
Spunti 

Audizioni e Masterclass 2015 
 

PADOVA - Tutto d'un colpo, domenica 30 agosto 

2015: audizioni per selezionare i cantanti lirici dei 
concerti e per selezionare gli idonei alla Masterclass 

che il Circolo della Lirica di Padova ha organizzato 
(quinta edizione) affidando le docenze al regista 

Stefano Vizioli e ad Alessandra Althoff Pugliese, 
insegnante di canto presso l'Università di Salisburgo, 

luogo quanto mai prestigioso per l'opera lirica.  
La giuria tecnica, oltre che dai due docenti della 

Masterclass, era composta da Christophe Blugeon, 
direttore artistico Soirée Lirique Opera de Sanxay, 
Agostino Taboga regista, Nicola Simoni direttore 

d’orchestra, Nicoletta Scalzotto, presidente del Circolo 
della Lirica di Padova, e dal sottoscritto in qualità di 

giornalista e presidente dell'Uncalm. Al pianoforte 
sedeva, in qualità di maestro collaboratore, Marco 

Simionato. Si sono presentati una cinquantina di 
candidati provenienti da Italia, Usa, Cina, Giappone, 

Francia, Belgio, Svizzera, Croazia, Russia, Corea, Gran 
Bretagna, Scozia, Germania, Francia e il compito della 

giuria è stato quanto mai laborioso perché si trattava 
di scegliere intanto le voci più adatte per un 
repertorio concertistico a 360 gradi e poi quelle 

specificamente adatte per l'opera Così fan tutte di W. 
A. Mozart che, dopo la relativa Mastercalss, sarebbe 

stata realizzata come "quadri da..." che è formula 
consueta per mostrare al pubblico il risultato di un 

qualsivoglia  percorso di perfezionamento nel canto 
lirico.   

I "quadri da... Così fan tutte"  sono andati in scena, 
infatti in due appuntamenti organizzati dal Circolo 

della Lirica:  il primo è stato sabato 5 settembre a  
Brugine e il secondo domenica 6 settembre a Palazzo 

Zacco Armeni in Padova: il doppio spettacolo ha di fatto inaugurato la 

nuova stagione musicale 2015/2016 del sodalizio patavino, ricco di un 
cartellone che conta ben dodici eventi  musicali, cicli di conferenze,  

oltre alle tradizionali uscite culturali e agli incontri conviviali.  
I candidati che hanno superato la selezione per i sei concerti in palio 

sono i soprani Tatiana Aguiar, Laura Dacomo, Nikolina Pinko; il 
mezzosoprano Yvonne Manfreda; il tenore Lee Taesung; i baritoni 

Gabriele Sagona, Yoo Yongjiun e Klaus Cordella. Sono 
stati invece ammessi al Masterclass e hanno poi 
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Gli appuntamenti 

Rinnovo del tessera associativa 2015/2016 
Invitiamo i Soci a rinnovare l’iscrizione per sostenere attivamente 
l’Associazione e per partecipare gratuitamente ai nostri eventi!  

Modalità rinnovo: versamento su C.C. bancario; pagamento diretto al 
tesoriere nel corso del prossimo evento; telefonare  al  numero 
349802 6146. Portare la tessera per registrare  l’iscrizione 

 

Prossimi  appuntamenti al Circolo Unificato dell’Esercito  
 

♪ Domenica 15 novembre, ore 16.00 
Recital lirico  del soprano  Nikolina Pinko-Behrends 
Al pianoforte il M° Alberto Boischio. 

Nata a Zagabria, la Pinko è un giovane soprano lirico 

di notevole talento; vincitrice di importanti concorsi, 
si è aggiudicata numerosi premi in prestigiosi 

concorsi europei (Opera Workshop di Vienna, Berna,  
R. Wagner di Venezia per Bayreuther Festspiele, ...)- 

Si è esibita in recital in tutta Europa, collaborando con importanti 
direttori d'orchestra e registi. E' anche interprete di musica 

sacra,  Lied, musica contemporanea. Insegna tecnica vocale a 
Zagabria ed è  volontaria  presso la Joseph Lang Foundation, 
che si prende cura di anziani e malati. Ingresso 5€; gratuito per i 

soci 2015/2016. 
 

♪ Sabato 12 dicembre h. 18.00 -Tradizionale Festa degli auguri  
Concerto lirico e incontro conviviale  presso Villa Italia, Padova. 

Intrepreti: Giulia Della Peruta soprano  e Rodrigo Trosino tenore,  
Al pianoforte il M° Bruno Volpato. 

Prenotazione obbligatoria (posti limitati) e acconto da domenica 
15 novembre al 3 dicembre. Tel. 349 802 6146 - 335 630 

3408. Il concerto è offerto dal nostro sponsor Andrea Ancarani, 
promotore finanziario Banca Mediolanum.  

Quota partecipazione cena: 35€ soci 2015/16; amici e familiari 

40€; gratuita per i soci-clienti di Andrea Ancarani (gli interessati 

riceveranno un invito personale).   

 ♪ Domenica 9 gennaio 2016 h. 16.00 

Concerto lirico - Interpreti: Yvonne Manfreda mezzosoprano e 
Gabriele Sagona, baritono. Al pianoforte il M° Alberto Boischio. 

Yvonne Manfreda, nata in Tirolo, ha studiato al Conservatorio di 
Vienna e di Tbilisi, (Georgia), dove ha debuttato ruoli 

primari in varie opere. Nel 2011 ha avuto il debutto 
europeo come Carmen (Bizet), successivamente 

come Maddalena (Rigoletto) in Austria; nel 2012 nel 
Requiem di Verdi a Rostock (Germania). Nel 2013 vince 
numerosi premi in concorsi lirici internazionali. Ha ricevuto il 

titolo di “Master of arts” dall’Academy of Fine Arts di Vienna, . 
Vive a Berlino.  

Gabriele Sagona, baritono, nel 2009 ha debuttato con La 
Bohème (Colline) con l’orchestra Rossini di Pesaro. Nello stesso 

anno  è finalista al Concorso “AsLiCo” e da allora ha iniziato una 
brillante carriera che lo visto debuttare ruoli 

principali nei teatri italiani (Regio di Torino, Regio di 
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Circolo della Lirica di Padova 

Domenica 6 settembre  - Teatro lirico “Quadri da Così fan tutte” 

Lo spettacolo Quadri da Così fan tutte di W. A. Mozart, ha inaugurato la 
nuova e interessante programmazione musicale 2015/16 della nostra 

Associazione che propone un calendario ricco di appuntamenti. 

Così fan tutte, o La scola degli amanti, è la terza e ultima delle tre 
opere buffe scritte dal genio salisburghese, dopo Le nozze di Figaro 

(1786) e Don Giovanni (1787). L’opera, rappresentata a Vienna nel 
1790, continua a piacere 

anche oggi e il segreto della 
sua longevità è nella magia 

della musica mozartiana, nel 
raffinato gioco linguistico, 

nella storia arguta e 
intrigante di una scommessa 

pericolosa, raccontata con 
maestria dai versi di Lorenzo 
Da Ponte, che mette alla 

prova la solidità dei 
sentimenti per rivelare tutta 

la fragilità dell’essere umano. 
Costruita su un divertente 

gioco di simmetrie e di 
scambio di coppie, la trama 

racconta l'incanto immortale, 
ma talora 

ingannevole, 

“Come è triste Venezia” cantava Charles Aznavour nella sua bellissima 
e struggente canzone tanti anni fa. Come è 

stata bella invece Venezia, per noi del 
Circolo della Lirica di Padova, domenica 27 

Settembre, complice anche una giornata di 
sole e una temperatura frizzantina, ideale 

per una bella passeggiata.  La giornata è 
iniziata con una visita guidata al Ghetto 

ebraico, (un mondo sconosciuto ai più) 
nonostante una convivenza quotidiana),  

alla scoperta dei diversi templi ebraici; 
diversi perché tante sono le etnie religiose, 
(ebraismo-askenaziti, sefarditi, levantini 

ecc.), diverse nei riti e nei costumi. Mettere 
ordine alle tante cose ascoltate da una 

preparatissima e brava guida, Roberta 
Favia, riesce difficile per chi scrive, ma 

provo a stilare una breve, non certo 
esauriente, sintesi delle informazioni sulla 

cultura religiosa ebraica. Le sinagoghe, o 
"scole", del Ghetto veneziano vennero 

costruite, tra la prima metà del 1500 e la 
metà del 1600 dai vari gruppi etnici; 
sorsero così le Scole ashkenazite Tedesca 

e Canton, la Scola Italiana, le Scole 
sefardite Levantina e Spagnola. Rimaste 

intatte nel tempo, malgrado alcuni 
interventi posteriori, queste sinagoghe 

testimoniano il valore del ghetto di 
Venezia, le cui altissime case, divise in 

piani più bassi della norma, dimostrano 
quanto fosse aumentata attraverso gli anni 
la densità della popolazione.  

A Venezia vi erano ben nove sinagoghe, al 

servizio delle tre 'nazioni' compresenti, approdate in città nel corso dei 
secoli, a mano a mano che gli ebrei 

venivano espulsi dalle terre d'origine. 
Singolare è il fatto che nel glossario 

cittadino al termine 'sinagoga' si sia 
preferito quello di 'scuola', coniato in 

origine per gli edifici di culto delle 
confraternite cristiane. Nel Campo del 

Ghetto Nuovo, abbiamo visitato le tre 
sinagoghe superstiti, fondate nel 500, 

celate dietro facciate di edifici preesistenti: 
la Scuola Grande Tedesca, la Scuola del 
Canton e la Scuola Italiana. Al centro 

del Ghetto Vecchio, se ne trovano altre 
due, la Scuola Levantina e la Scuola 

Spagnola, di analoga fondazione ma 
riprese con un certo sfarzo architettonico 

nel Seicento. Il 1938, anno di 
promulgazione delle leggi razziali fasciste, 

vide gli ebrei privati dei diritti civili e 
l'inizio delle persecuzioni nazi-fasciste che 

a Venezia portarono alla deportazione di 
246 ebrei veneziani: di questi solo 8 
fecero ritorno dai campi di sterminio.  

Quello che fu il primo Ghetto d'Europa è 
oggi un vivo e frequentato rione della città 

dove permangono tuttora le istituzioni 
religiose e amministrative ebraiche e 

cinque sinagoghe. Usciti da questo mondo 
poco noto, il nostro nutrito gruppo si è 

diretto a Palazzo Cornoldi, sede del 
Circolo Unificato dell’Esercito dove ci 
attendeva un pranzo 

gustosissimo. A questo 

27  settembre 2015… una vista imperdibile: Il Ghetto ebraico e Concerto 

Segue a lato 

Nicoletta Scalzotto 

Pagina 2 

Leonardo Ripa 

Segue pag. 4 



Pagina 3 

Circolo della Lirica di Padova 

emozionare il pubblico 
con le sue accorate 

espansioni romantiche. 
Completava il cast 

vocale la Valencienne di 
Francesca Salvatorelli, 

deliziosa nel suo 
frascheggiare ad arte. 

La Salvatorelli si 
conferma ottima 

interprete di ruoli 
brillanti e di soubrette. 
L'elemento conduttore 

della intera vicenda e' 
stato affidato ad un 

Niegus recitante. 
Emiliano De Lello ha 

sostenuto questo 
delicato ruolo con garbo 

ed ironia. 
Al pianoforte il M° 

Alberto Boischio in una 
magistrale prova di brio ed effervescenza ottimamente in sintonia 
con le esigenze sceniche. La regia di Bellussi ha sfruttato al meglio 

gli spazi di palazzo Zacco Armeni regalando al pubblico 
numerosissimo qualcosa di più di una semplice rappresentazione: 

chi era presente in sala e' stato infatti coinvolto in una bellissima 
festa alla quale ha potuto partecipare attivamente, entrando in 

sinergia con gli interpeti e, addirittura, potendo condividere con loro 
un incantevole giro di valzer. 

Successo entusiastico! 

Domenica 11 ottobre  - Un turbine di voluttà ….chiamato vedova allegra 

Domenica 11 ottobre, nella 
elegante cornice di Palazzo 

Zacco Armeni, Anna Glavari e 
Danilo Danilovich hanno 

coronato il loro sogno d'amore 
salvando le casse del 

Pontevedro.  
In una parola, La vedova allegra 
ha trionfato! La celebre 
operetta di Franz Lehar ha 

infatti trovato una godibilissima 
esecuzione attraverso una felice 
formula di nuova 

drammatizzazione curata dal 
regista Marco Bellussi.  

La sala del palazzo, allestita 
dallo scenografo Matteo Paoletti 

Franzato, e' diventata cornice 
perfetta alla nota vicenda della 

ricca ereditiera pontevedrina, 
mentre i sontuosi costumi di 

scena disegnati e confezionati 
da Carlos Tieppo hanno conferito eleganza e adeguata 
caratterizzazione ai singoli interpreti. Camilla Corsi e' stata una 

Glavari seducente. Perfettamente calata nel ruolo, ha dimostrato di 
padroneggiarlo con voce morbida, incrinata talora da qualche 

piccolo difetto di intonazione nel settore acuto. Andrea Zaupa, 
interprete del ruolo di Danilo, possiede uno strumento vocale assai 

rilevante e una buona presenza scenica. Il suo personaggio e' 
risultato ben delineato. Lo stesso può dirsi del tenore Andrea 

Biscontin, Camille nella finzione teatrale, il quale ha saputo 

punto, si è creata tra i presenti una vera e 
propria “diaspora”: i camminatori, tra cui, 

piace ricordarlo, il vostro cronista, sono andati a piedi (quaranta 
minuti con passo svelto, non quello del pensionato!) e gli 

“ortodossi” che hanno rigorosamente scelto il mezzo pubblico 
(vaporetto); alla fine i camminatori hanno avuto la meglio! Al 

termine di una riuscitissima giornata veneziana non poteva, infatti, 
mancare  un’adeguata conclusione in musica.  Così è stato grazie 

ad uno speciale intrattenimento allestito dal nostro direttore 
artistico, il regista Marco Bellussi, e interamente incentrato sul tema 

della città lagunare.   
Una prima parte della piece  
musicale e' stata infatti 

dedicata alle canzoni da 
battello del XVIII secolo ben 

interpretate dal soprano Sara 
Bino la quale, in un garbato 

gioco di veloci cambi d'abito, 
ha saputo conquistare 

l'attenzione ed il favore del 
pubblico. Non poteva mancare 

in questo contesto La 
Biondina in gondoeta in cui si 
sono esibiti con esiti 

promettenti di figuranti, 
nientepopodimeno che 

Presidente, Vicepresidente e il 

direttore artistico del Circolo della Lirica scatenando l’entusiasmo 
dei presenti. Nella seconda parte è invece stata rappresentata la 

deliziosa cantata scenica La regata veneziana di Gioacchino Rossini. 
L'autore pesarese era, infatti, molto legato a Venezia, tanto da 

dedicarle questo breve componimento che la voce del soprano Sara 
Bino ha saputo restituire in tutta la sua freschezza e vivacità.  

Al pianoforte Alice  Farnea ha accompagnato con garbo e ironia i 
gorgheggi del soprano. Sinceri e lunghi applausi hanno testimoniato 

il pieno successo di un pomeriggio musicale autenticamente 
veneziano. Usciti dal circolo per il rientro a casa, Venezia si è offerta 

incantevole alla nostra vista, 
nella luce eburnea di un 
pomeriggio di fine estate.  

Bellissima l’immagine della 
laguna e, sullo sfondo, l’isola 

di San Giorgio! Musica per gli 
occhi dopo quella per le 

orecchie. E’ scattato in molti 
di noi un riflesso 

condizionato: ma perché non 
tornarci visto che abbiamo 

un simile gioiello a portata di 
mano? La Direzione è 
avvisata e, mi pare, sia già 

trapelato qualche assenso: 
dunque, ciao Venezia e …  

a presto!!! 
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Consiglio Direttivo 

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

Direttore artistico Bellussi Marco 
Tesoriere De Danieli Marisa 

Consiglieri: Boscolo Paolo, Marchesan Renzo, Mario Daniela, Pengo 
Ottorino, Ruaro Alessandra, Valotto Antonella 

Collegio dei Probi Viri: Valveri Massimiliano, Visentin Maria Elisa, Fabbri 
Colabich Alberto  
Collegio dei Revisori dei Conti: Canova Antonella  e Masiero Loredana 

Contatti: Sito web: http://www.circolodellalirica.it  
Mail: ufficiostampa@circolodellalirica.it  - presidente@circolodellalirica.it 

Quote associative  
Socio Sostenitore 60€; Socio ordinario €45; coppie  €75 

Versamento entro ottobre su conto corrente: Circolo della Lirica, Banca MPS     

IBAN:  IT 29 U 01030 12115 000000239349  

Causale: tesseramento 2015/2016  
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partecipato, ruotando nei ruoli, ai "quadri 
da... Così fan tutte" i soprani  Giulia 

Bortelli, Jooeun Kim, Elisabeth Margraf, Atsumi Naito, Camilla 
Corsi, Yuko Nomiyama, Nora Hagen, Amanda Key e Nikolina 

Pinko; i mezzosoprani Michelle Vance e Elena De Simone; i tenori 
Mikhail Antipov e Jacopo Zoffoli; i bassi-baritoni Xie Bohao e 

Lucas Misteli. Hanno inoltre partecipato alla Masterclass tre 
pianisti aspiranti preparatori e/o maestri collaboratori, Ivan 

Pernicki, Vittoria De Leonardis e Maiia Andreevskaia, e un aiuto 
regista, Michele Degan. Le audizioni, iniziate al mattino, sono 

proseguite fino a sera con una breve pausa sul mezzogiorno.  
L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio della Regione 
Veneto, la Provincia di Padova, Reteventi e Città di Padova; e con 

la collaborazione fattiva di Associazione Artes e Festival 
Liricheggiando di Selvazzano Dentro, Città di Brugine e del 

Circolo Unificato dell'Esercito di Palazzo Zacco Armeni. 

Parma, San Carlo di Napoli, La Fenice di 

Venezia...) e stranieri. Tra i suoi 
prossimi impegni: Il Barbiere di Siviglia (Don Basilio) al Maggio Musicale 

Fiorentino; Lucia di Lammermoor (Raimondo) e Torquato Tasso al 
Festival Donizetti di Bergamo; Carmen (Zuniga) al Teatro alla Scala. 

 

♪ Sabato 30 gennaio, ore 16.00 Conferenza-concerto  
Il Teatro Comunale di Ferrara da Rossini ad Abbado: breve storia di due 
secoli di vita, a cura del dott.  Dario Favretti,  responsabile artistico Opera 

lirica della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara. Artisti da definire. 
 

Ciclo di cinque conferenze con proiezioni audio e video 
Conferenze a cura del dott. Athos Tromboni, giornalista, critico musicale e 

presidente nazionale  UNCALM: 
    Domenica 7 febbraio, h.16.00 L'Orfeo e i suoi derivati.  

Manipolazione del mito da Claudio Monteverdi a Vinicius de Moraes  
    Mercoledì 17 febbraio h.17.30  
 Giovanni Paisiello, bicentenario di un dimenticato 
    Giovedì 25 febbraio h.17.30  Verdi che non conosci. "Un giorno di 

regno" dal flop della prima al trionfo d'oggi 
 

 

Conferenze a cura del prof. Paolo Padoan scrittore e critico musicale:  

    Mercoledì 9 marzo h. 17.30  Due tenori a confronto, Giovanni   
Martinelli e Aureliano Pertile, a 130 dalla nascita 

    Venerdì 18 marzo h. 17.30 La musica italiana di Bixio e Cherubini 
 

♪ Domenica 13 marzo, ore 16.00  Ciclo “Donne all’Opera” 

Pièce lirico-teatrale Cantadiva con la regia di Marco Bellussi. 
Interpreti: Tatiana Agujar soprano, Veronica Filippi mezzosoprano, 
Matteo Gobbi Trioli contralto, Stefania Zanesco al pianoforte 
 

♪ Domenica 10 aprile ore 16.00   
Recital lirico del tenore Hamadi Lagha. Giovane tenore lirico spinto, 

franco-tunisino. A soli 26 anni ha vinto numerosi concorsi lirici tra i quali 
Conc. Maria Caniglia (Sulmona); Conc. Lirico internazionale Città di 

Alcamo 2015; VI Conc. lirico Opera Pienza; Premio “Melogramma” Conc. 
Amandola ( A. Piceno). M° Bruno Volpato al pianoforte 
 

♪ Domenica 8 Maggio h. 17.00  Concerto di musica da camera. 

“La voce dei poeti”   
 Interpreti Carlos Natale, tenore, Riccardo Donati, pianista. 

♪ Domenica 15 Maggio h.18.00 - Concerto e incontro conviviale  
Premio alla carriera al celebre contralto SARA MINGARDO  
 
 

♪ Giugno Opera Lirica  
“Prima  la musica poi le parole “ di  Antonio Salieri 
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dell'amore; storie di tradimenti, d’inganni, 
di sentimenti e passioni travolgenti, che 

offrono al contempo una sapiente riflessione sulla complessa 
dinamica della fedeltà femminile e dei sentimenti. Il dramma 

giocoso, scelto dall’eclettico regista Stefano Vizioli e dal 
Alessandra Althoff Pugliese, prestigiosa docente di canto, per lo 

spettacolo conclusivo della V edizione della “Masterclass 
internazionale per cantanti lirici, aiuto registi e pianisti 

accompagnatori”, ben si è prestato alla valorizzare delle voci e 
dei talenti di 20 giovani artisti, reduci da una settimana di 

preparazione/formazione intensiva che li ha visti impegnati per 
ben 10 ore al giorno.  
Un ringraziamento particolare va rivolto al col. Carlo Traversa, 

direttore del Circolo Unificato dell’Esercito, che con accogliente e 
generosa ospitalità ha messo a disposizione le sale della 

suggestiva location di Palazzo Zacco Armeni  per la realizzazione 
della progetto; alla nostra creativa vicepresidente, Simonetta 

Valveri, che ha curato costumi e scenografia come prima 
assistente del regista Vizioli, e all’amico Nicola Simoni che ha 

curato la direzione artistica del progetto. 
I calorosi applausi del pubblico che affollava la sala hanno 

compensato lo sforzo organizzativo messo in atto dal Direttivo 
per la realizzazione del progetto: ancora una volta, infatti, siamo 
gratificati dalla consapevolezza del contributo che rechiamo alla 

formazione di giovani talenti; dalla gioia di sostenerli e di poter 
condividere con loro le faticose giornate di preparazione; dalla 

possibilità di ammirare la passione e  l’energia che questi giovani 
impegnano in un difficile percorso, in questa arte senza tempo. 

Auguriamo loro ogni fortuna! 
 

P.s. Proprio oggi è arrivato a Paolo Lerro, [direttore artistico 

dello scorso triennio] un messaggio da un’allieva dello scorso 
anno. 
Buonasera Paolo! Come sta? 
È da un paio di giorni che penso di scriverle ed eccomi qui! 
È passato un po’ di tempo dall'ultima volta che ci siamo visti, ho 
continuato a studiare, cadere e rialzarmi in questo difficile campo 
quale è la lirica.  
Ed oggi con grande gioia ed umiltà le posso scrivere che proprio 
ieri 15/10/2015 ho debuttato in Rigoletto nel ruolo di Gilda nel 
Teatro Verdi di Busseto!  Mi andava di condividere con lei e con il 
resto del Circolo della lirica di Padova questa notizia perché nel 
mio cammino artistico siete tra i primi passi … che son quelli più 
importanti!   Un caro saluto a tutti!                                                        
      Maria Bagalà 
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