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Parliamone.......... Nicoletta Scalzotto
Carissimi amici,
questa edizione del notiziario esce come numero
speciale per dare spazio ad alcune novità ed
eventi che riguardano la vita del nostro circolo.
Nella quarta pagina troverete il logo pubblicitario
dell’agenzia di viaggi Viaggia con noi, con sede in
p.za Cavour, in quanto questa azienda di
comprovata professionalità e di lunga esperienza
nel settore, ha scelto di sponsorizzare la nostra
associazione con un consistente contributo
economico che ci permetterà di sostenere i costi
di alcune nostre iniziative in programmazione
anche per i festeggiamenti previsti in occasione
dei trent’anni del circolo.
Nelle pagine interne, abbiamo inserito le
“cronache” del viaggio culturale svoltosi dal 18 al
20 maggio a Vienna, la città mitteleuropea per
antonomasia, splendida capitale dal glorioso
passato imperiale.
La realizzazione di questa iniziativa ha richiesto
una complessa organizzazione poiché, nelle
premesse, avevamo concepito un programma
culturale piuttosto intenso che conciliasse più
obiettivi: arte, musica, cultura e amici viennesi…
senza peraltro diventare un tour de force ma che,
nel contempo, permettesse ai partecipanti di
scoprire i gioielli racchiusi nello scrigno di una tra
le più belle città europee.
… vistare la città, che nel 2012 festeggia il 150°
anniversario della nascita di Gustav Klimt,
Klimt il centro
storico, raccolto e accogliente come un salotto in
cui sono esposti i “pezzi” più preziosi di famiglia,
e gli scorci architettonici più suggestivi e vivere la
città della musica ovvero godere uno spettacolo
all’Opera di Stato, senza dubbio uno dei teatri lirici
più rinomati del mondo e, infine, incontrare
finalmente l’amico viennese Michael Tanzler, la
moglie Elisabetta, e i soci del suo circolo Amici del

belcanto.
Nelle pagine seguenti potrete leggere il dettagliato racconto di come si è
svolto il viaggio cuturale, tuttavia desidero soffermarmi sull’accoglienza
riservataci degli amici viennesi. E’ stato un incontro caloroso e preparato
con tale cura da farci ritrovare l’atmosfera dei nostri pomeriggi musicali, tra
affezionati amici che condividono le stesse passioni e hanno il piacere di
apprezzare insieme la bella musica e il cibo.
…. sarà veramente arduo per noi ricambiare, in occasione della loro visita
a Padova il 23 novembre… non fosse altro per il banchetto!
La prima esperienza all’estero è stata dunque così intensa, e talora anche
divertente per qualche immancabile piccola disavventura…
Segue a pag. 4
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Riceviamo e pubblichiamo una nota dal nostro amico e
stimato direttore artistico Gianfranco Danieletto. A lui vanno
tutta la nostra gratitudine e riconoscenza per l’instancabile
lavoro e la passione che ha profuso in questi anni per la
crescita del Circolo nonché per la tenacia con cui si impegna
per diffondere l’amore per la lirica anche tra i giovani.
Il Direttivo
Cari amici Soci,
la mia lunga permanenza nel Circolo, grazie al vostro
apprezzamento, è stata una gratificante esperienza che mi
ha accompagnato per un lungo percorso della vita ma
inesorabilmente arriva il momento che anche le cose più
care giungono al naturale traguardo. Il preambolo è per
annunciarvi che, malgrado il nuovo Direttivo, per
dimostrarmi la sua stima, mi abbia confermato l’incarico di
Direttore Artistico, [l’assegnazione del ruolo di Direttore
Artistico è un atto interno del Direttivo] sento l’obbligo di
rinunciarvi lasciando il ruolo a Salvatore Margarone che ha
già dimostrato, in questo breve periodo, le conoscenze e
l’impegno per proseguire il solco tracciato e che certamente
approderà a nuovi traguardi con forte beneficio per tutto il
Circolo. Aggiungo che ciò non vuole assolutamente
preludere a un mio disimpegno, assicuro invece che onorerò
la fiducia che molti di voi mi hanno dimostrato negli anni,
collaborando per la realizzazione del programma delle
attività previste, facendo tesoro dell’esperienza accumulata
in tanti anni. Informarvi di questa mia decisione ha il solo
scopo di riconoscere il merito a chi spetta ma soprattutto a
evitare di innescare supposizioni inutili, così deleterie per
ogni Associazione, proprio quando il Circolo, grazie anche
alla dinamicità della nuova presidenza, si appresta a
impegnative realizzazioni e ha bisogno del vostro sostegno
e della vostra partecipazione. Gianfranco Danieletto

Abbiamo organizzato
Palazzo Zacco Armeni - Circolo Unificato dell’Esercito
♪ Domenica 1 Luglio – ore 18.00
La Traviata, rappresentazione in forma semiscenica del
capolavoro assoluto del genio musicale di Giuseppe Verdi.
Le famose melodie del capolavoro verdiano aleggeranno nei
locali e nel giardino di Palazzo Zacco Armeni, sede del Circolo
Unificato dell’Esercito e una voce recitante narrerà le vicende
di Violetta ed Alfredo a mo’ di trait d’union tra le più belle ed
immortali pagine musicali. Il soprano Irene Patta sarà la
protagonista della serata in compagnia di Alfredo,
interpretato da Dario Magnabosco, e Maurizio Leoni, papà
Germont. Al pianoforte, Cristina Ceravolo , la narrazione è
affidata alla voce di Silvia Piacentini. Realizzazione a cura del
M° Enrico Rinaldo, docente di canto del Conservatorio di
Castelfranco, Mario Piotti curerà la regia della serata.
E’ gradita la prenotazione ai numeri:
349 8026146 - 346 8856322
Segue a pag. 4
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Wien ist anders 1818-1919-20 Maggio 2012
Maria Grazia Fabbri Colabich

Otto del mattino del 18 maggio 2012. Il tempo è accettabile:
un po’di vento dispettoso, qualche nuvola in cielo, ma niente
pioggia. Il nostro pullman parte (quasi puntuale) dal Prato
della Valle. Va subito detto che questo breve viaggio a Vienna,
per noi melomani incalliti, è incredibilmente importante perché
lo scopo principale, per questa volta, non è la visita della
grande capitale (che abbisognerebbe di ben più lungo
tempo), ma bensì la possibilità di assistere ad un’opera lirica
in uno dei più prestigiosi e grandi teatri del mondo: la
“Staatsoper”. Impresa tutt’altro che facile e, chi ha
consuetudine con i teatri importanti e anche non importanti,
sa benissimo a quali difficoltà si va incontro per ottenere i
posti. Per mesi, la nostra Presidente, ha dovuto seguire la
“trattativa” per avere la prenotazione, fortunatamente per
tutti, i contatti stretti con un’associazione musicale di Vienna,
hanno reso meno arduo il suo percorso. Così, ottenuto il tanto
sospirato scopo, ora siamo felici e ansiosi di andare ad
ascoltare una musica “nuova e diversa” per il nostro orecchio.
R. Wagner infatti non ci è poi così familiare ed è per questo
che, con coscienza, durante il viaggio ci prepariamo
studiando, per quanto possibile, “L’Olandese Volante” (o, se
preferite “Il Vascello Fantasma”), l’opera wagneriana a cui,
appunto, assisteremo.
Intanto il pullman va: Udine-Tarvisio-Klagenfurt-Graz (con
breve sosta-pranzo) e poi finalmente Vienna. Lasciati i bagagli
all’Ananas Hotel, la guida Francesca ci conduce con la
metropolitana proprio nel cuore della città (l’Innere Stadt)
dove, imponente, si erge la cattedrale di S.Stefano, simbolo di
Vienna e tra i più significativi esempi di architettura gotica in
Europa. Rapido sguardo all’immenso, suggestivo interno
brulicante di turisti e poi un altrettanto frettoloso passaggio
davanti alla famosa “Colonna della Peste” in stile barocco.
Un’occhiata al dedalo di vie e vicoli che dalla vasta piazza si
dipartono precede il rientro all’Hotel.
Il tempo (poco) di rinfrescarci e, con il nostro pullman, si
corre alla volta del ristorante Fuhrgassl-Huber, dove l’amico
Michael ha prenotato una cena “luculliana” per i soci della sua
associazione musicale e per noi. Ha scelto bene il buon
Michael: la località è “Neustift am Walde”, in un tranquillo
quartiere esterno a Vienna e, come dice il nome, vicino alle
verdi colline. Arrivandoci, abbiamo di certo lasciato alle nostre
spalle una bella zona residenziale, con ricche ville immerse in
una fitta vegetazione. Prima della cena, Michael ha voluto
offrirci un piccolo concerto e persino, gentilmente, canzoni
napoletane. Tra le voci proposte, ci rimarrà per sempre nella
mente e nel cuore, quella di un’avvenente, giovane soprano
con il suo dolcissimo, struggente “Canto alla Luna” (da
Rusalka di Dvořák). Un gioioso Inno a Vienna ( a più voci) e la
solenne promessa di un arrivederci a Padova, chiudono la
simpatica performance.
L’indomani, 19 maggio, si approfitta delle ore libere per
vedere ancora qualcosa di questa metropoli: punto di
convergenza di mondi tanto diversi. Credo nessuno possa

rimanere insensibile al passato storico-culturale di questa
città, il visitatore ne rimane ineluttabilmente “sommerso”. Uno
slogan turistico suona così:“Wien ist anders” (Vienna è
un’altra cosa) ed è proprio vero. Ma, mi accorgo che sto
divagando e, troppe davvero, sarebbero le storie da
raccontare! Torniamo alla mattina di quel secondo giorno in
cui ci dividiamo in due gruppi: l’uno si dirige al castello
imperiale di “Schӧnbrunn” (fastosa residenza estiva degli
Asburgo), l’altro, che già conosce le ricche sale della
Versailles Austriaca, dopo una visita curiosa ad un abbastanza
deludente “Mercato delle Pulci”, si fionda all’interessante
palazzina della “Secession”: autentico manifesto
architettonico del movimento da cui prende il nome. A fine
ottocento era sede espositiva dei giovani talenti emergenti
come: K. Klimt, J. Offmann, J. Olbrich e C. Moll. Bombardata nel
’45 e, ricostruita parzialmente, oggi ha ripreso la sua
funzione, appunto, ancora come centro espositivo di arte
moderna. Circa all’ora di pranzo, i due gruppi si riuniscono e i
più golosi fra noi (tra cui la sottoscritta), non hanno resistito
al richiamo della “Sacher Torte” e si sono catapultati alla
famosa pasticceria Demel e fatti spudoratamente fotografare
accanto a una sequela dei meravigliosi “storici” dolci al
cioccolato, noti in tutta Europa. Poco più tardi (in piena,
democratica libertà), mentre un piccolo gruppo visitava la
Chiesa dei Cappuccini con, nella cripta, le spoglie mortali degli
Asburgo, altri si meravigliavano dell’incredibile ricchezza della
Biblioteca Nazionale e altri ancora preferivano vagare per le
larghe, principali vie ammirandone gli antichi, imponenti
palazzi. Nuova sosta all’Hotel e finalmente, a sera, il grande
atteso evento: davanti a noi s’innalza il maestoso edificio neorinascimentale della Staatsoper con i suoi più di duemila posti
a sedere che emozione entrare da spettatori in questo tempio
della lirica! Degna di tanta fama, l’esecuzione de ” L’Olandese
Volante”. L’orchestra è magistralmente condotta, le voci sono
belle, le scene più che adeguate, sapienti i giochi di luce e gli
effetti speciali, la regía equilibrata. Ascoltiamo, sorpresi e
affascinati la coinvolgente musica di R. Wagner, quasi
scoprissimo con stupore solo ora la grandezza di questo
autore. Restiamo frastornati e soprattutto increduli della forte,
imprevista emozione che lo spettacolo ha suscitato in noi. Ne
discutiamo ancora animatamente nel mentre consumiamo la
veloce cena, che ne è seguita, al ristorante italiano “Al
Caminetto”. Poi, tutti a letto: è tardi e troppe emozioni in un
sol giorno stancano il fisico.
Il 20 maggio è l’ultimo nostro giorno e, prima di partire,
un’altra piacevole sorpresa: la Hundertwasserhaus. Il moderno
complesso abitativo e fantasiosa, cromatica creazione del
cosidetto “ecologismo onirico” del pittore e architetto
Hundertwasser. Ma poi perché stupirci? Dove, se non a
Vienna, esiste un pluralismo di stili e forme così sorprendente
in cui, passato e presente riescono a convivere in un così
“armonioso disaccordo”? E, a questo proposito che dire di
Uno City, colossale avveniristico insieme d’uffici in vetro,
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cemento e acciaio, vera e propria città nella città? Quando il
nostro pullman ci ha condotti sin lì, stentavamo a credere che
l’umana audacia potesse arrivare a tanto. Ancora una volta
presente e passato, brutalmente, ci aggrediscono e davvero
consola veder scorrere nelle vicinanze, il vecchio, tranquillo
Danubio: muto, tollerante testimone di tanta temerarietà. La
grande ruota panoramica del Prater, celebre, vasto parco, già
riserva imperiale di caccia, ci riporta di colpo all’Imperatore
Giuseppe II che, generosamente, nel 1766 lo volle aperto al
popolo.
Prima di lasciare Vienna, un’ultima gemma di questo inesauribile
tesoro: il Belvedere. Composto di due palazzi uniti da un lungo
giardino, fu elegante residenza principesca. Oggi, le sale della
palazzina superiore, ospitano una mostra eccezionale: davanti a
noi i quadri di O. Kokoschka, G. Klimt, E. Schiele e altri moderni.
Per la straordinaria bellezza e originalità la loro fama ha
giustamente varcato i confini di questa terra. E’ con questa

Elisabetta e Michael
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indimenticabile visione che, con il paziente pullman, ci
accingiamo a rientrare nella nostra “piccola” Padova (mai
così piccola!). Ringrazio, a nome di tutti i partecipanti,
oltre che il giovane, prudente autista, tutti coloro che si
sono prodigati per rendere il viaggio più piacevole (leggi
la presidente N. Scalzotto, P. Giulini, G. Iaccarino) e in più,
un grazie particolare, per l’apprezzato intervento musicaltecnico al M° S. Margarone.
Amici, siamo arrivati! Una pioggia battente ci accoglie in
Prato della Valle, ci salutiamo frettolosamente,
recuperando i bagagli sotto l’acqua: alzando la testa ormai
bagnata, scorgo le familiari cupole di Santa Giustina. Beh!
Però, mi dico, anche
noi abbiamo una
grande, grandissima
piazza!

Giuseppe
Giuseppe
...il nostro
… il nostro
fotografo
fotografo
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da doverla condividere con voi e pensare di ripeterla al
più presto!
Infine, anticipiamo la programmazione prevista per la prossima
stagione 2012-2013, realizzata dal nostro consulente artistico
Salvatore Margarone, affiancato da chi ha ricoperto, nell’ultimo
ventennio, il ruolo di direttore artistico, Gianfranco Danieletto.
Dopo un anno ricco di eventi, anche importanti, concludiamo gli
appuntamenti a luglio con la rappresentazione di un’opera….,
cimentandoci nuovamente in un progetto che da tempo era
rimasto solo nei ricordi… è solo un assaggio di ciò che
troverete nel nostro “cartellone”, a partire da settembre.
Buone vacanze! ☺
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Stagione lirica al Teatro Verdi

Stagione ricca di eventi quella che si preannuncia per la nostra città. Abbiamo
incontrato il direttore artistico Federico Faggion che ci ha anticipato in
anteprima le tante novità che ci aspettano già… da luglio!
La programmazione si apre infatti il 29 e 31 luglio,
luglio nella cornice del Teatro
Giardino di Palazzo Zuckermann,
Pasquale, opera buffa in tre atti di
Zuckermann con Don Pasquale
Gaetano Donizetti, in forma di concerto con l’Orchestra
Orchestra di Padova e del
Veneto,
Veneto diretta da D. Zimbello. A ottobre riprende la stagione con un cartellone
tutto verdiano, quale anticipazione del bicentenario della nascita del grande
compositore: nei gg. 19, 20, 21,
21 sarà in scena La traviata di G. Verdi, opera
tra le più celebri e amate di Giuseppe Verdi, con regia, scene e costumi di Ugo
de Ana.
Ana
Il 23 e il 27 dicembre ritorna la regia di Stefano Poda con un nuovo
allestimento di Nabucco, la terza opera (il titolo originale completo è
Nabucodonosor) di Giuseppe Verdi e quella che ne decretò il successo.
Agenzia viaggi VIAGGIA CON NOI
La società, che conta oltre 50 punti vendita diretti in Italia, ha E… a ottobre riprende il via la 26° edizione del concorso Iris Adami
aperto ad inizio anno in centro storico a Padova la propria filiale. Corradetti, rimasto in standby per un anno per le note difficoltà economiche
che hanno investito tutto il mondo dello spettacolo.

Grazie all’ appartenenza ad uno
dei più grandi gruppi distributivi
italiani, potrà fornire ai soci del
Circolo un’ampia offerta di prodotti
e servizi con un ottimo rapporto
qualità/prezzo. Professionalità ed
esperienza saranno a disposizione
per organizzare i futuri eventi
turistico-culturali, o per le
esigenze personali dei soci. L' agenzia VIAGGIA CON NOI offre
una selezionata gamma di proposte rispondenti alle esigenze di
una clientela eclettica, attenta ai valori e ai contenuti del viaggio.
A disposizione potrete trovare personale qualificato che ha
maturato capacità ed esperienza per poter gestire tutte le
attività che ruotano attorno all'organizzazione di un viaggio, che
risponde a tutte le aspettative di qualità ed economicità.
Scegliere l'agenzia VIAGGIA CON NOI come partner per il proprio
viaggio vuol dire preferire la qualità, l'assistenza puntuale e
continua, la comodità di un viaggio, affidandosi a chi ha fatto
delle vacanze altrui, il proprio mestiere.
Vi aspettiamo!
Direttivo
Presidente:
Presidente Nicoletta Scalzotto
Vicepresidente: Simonetta Flaùto Valveri
Vicepresidente
Tesoriere: Arturo Pimpinato
Direzione artistica: Gianfranco Danieletto, Salvatore Margarone
Segreteria: Wilma Nalon
Organizzazione eventi: Daniela Mario, Giuseppe Iaccarino,
Mariangela Molinari, Paolo Lerro
Contatti e prenotazioni
N. Scalzotto tel. 3356303408
S. Flaùto Valveri tel. 349 8026146 - S. Margarone tel. 346
8856322
Wilma Nalon, segretaria tel. 049 864 5988
Sito web: http://www.circolodellalirica.it
ufficiostampa@circolodellalirica.it - presidente@circolodellalirica.it
Iscrizioni e rinnovi: €35 (€60 per le coppie)
- CC : Circolo della Lirica, - Padova - Banca Antonveneta
IBAN: IT 94 U 05040 12115 000000239350 - Banca Antonveneta
- Negozio: Fidl and Flink decorazioni P.za dei Signori n. 44 – Pd

2012--2013
Programmazione del Circolo 2012
La Stagione Concertistica si aprirà a settembre 2012 e si concluderà a giugno
2013 con un importante Gran Galà per festeggiare i 30 anni di attività del
Circolo. Nel calendario sono previsti, come da tradizione, i concerti con
cadenza mensile; collaborazioni con i Conservatori di Padova, Verona e
Castelfranco V.; conferenze nell’ambito del bicentenario Verdiano; scambi
culturali con associazioni estere; concerti per la Comunità Armena e … molti
altri appuntamento sotto elencati.
A ciò si aggiungeranno le uscite: il viaggio di 3 giorni e alcune visite culturali.
La prima a Parma, città d’arte e musica, domenica 16 settembre, in
occasione del bicentenario verdiano, per vistare il teatro Farnese gioiello
ligneo di Giovanni Battista Aleotti, e il Teatro Regio e molto altro ... nonché
gustare la ghiotta cucina emiliana.
Chi volesse, può già prenotare. Nel prossimo numero il programma.
Calendario appuntamenti
♪ 29 Settembre - CONCERTO D'OPERA, con gli Allievi della Masterclass di
canto condotto da: A. Althoff Pugliese, canto e S. Vizioli, regia
♪ 21 ottobre - CONCERTO D'OPERA, con i vincitori delle borse di studio del
26 ° concorso Iris Adami Corradetti
♪ 17 Novembre - CONCERTO D'OPERA, artisti da definire
♪ 23 Novembre - CONCERTO D’OPERA, con la partecipazione
dell'associazione "Amici del Bel Canto" di Vienna
♪ 14 Dicembre - CONCERTO DI NATALE, Auditorium Pollini, per organo e
soprano, con G. Libertucci – Organista della Basilica di S. Pietro in Vaticano
♪ 20 Gennaio 2013 CONCERTO D'OPERA, artisti da definire
♪ 17 Febbraio 2013 CONCERTO D'OPERA, Arie da Camera dell'800 con
Annunziata Lia Lantieri, soprano e Luisa Zecchinelli, pianoforte
♪ Marzo 2013 CONCERTO DI PASQUA con orchestra: Stabat Mater di G.
Pergolesi - Chiesa di S. Croce - con Alessandra Raponi, soprano e Katia
Castelli, mezzosoprano – Roma
♪ MARZO 2013 Conferenza-Concerto per il Bicentenario Verdiano
Sala degli affreschi (Oratorio) – Chiesa di S. Croce - Padova, Relatore Dott.ssa
Natalia Di Bartolo- artisti da definire
♪ 21 Aprile 2013 CONCERTO D’OPERA, con Annarita Gemmabella,
mezzosoprano - musica di Rossini, Verdi, Donizetti, Bizet, Gounod
♪ 19 Maggio 2013 CONCERTO D'OPERA - in abbinamento al Premio “Amico
dell’Anno 2013” - con Monica Cucca, soprano, Matteo Sartini, tenore musiche di Verdi, Puccini, Mascagni
♪ Giugno 2013 PREMIO ALLA CARRIERA e GALA' LIRICO con Orchestra in
occasione del trentennale del Circolo della Lirica

VIAGGIA CON NOI S.r.l. Gruppo ROBINTUR Piazza Cavour, 13, 30122 Padova
Tel. 049 661078 Fax. 049 8252390 padova@viaggiaconnoi.it

