn, ravel, Rossini 
♪        Martedì Martedì Martedì Martedì     28 Dicembre, 28 Dicembre, 28 Dicembre, 28 Dicembre, ore 21.15  ---- Balletto Balletto Balletto Balletto    
IL LAGO DEI CIGNIIL LAGO DEI CIGNIIL LAGO DEI CIGNIIL LAGO DEI CIGNI        con il Royal Ballet  di Londra  
In differita dalla Royal Opera Theatre di Londra  
 Seguirà la programmazione di opere anche in INVERNO e 
PRIMAVERA (una al mese, da gennaio ad aprile: titoli da definire) 

Segue da pag. 1  Del Sero al soprano Silwia Krizyek . 
Il ricordo delle emozione e degli stati d’animo sono ancora 
presenti, ma più presente è già il timore per il futuro, quel 
futuro annunciato del concorso biennale, se così fosse sarebbe 
la fine di 25 anni di storia e di storie, perché ciò che è annuale 
e si fa slittare di un anno per pretesti i più vari ha già il suo 
destino segnato. Pensiamoci e non lasciamoci scippare ciò che 
è entrato nella storia e cultura della Città. Un’ultima nota 
dolente: negli ultimi due anni non abbiamo avuto il piacere di 
vedere sul palcoscenico a consegnare i premi che, pure sono 
offerti dal Comune di Padova, né l’Assessore alle Manifestazioni 
né tanto meno il Sindaco che dovrebbe essere il garante della 
continuità di una manifestazione gestita direttamente dalla 
Amministrazione comunale. Ringraziamo il prof. Giuliano Pisani 
attuale presidente della Commissione Cultura, il quale non solo 
non ha disatteso il suo amore per il concorso, ma si è 
adoperato perché il venticinquesimo anno di vita continuativa 
dello stesso non finisse nell’oblio e con la sua presenza ha 
tamponato egregiamente le altrui colpevoli, a mio avviso, 
assenze. 
 

Comunicazione 
Siamo felici di comunicare che la raccolta per le due borse di 
studio dei soci a Laura Macrì e a Luciano Ganci ha raggiunto la 
cifra di 1000 Euro. Questa è la dimostrazione della solidarietà 
dei soci che avvertono e condividono i sentimenti del direttivo 
nei confronti dei giovani che sono il futuro dell’Arte lirica. Grazie 
a tutti nella speranza che si possa ancora parlare di concorso 
anche il prossimo anno e in quelli a venire. 

 

Auguri  
 Il Natale è tempo di riflessione e di rinascita spirituale, ma è 
anche il tempo degli Auguri agli amici e conoscenti che si 
stimano e condividono sentimenti di gioia, di commozione, di 
serenità e di fraternità quali ci sentiamo noi, soci di un sodalizio 
uniti dallo stesso interesse per un’Arte che fa parte dell’eredità 
spirituale che i nostri Padri ci hanno trasmesso; quindi un 
augurio fraterno a tutti da parte del direttivo del Circolo con la 
certezza che nel 2011 saremo ancora tanti e anche di più a 
vivere insieme il sostegno alla nostra tradizione lirica.  

Parliamone … da  pag. 1  

Lirica al Cinema Rex -a breve la programmazione completa 
♪    Martedì 7 Dicembre, Martedì 7 Dicembre, Martedì 7 Dicembre, Martedì 7 Dicembre, ore 17.00 
LA VALCHIRIA LA VALCHIRIA LA VALCHIRIA LA VALCHIRIA di Richard Wagner  “prima” IN DIRETTA dalla Scala 
di Milano  
♪    Mercoledì 22 dicembre Mercoledì 22 dicembre Mercoledì 22 dicembre Mercoledì 22 dicembre ore 20.00 
LE NOZZE DI FIGARO di W. A. Mozart, In differita dalla Royal 
Opera House di Londra 
 

   Multisala Porto Astra - Padova 
  v. Santa Maria Assunta , 20 
    ♪        Martedì 14 Dicembre, Martedì 14 Dicembre, Martedì 14 Dicembre, Martedì 14 Dicembre, ore 20.45 ---- Riccardo Muti in  Riccardo Muti in  Riccardo Muti in  Riccardo Muti in 
concertoconcertoconcertoconcerto  - in diretta via satellite 

LA BETULIA LIBERATALA BETULIA LIBERATALA BETULIA LIBERATALA BETULIA LIBERATA di Niccolò Jommelli  - Concerto per quattro 
voci, coro e strumenti  - La proiezione sarà preceduta da 
un'introduzione che Muti ha registrato appositamente per 
consentire allo spettatore una più approfondita comprensione 
del titolo e dell'autore.  Cuore del progetto è il desiderio di 
diffondere la cultura della grande musica classica attraverso un 
ciclo dall'alto valore formativo e didattico che possa coinvolgere 
appieno il pubblico di tutta Italia offrendo per la prima volta al 
cinema momenti unici e preziosi. 

prossimi incontri. Padoan ha partecipato in più 
occasioni a trasmissioni operistiche promosse dalla RAI 
nazionale; ha tenuto conferenze, soprattutto nel Veneto, e 
presentato oltre 600 concerti; nel 1997, ha curato 
l’allestimento del Museo Civico “Martinelli-Pertile” presso il 
Castello di San Zeno, dove ha partecipato, quale membro della 
Giuria internazionale, alle prime tre edizioni del Concorso di 
canto (2003-05). Sempre nel 1997 ha curato anche la Mostra 
“Marcella Pobbe: 50 anni con la musica” nell’Odeo del Teatro 
Olimpico di Vicenza.  
Da diversi decenni collabora sia per la cronaca e sia per la critica 
musicale con il settimanale della diocesi di Chioggia “Nuova 
scintilla”;  e la rivista locale “Chioggia”; con “Il Messaggero di 
Sant’Antonio” di Padova ha pubblicato le biografie di Chiara 
d’Assisi, di Maria Goretti e di p. Raimondo Calcagno.  
Nelle sue variegate attività rientrano anche le lezioni di guida 
all’ascolto dell’Opera lirica presso l’Università Popolare di 
Chioggia, di cui è stato preside per quasi vent’anni. Nel 2005 ha 
ricevuto dal Sindaco di Chioggia dott. Fortunato Guarnieri un 
Attestato di Riconoscimento “per il contributo offerto 
alla conoscenza e alla divulgazione del patrimonio 
artistico della città” e nel 2009 gli è stato assegnato 
dal Rotary Club il Premio Un lavoro, una vita “per la 
sua professionalità, per l’instancabile attività 
didattica, per il profondo interesse allo studio e alla 
diffusione della cultura musicale”. 
 

Segue da pag. 3  


