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Athos Tromboni ospite al Circolo della Lirica 
 
È  s t a t o  u n 

pomeriggio molto 
interessante quello di 
d o m e n i c a  1 6 

n o v e m b r e  a l l a 

presenza di un 
graditissimo e atteso 

ospite: il presidente 

dell'Unione Nazionale 
Circoli e Associazioni 
Liriche e Musicali, 
Athos Tromboni , 
giornalista e critico 

musicale, che ci ha 
intrattenuto con 
u n ’ o r i g i n a l e 

conferenza dal titolo 
L'evoluzione del 

virtuosismo vocale nell'Opera dal barocco al 
verismo. 
Dopo il saluto ai presenti del col. Carlo Traversa - 
nuovo direttore del Circolo Unificato dell'Esercito 
che subentra al col. Franco Annecchini - il 

relatore ha analizzato e commentato quanto la 
voce umana, utilizzata come strumento musicale, 

abbia compiuto prodezze da destare 
ammirazione e meraviglia nei secoli, passando 
dal "recitar cantando" del Cinque/Seicento, al 

"canto fiorito" dell'epoca classica e preromantica, 
al "canto angelicato" del periodo romantico, per 

arrivare al "canto spinto" del realismo verista. 

Illustrato il significato del termine virtuosismo - 
così come è definito nei dizionari della lingua 
italiana e in quelli di musicologia, ovvero come 
vocabolo nato in Italia nel Cinquecento, citato in 

una lettera di Giovanni Pierluigi da Palestrina al Duca di Mantova dove 

viene definito virtuoso il maestro di cappella Jaches de Wert - il relatore 
ha arricchito la presentazione con numerosi esempi musicali, tratti da 
interessantissimi  video e incisioni interpretate dai grandi cantanti del 

recente passato e del presente, specialisti del loro repertorio 
d'adozione.  
La selezione delle arie d’opera ha offerto al pubblico, 
numeroso e attento, un repertorio raffinato, anche di 
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La segreteria  

informa 

 

Rinnovo del tessera associativa 2014/2015 
Per color che non avessero ancora provveduto, 
ricordiamo  le modalità del rinnovo: versamento, 
su C.C. bancario (vedi IBAN pag.4) o pagamento 
diretto al nostro tesoriere A. Pimpinato nel corso 
dei primi appuntamenti musicali. Portare la 
tessera per registrare/aggiornare l’iscrizione !  
  

Comunicazione 
Domenica 12 aprile, nel corso dell'annuale 
Assemblea dei Soci, si svolgeranno le elezioni per 
il rinnovo degli Organi sociali: Presidente, 
Direttivo, Collegio Probi Viri, Revisori dei Conti.  

Al fine di ottimizzare al meglio l’organizzazione, 
sarebbe utile ricevere per tempo le candidature a 
ricoprire le cariche elettive. Coloro che intendono 
proporsi devono rendersi disponibili per una 

collaborazione operosa e proficua all’interno del 
Direttivo, impegnandosi a partecipare alle riunioni 
del CD - una al mese da settembre a giugno - e a 

contribuire allo svolgimento degli eventi, alle 

attività organizzative  e/o amministrative. 
Telefonare o scrivere alla Presidente entro metà 
febbraio  

Vi aspettiamo numerosi !!! 

Abbiamo organizzato  
Circolo Unificato dell’Esercito  

Stagione  musicale 2014/2015  
Patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Padova 

e Città di Padova 
 

♪ Domenica 11 gennaio h.16.00 

Presentazione e approvazione bilancio 2014 

a cura del tesoriere Arturo Pimpinato.  
h. 16.30 Concerto lirico - Interpreti: ilbaritono 
uzbeko Tikhon Lashkin - segnalato tra migliori 
cantanti delle Audizioni 2014 - e il M° Bruno 

Volpato  con intermezzi pianistici  
 

♪ Domenica15 febbraio h. 16.00  
Spettacolo –concerto con i giovani  artisti della Scuola 
lirica Florenceopera di Firenze  del mezzosoprano 

Patrizia Morandini  
  

♪ Domenica 8 marzo ore h. 16.00  
Concerto lirico “Le donne nell’Opera”con il soprano 

lirico Sara Pegoraro e      
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Nicoletta Scalzotto 
 Festa degli auguri sabato 20 dicembre a Villa Italia 
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Uno scintillio di luci e una calda atmosfera natalizia hanno accolto 
i numerosissimi ospiti che sono giunti nel tardo pomeriggio di 
sabato 20 dicembre nell’elegante cornice di Villa Italia –  
completamente rinnovata la bellissima sala vetrata, che si affaccia 
nel parco, con eleganti arredi e un sofisticato gioco di luci - per la 

tradizionale Festa degli auguri e assistere al concerto e 
partecipare all’incontro conviviale. Ma la serata, così come da 
tempo progettata, ha subito un imprevisto cambio di programma. 

Era infatti in locandina una pièce curata dal regista veneziano 

Marco Bellussi dal titolo"Gershwin Only"; una serata interamente 

dedicata alla raffinatissima musica del compositore americano. 
Tuttavia, a causa di un’improvvisa indisposizione della cantante 

Giovanna Dissera Bragadin, lo spettacolo non è potuto andare in 

scena. Come ha dichiarato il regista "nel momento del bisogno ci 
sono gli amici, e al nostro grido d'aiuto ha risposto prontamente 
una grande amica, la signora 
Elisabetta Martorana, artista tra 
le più interessanti di questa 
generazione dotata di una rara 
voce capace di spaziare dal 
registro di mezzosoprano a 
quello sopranile".  

Gli ospiti sono stati subito resi 
partecipi della particolarità della 
situazione e ne è derivata una 
s e r a t a  s i n g o l a r m e n t e 
coinvolgente, in gran parte 

improvvisata e incentrata sul 
repertorio italiano e francese 

della seconda metà dell'800. I brani sono stati scelti, per così dire 
all'impronta, tra spartiti di Massenet, Bizet, Cilea e Mascagni. Marco 
Bellussi ha efficacemente introdotto le singole arie 

contestualizzandole sia tematicamente sia stilisticamente, 
arricchendo il percorso con aneddoti storici legati alle prime 

rappresentazioni delle singole opere.  Il mezzosoprano Elisabetta 
Martorana, avvolta in un elegantissimo abito da sera, ha affascinato 
il pubblico grazie alla sua voce brunita e dotata di intensa 

espressività. Al  pianoforte il maestro Alberto Boischio, preciso nel 

ruolo di accompagnatore e appassionato interprete del celebre 

intermezzo della Cavalleria Rusticana. Particolarmente apprezzata 
la scelta del programma dal pubblico che, alla fine del concerto, ha 

rivolto agli artisti lunghi applausi e richieste di bis.  

Graditissimo il ricco e prelibato buffet che ha preceduto l’ottima 
cena nel corso della quale i nostri soci e amici hanno ricevuto due 

“dolci omaggi natalizi”: uno offerto 
dal nostro sponsor, Andrea 

Ancarani - promotore finanziario 
Banca Mediolanum - presente con 
tutta la sua famiglia e un folto 

gruppo di amici, e uno dalla nostra 
Associazione. 

La lunga e festosa serata si è 
conclusa con lo scambio degli 
auguri e con l’appezzamento da 
parte di tutti i presenti agli 
organizzatori, per l’ottima riuscita 

dell’evento!  



Pagina 3 

Circolo della Lirica di Padova  

Emma Fanzago  
Fra i tanti allievi di Gilda Dalla 

Rizza va segnalato il nome di 
Emma Fanzago (Voltabarozzo di 
Padova, 27 agosto 1920), una 
delle sue prime, che vinse nel 
1941 il Concorso di Alessandria, 

debuttando subito in quella città 
con Pagliacci e Gianni Schicchi. 
Percorse poi una felice carriera 

in Italia con Traviata (Adria, 
1948 con Begali e Dino 
Mantovani), Bohème, L'amico 
Fritz, Madama Butterfly, Suor 

Angelica, Andrea Chènier, Manon Lescaut. Fu in tournée con 

Aureliano Pertile e, dopo la seconda guerra mondiale, si 
trasferì in Brasile ove svolse una notevole attività con un 
repertorio di soprano lirico-spinto. 

 

Attilio Barbieri  
Un breve cenno merita pure il 

tenore veronese Attilio Barbieri che 

passò al melodramma, su 
suggerimento di Giuseppe Borgatti, 

all’inizio degli anni ’20 del secolo 
scorso dopo aver cantato in 

primarie compagnie di operette. 
La padronanza scenica ed i buoni 
mezzi vocali lo fecero segnalare a 

Verona in Rigoletto, Un ballo in 
masche ra  e  in  Luc ia  d i 
Lammermoor (1922) e poi in La 

Wally (1925), a Lonigo in Andrea 
Chènier (1926). Cantò pure all’Arena (1924) in Andrea 
Chènier e al Regio di Parma in Aida (1929), riprendendo, in 
quest’ultimo teatro, Merli e Trantoul. 
Apprezzato da Zenatello, si trasferì successivamente in 

America ove morì in giovane età.  
 

Mario Ortica 
Ha studiato con Donati a Treviso, 
con Saffo Bellincioni a Venezia e 

con Cusinati a Milano il tenore 

Mario Ortica (Treviso 1928) che 

p o i  v o l l e  p e r f e z i o n a r s i 
ulteriormente con Aureliano 
Pertile.  Dopo il debutto avvenuto 
al Teatro Bonci di Cesena con 
Tosca nel 1950, si esibì in 

seguito a Como nel ’52 in 
Pagliacci e poi al Dal Verme di 

Milano in Wally. 

Paolo Padoan Artisti del passato: mini biografie 

Nella stagione 1953-54 alla Scala di Milano cantò nel Don 
Carlo verdiano a fianco della Callas e della Stignani e in 
Tosca con laTebaldi. 
Con la Callas canterà anche a Genova in Tosca (1954) e 
ancora alla Scala di Milano in Andrea Chénier (1955) 

Nel 1965 partecipa alla ‘prima’ del David di Milhaud. 
Si farà conoscere poi in spettacoli all’aperto a Caracalla, e 
successivamente al Maggio Fiorentino (Norma), a Lisbona 
(Fanciulla del West), al Metropolitan di New York (Don 
Carlo e Aida) e in tournée di concerti in tutta Europa e 

negli Stati Uniti. 
Ha partecipato inoltre ad una registrazione televisiva di 

Cavalleria rusticana, accanto a Valdengo e alla Gavazzi, 

mentre fra le sue registrazioni ‘audio’ si segnala quella dei 
Vespri siciliani con Anita Cerquetti, Tagliabue e Christoff del 
1955.  
 

Mario Pasquetto  
Dalla prolifica terra veronese 
proveniva anche il tenore 

Mario Pasquetto, “voce 

eminentemente drammatica, 

che percorreva tutta la 
gamma con una intensità di 

suoni davvero straordinaria e 
che sarebbe divenuta 
leggendaria se meglio 

educata e coltivata. Nelle sue 
felici serate stupiva nel 

Trovatore e in qualche altra 
o p e r a  c h e  r i c h i e d a 

generosità di suoni e cuore aperto, in piena espansione 

lirica. A Roma era stato notato da Umberto Giordano, che 
gli prodigò tutte le sue cure con l’intento di farne un 
interprete eccellente del suo Chénier. Ha cantato in diversi 

teatri italiani e d’Europa; poi partì per l’America”.(A. Gajoni-

Berti in Dizionario dei musicisti e cantanti veronesi (1400-1966), 

Verona 1966, p. 55.) Nel 1947 viene segnalato al Comunale di 
Lonigo in Cavalleria rusticana e all’Opera di Roma in 
Andrea Chénier, e nel ’48 ad Adria in Trovatore. 
 

Enzo Viaro  
Un bravo baritono era Enzo 

Viaro (Lendinara 21 maggio 
1921 - Trieste 13 giugno 

1980) che, dopo una 
brillante carriera nei maggiori 

teatri italiani ed esteri, scelse 
come sua dimora Trieste, 
divenendo una pedina 
importante per quel teatro 

Verdi. 



Circolo della Lirica di Padova 

Consiglio Direttivo 
Presidente Nicoletta Scalzotto tel. 335 630 3408  
Vicepresidente Simonetta Flaùto Valveri 349 802 6146  

Tesoriere Arturo Pimpinato - 335 166 7038 
Direttore Artistico Paolo Lerro 

Consiglieri: Gianfranco Danieletto, Giuseppe Iaccarino, 
Daniela Mario, Mariangela Molinari, Wilma Nalon, Patrizio 
Giulini 

Contatti telefonici e prenotazioni 

Sito web: http://www.circolodellalirica.it  

Mail: ufficiostampa@circolodellalirica.it; 
presidente@circolodellalirica.it 
Quote associative 
Socio Sostenitore 50€; Socio ordinario €40; coppie  €65; 
da versare su conto corrente: Circolo della Lirica, Banca 

Antonveneta IBAN :  IT 29 U 01030 12115 

000000239349  
Causale: tesseramento 2014/2015  
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raro ascolto, con brani da L'Orlando Furioso e 
dal Bajazet di Vivaldi, dall'Aci Galatea e Polifemo 

di Haendel, dall'Orfeo ed Euridice di Gluck e, ancora, arie e 
duetti di Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni, 

Leoncavallo e Puccini.  
Il relatore ha messo in luce, con piacevole verve, e richezza 
di aneddoti e avvenimenti curiosi, come la percezione del 
virtuosismo sia cambiata nei secoli, perché "il virtuoso ai 
tempi di Vivaldi era quello che eccelleva nel canto fiorito con 
salti dal grave all'acutissimo per una stessa aria (ad 
esempio i castrati, che cantavano su un'estensione di tre 
ottave), mentre ai tempi di Mascagni e Puccini era virtuoso 
chi utilizzava la potenza dell'emissione spinta e dell'acuto 
estremo non più nelle fioriture ma nel canto spianato e 
declamante". 
Il pomeriggio è trascorso tra l’attenzione e il grande 

interesse dei nostri Soci e degli altri numerosi ospiti, per i 
temi trattati che hanno messo in luce le sfaccettature 
sottese ai brani proposti: arie di estrema raffinatezza 

virtuosistica, quali Anche il mar par che sommerga (Bajazet) 
di Vivaldi, nell’incredibile esecuzione di Cecilia Bartoli, e 

romanze più note e amate, capaci di trasmettere grandi 

emozioni, quali Ch'ella mi creda  libero e lontano (La 
fanciulla del West) e Tu che di gel sei cinta (Turandot) di 

Puccini. Grandi applausi, molte le congratulazioni delle 
nostre dei Soci al relatore che a grande richiesta è stato 
invitato a ritornare presto per proporre nuovi appuntamenti 

culturali e formativi.  
Per noi  questo, è stata una piacevolissima riconferma della 
valenza dell’iniziativa anche in considerazione della 
specificità del programma proposto.  
Tromboni, in veste di presidente dell'Unione nazionale a cui 

il nostro Circolo aderisce fin dalla costituzione (uno dei 
firmatari dell'atto costitutivo della U.N.C.A.L.M. fu nel 1989 
l'allora presidente del nostro Circolo, Raffaello Borsatti), ha 
così proposto alla Presidente di poter nuovamente ritornare 
con le  proposte di alcune tematiche inserire nel progetto 
Conoscere l'Opera e i suoi interpreti - Programma 
divulgativo 2015 già messo in atto dalla Unione Nazionale 

Circoli e Associazioni Liriche e Musicali presso i club 
aderenti. 
E noi, naturalmente, non ci faremo sfuggire l’occasione! 

Dopo gli studi a Milano con Ghirardini, debuttò a 

Rovigo, nel 1948, con Aida (Amonasro) accanto 
nientemeno che a Maria Callas e a Miriam Pirazzini. 
Si portò presto all'estero ed in particolare in Egitto, 

Venezuela, Perù, Malta, Germania e Portogallo con ruoli di 
primo piano, accanto ai maggiori interpreti di quel periodo, 
quali la Caniglia, la Tebaldi, la Callas, Gigli e Del Monaco. 
In Italia cantò a Firenze (1948 Aida, 1951 Aida, 1952 
Guglielmo TelI e Didone di Cavalli, 1954 Fanciulla del West), 
Torino, Palermo, Trieste, Roma, Bologna, Parma, Napoli 
(1954 Lohengrin, 1956 Alceste di Gluck, 1958 La Jura di 
Gabriel, 1959 I Shardana di Porrino, 1963 Piccolo Marat), 
Venezia, sino all'aprile 1980 (Trieste, Otello accanto a 

Cossutta, interpretando il ruolo di Lodovico), prima di 
essere stroncato da un infarto.  
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Lirica in digitale  al Piccolo Teatro di Padova  
STAGIONE LIRICA 2014/2015 

♪ Giovedi 29 Gennaio ore 20.15 diretta da Londra ROYAL 

OPERA HOUSE  ANDREA CHENIER di U.Giordano 

♪ Martedì 3 Febbraio ore 19  live da New York 

METROPOLITAN  I RACCONTI DI HOFFMANN di J.Offenbach 

♪ Martedì 17 Febbraio ore 19 (opera-film)  FUORI 
ABBONAMENTO  - LA TRAVIATA à Paris di G.Verdi 

♪ Martedì 24 Febbraio ore 20.15  diretta da Londra 

ROYAL OPERA HOUSE L’OLANDESE VOLANTE di R.Wagner 

♪ Martedì 17 Marzo ore 19  live da New York 

METROPOLITAN LA DONNA DEL LAGO di G.Rossini 

♪ Martedì 28 Aprile ore 19  live da New York 
METROPOLITAN   CAVALLERIA RUSTICANA /PAGLIACCI di 

P.Mascagni e R.Leoncavallo 

♪ Martedì 12 Maggio ore 19 (opera-film)  FUORI 

ABBONAMENTO  RIGOLETTO a Mantova di G.Verdi 

il mezzosoprano Alessia Sparacio. Il M° Silvia 
Bellani al pianoforte  

 

♪ Domenica 12 aprile h.16.00  

Conferenza del musicologo Paolo Padoan   

O sole mio:la canzone più famosa al mondo  seguirà 
l’Assemblea soci per rinnovo organi sociali. 
 

♪ Domenica 10 maggio h.17.00 
 Concerto Lirico e Premio amico dell’anno 
 

♪ Giugno (data da destinarsi)  Opera lirica  
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