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Mariangela Giulini Il nuovo anno sociale va da settembre 2013 ad agosto

Circolo della Lirica di Padova

Era il 1983 e alcuni cultori e appassionati di lirica si recarono
dal notaio per far ratificare la nascita di una nuova
Associazione lirica con il nome di “Amici della Lirica Aureliano Pertile”. Nasceva così un nuovo sodalizio che si
prefiggeva di mantenere vivo l’amore per l’arte lirica con il
Settembre
coinvolgimento dei soci chiamati a far parte del gruppo
2013/2014
organizzatore, quindi, con una chiara connotazione
democratica. Associazione che fin da subito suscitò molto
entusiasmo con l’organizzazione di spettacoli di grande
impatto come “Il barbiere di Siviglia” in forma di concerto con
un cast che comprendeva il grande Luigi Alva (Conte di
Almaviva), una “Petite Messe Solemnelle” con una formazione
americana e trasferte, molto importanti, alla Fenice e al
Comunale di Bologna. Per una serie di incomprensioni
insanabili con la famiglia Pertile il circolo cambiò presto nome,
nel 1984, assumendo quello definitivo di “Circolo della Lirica
di Padova”. In Città esistevano altre due Associazioni: il
“Centro Lirico” e il ”Comitato per la Lirica” con i quali si stabilì
molto presto un rapporto di collaborazione che produsse
molte Stagioni di opere in forma di concerto che miravano a
colmare il vuoto venutosi a creare a Padova dopo il cessato
finanziamento
di
quelle
produzioni,
sostenute
dall’Amministrazione Comunale, che erano un richiamo molto
sentito in Città. Inoltre la collaborazione portò il Circolo alla
presenza costante nell’organizzazione del Concorso lirico
internazionale “Iris Adami Corradetti” per quasi tutto il suo
percorso giunto ora alla 27° edizione. Riassumere il lungo
periodo di vita dell’Associazione e la sua storia in continua
crescita, sia nel numero dei soci sia nelle attività, è
un’impresa che meriterebbe non un foglio ma un libro, quindi
è più opportuno in questo breve excursus sintetizzare in
forma quasi schematica le varie tappe del lungo e operoso
lavoro di chi, avvicendandosi nel tempo, ha collaborato al
raggiungimento di numerosi obiettivi. Il primo, anche se non
in ordine di tempo, è stato il riportare in Città la lirica prodotta
direttamente e non acquistata a caro prezzo da altri teatri.
Non è stata impresa facile e sempre più difficile sarà il
mantenerla, viste le risorse sempre più scarse. Il Circolo l’ha
potentemente e pertinacemente voluta e cercherà di non
farsela nuovamente sfuggire!!!
Sicuramente i soci che seguono le nostre attività da tempo si
ricorderanno gli spettacoli al Bastione Alicorno, inizialmente con qualche concerto e
poi con le opere in forma di concerto come, la prima, il grandioso “Mefistofele”
realizzato con la collaborazione della Scuola di danza di Roberta Riccoboni. Forse
solo quei soci citati prima si ricorderanno, e questa è la cosa di cui il Circolo va
veramente fiero, che siamo stati noi a individuare quel sito come luogo di
spettacolo anche quando non era assolutamente attrezzato, mancando di ogni tipo
di supporto tecnico: senza luci, bagni, sedie, palco e quant’altro serva a uno
spettacolo. Non mancavano però né l’entusiasmo nostro né degli Amministratori
che ci appoggiavano. Un’altra iniziativa che il Circolo porta avanti Segue pag. 4
SOMMARIO
Storia del Circolo nel trentennale
Lucrezia Borgia al Teatro Verdi

- La segreteria informa
- III masterclass internazionale “ Canzonetta sull’aria”

2014 pertanto il rinnovo della quota associativa va
effettuato entro settembre/ottobre 2013 anche al fine di
fruire delle agevolazione previste per i soci. Per facilitare
il rinnovo del tesseramento abbiamo fissato 2
appuntamenti in Via San Fermo, 31, Padova presso lo
studio avv. Valveri: Lunedì 7 ottobre,
ottobre, h.16.00 -18.30 e
lunedì 14 ottobre, h. 9.309.30-12.00. Sarà presente
Simonetta Valveri, tel. 349 8026 146… ottima occasione
per prenotare la cena del 20 ottobre.

Abbiamo organizzato
Circolo Unificato dell’Esercito

♪ Domenica 20 ottobre, h. 17.00 - Festa per il
Trentennale del Circolo della Lirica,
Lirica con la partecipazione
di Adria Harp Ensemble,
Ensemble un gruppo di giovani musiciste
che eseguiranno musica d’insieme per sole arpe. Nel
corso della manifestazione saranno presenti i personaggi
che hanno scandito i momenti più salienti della storia
della nostra Associazione. Concerto e cena presso il
Ristorante del Circolo Unificato dell’Esercito, con il menù
del nuovo Chef del Circolo. A tutti i nostri soci e tutti i
presenti alla cena sarà offerto un omaggio celebrativo per
l’anniversario della nostra associazione.
Andrea Ancarani, promotore Banca Mediolanum e nostro
affezionato ospite, sarà presente anche nelle vesti di
sponsor della manifestazione (contributo per coprire i
costi del concerto e parte della cena)

La cena per i soci in regola con il tesseramento
2013/2014 avrà un costo di 16€; altri ospiti 35€.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CENA entro il 14 ottobre,
fino ad esaurimento posti.
♪ Martedi 26 novembre, h. 21.00 - Piccolo Teatro Don
Bosco, via Asolo, PD. Concerto spettacolo Ho dovuto
ucciderle (quasi) tutte - Giacomo Puccini racconta le sue
dive di Sandro Cappelletto, con Elio Pandolfi, voce
recitante; Sandro Cappelletto, voce narrante; Marco
Scolastra, pianoforte; soprano e tenore (da definire).
Arie, duetti e brani strumentali dalle opere:La Bohème,
Tosca, Manon Lescaut, Madama Butterfly e Turandot.
Ingresso 10€, da novembre prevendita da Simonetta e
Arturo.
♪ Domenica 15 dicembre Festa degli auguri - Concerto
lirico di chiusura dell’anno verdiano “Da Wagner a Verdi”.
Dopo il concerto presentato a settembre alla Fenice, per il
Festival Galuppi, saranno nostri ospiti i cantanti Sivia
Regazzo, mezzosoprano e Luca Brajnic, baritono,
accompagnati al piano dalla Ma Alessandra Althoff.
Appuntamenti del 2014
Domenica 19 gennaio;
gennaio Domenica 16 febbraio;
febbraio Sabato 15
marzo;
marzo Domenica 13 aprile;
aprile Domenica 18 maggio;
maggio Domenica
15 giugno (dettagli nel prossimo notiziario).
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Lucrezia Borgia al Teatro Verdi

Antonio Carradore
[http://www.gbopera.it] Dimenticatevi la vera Lucrezia Borgia, interpretata con toccante intensità. Teresa Iervolino, a parte qualche
donna bella e raffinata, colta protettrice di artisti e poeti, per lo più
strumento delle ambizioni del padre (Rodrigo, papa Alessandro
VI) e del fratello (Cesare, il duca Valentino). Perché Victor Hugo
impostò una vicenda truce e romanticamente inverosimile che
Donizetti e Romani fecero subito propria (rappresentato il dramma
francese nel febbraio del 1833, l’opera fu adattata in autunno e
rappresentata alla Scala il 26 dicembre di quello stesso anno), in
cui la matura Lucrezia, donna “venefica,impura” e sposa del
“quarto marito” Alfonso d’Este, ritrova un
figlio scambiato per un amante dall’autoritario
ed esasperato duca, da cui la tragedia, con il
figlio che morirà involontariamente avvelenato
dalla stessa madre. Se vicenda e
drammaturgia possono lasciare perplessi,
l’abile efficacia teatrale dei versi di Romani e
soprattutto l’ispiratissima e inesauribile vena
melodica
donizettiana
sublimano
e
confezionano un capolavoro. E sono gli anni
irripetibili in cui il compositore bergamasco e
Bellini giocano a guardarsi, emularsi,
superarsi, complici il comune e fidato
librettista e una compagnia di divi cantanti.
Perché nel belcanto, si sa, il risultato dipende
tutto o in larga parte dalle voci, che nella
recita padovana non hanno disatteso le
aspettative. A cominciare dalla protagonista,
Francesca Dotto,
Dotto in un ruolo mitico e temuto
risolto con indubbia bravura. Il soprano
trevigiano ha forse mancato un po’ di tempra drammatica, ma nel
complesso ha potuto esibire una solida tenuta vocale, intensa
negli abbandoni lirici, ricca di armonici e dalla sicura propensione
all’acuto. Eccellente la prestazione di Paolo Fanale,
Fanale precisa e
senza sbavature, un Gennaro elegante e dal timbro duttile e
sopraffino, che ha potuto giovarsi anche della bellissima aria
“Madre, se ognor lontano” (aggiunta come variante del finale in
una versione milanese del 1840), preziosa gemma donizettiana

incertezza nell’intonazione e un’emissione non proprio impeccabile,
ha dato freschezza e varietà di colore e fraseggio alla parte en
travesti di Maffio Orsini, svettante negli acuti come espressiva nella
zona medio-bassa della tessitura. Mirco Palazzi ha tratteggiato un
Alfonso di classe e spessore, dalla nobiltà d’accento e coinvolgente
musicalità. Bene tutti gli altri interpreti dei ruoli di contorno, fra cui
hanno spiccato in particolare il Rustighello di Matteo Mezzaro
l’Astolfo di Massimiliano Catellani. Dal podio Tiziano Severini ha
diretto con consapevolezza e discreta cura nei
dettagli, da cui una lettura sempre attenta alla
limpidezza del dettato musicale. A mancare, forse,
è stato un po’ di equilibrio nelle dinamiche tra
buca e palcoscenico, con la massa sonora
orchestrale che spesso ha sovrastato le voci e
con qualche sfasatura di troppo nella
concertazione. Dall’altro lato il direttore poteva
contare sull’Orchestra
Orchestra di Padova e del Veneto,
Veneto
che ogni volta sorprende per la qualità raffinata
del suono, con particolare menzione per i fiati e i
corni, impegnati in interventi solistici di rara
bellezza risolti con un gusto, una precisione e un
trasporto davvero convincenti. Anche i cori in
quest’opera avvincono per la fresca musicalità, e il
Coro Città di Padova ha risposto con correttezza,
puntualità e un impegno (sia scenico che vocale)
di apprezzabile efficacia. Regia di routine di Giulio
Ciabatti,
Ciabatti entro una chiarezza di stampo
tradizionale nella disposizione delle figure sulla
scena e una rispettosissima ambientazione storica, assecondata dai
costumi di Lorena Marin e dall’‘ideazione scenografica’ di Roberta
Volpe,
Volpe giocata su un ampio spazio con alte e snelle colonne, tra
sinistri echi cromatici e simbolici vertenti su una generale intonazione
funerea e claustrofobica. Applausi generosi e di grande cordialità alla
fine, per un pubblico purtroppo non così numeroso, con più di un
palco desolatamente vuoto. Un vero peccato. Donizetti e questa
esecuzione meritavano di più.

Canzonetta sull’aria - III Masterclass internazionale 2013

Nicoletta Scalzotto

Domenica 8 settembre è andato in scena lo spettacolo Canzonetta sull'aria da Le nozze di Figaro di W. A. Mozart con la regia di Stefano
Vizioli. Un concerto-spettacolo con i giovani artisti provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato per una settimana alla III edizione
della Masteclass per cantanti lirici, aiuto registi e pianisti accompagnatori, svoltasi a Palazzo Zacco Armeni, grazie alla generosa ospitalità del
Direttore Coll. Carlo Libanori che ha messo a disposizione il salone e i vari locali del prestigioso palazzo per le attività Segue a pag. 3
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Artisti del passato

Paolo Padoan

Rodolfo Moraro - tenore

Conchita Supervia - mezzosorano

Rodolfo Moraro era triestino e non, come figura in alcuni testi, di
origini venete. Era nato a Trieste nel 1915 ed approdò alla lirica
dopo una breve carriera come insegnante e un avvicinamento alla
pittura.
Deciso a dedicarsi al canto, prese
lezioni dal tenore Luigi Bolis
Fagnani e dal maestro Luigi Toffolo
con i quali raggiunse un ottimo
livello vocale tanto da debuttare a
soli 24 anni in Lucia di
Lammermoor al Politeama della
sua città. Ben presto venne
scritturato dai teatri più in vista sia
in Italia che all’estero. Il suo
repertorio comprese oltre una
ventina di spartiti ed anche alcune
operette. La sua voce divenne
presto familiare fra gli appassionati
che ebbero occasione di ascoltarla
attraverso le onde della radio. Cantò alla Scala, a Barcellona, Madrid,
Parigi, Ginevra, Berna e Lugano. Nel 1948 partì per una fortunata
tournée in Australia e in Nuova Zelanda. Nel 1951 si esibì in Egitto e
poi in una lunga tournée in Sud Africa assieme a Beniamino Gigli e ad
altri celebri artisti. Le sue ultime apparizioni si ebbero a Trieste, nel
1958 nell’opera Assassinio nella cattedrale di Pizzetti e in Peter
Grimes di Grieg, e successivamente nel 1962 ne’ Il sasso pagano di
Giulio Viozzi. Morì nella sua città natale all’età di 79 anni nell’agosto
del 1994. Alcuni suoi costumi di scena sono conservati nel Museo
teatrale di Trieste. Incise poco. E’ nota fra i collezionisti una sua
registrazione d’un brano tratto dall’opera I maestri cantori di
Norimberga di Wagner.

Un mezzosoprano passato ormai alla storia e di cui ci rimane
fortunatamente qualcosa grazie ad alcune pregevoli reincisioni in
microsolco e poi in CD, effettuate tra il 1951 e il 1962, è senz’altro
Conchita Supervia. Nata a María de la Concepción Supervía Pascual,
Barcellona, Spagna il 9 dicembre 1895, morì di parto a Londra a soli
quarant’anni il 30
marzo 1936. Aveva
solo 15 anni quando
debuttò al Colòn di
Buenos Ayres in ben tre
opere:
Bianca di
Beaulieu di Stiattesi,

Trieste -Civico museo teatraleTrieste
Costumi di R. Moraro

Los amantes de Teruel
di Bretòn e Cavalleria
rusticana di Mascagni.
L’anno dopo esordì in
Italia con Carmen al
Petruzzelli di Bari e nel
Cavaliere della rosa di
Strauss (nella parte della protagonista) al Costanzi, oggi Teatro
dell’Opera, di Roma. La sua fama è strettamente legata al ruolo di
Carmen, di cui divenne l’interprete per antonomasia. Celebri le sue
superbe registrazioni dell’Habanera, di “Presso il bastion di Siviglia” e
“All’udir del sistro il suon” tratte appunto dal capolavoro di Bizet, ma
anche “Una voce poco fa” dal Barbiere rossiniano e, sempre del
pesarese, “Nacqui all’affanno, al
pianto” da La Cenerentola.
A quasi ottant’anni dalla sua morte le
registrazioni
discografiche
ci
consentono ancor oggi di apprezzare le
sue amabili doti vocali, la sua calda
musicalità, il suo ardore iberico. Sono
riuscite a cogliere in pieno il suo
magistero vocale con molta efficacia e
fedeltà.
Secondo il critico Kenyon, altre cantanti
possono aver avuto una tecnica
migliore o una migliore voce, ma
nessun’altra si è trovata così
completamente a proprio agio nel repertorio rossiniano, né è riuscita
a infondergli tanta vivacità, grazia ed espressività. Caratteristiche,
queste, bene individuabili anche nell’esecuzione delle canzoni
popolari spagnole, di cui fu somma interprete. Aveva una deliziosa,
raggiante, personalità; cantò con grande stile e un entusiasmo che
l'hanno resa molto popolare in tutto il mondo.

didattiche. Il progetto da tre anni fa confluire nella città patavina giovani cantanti professionisti che intendono perfezionare la
loro arte affidandosi all’esperienza e alla professionalità di importanti maestri, grazie a prestigiose collaborazione con
Associazione Artes, Mousikè-Venice Theatre Company, Provincia di Padova, nell’ambito del macro cartellone di eventi di cultura e spettacolo
denominato “RetEventi Cultura Veneto”, con il patrocinio della Regione Veneto e la direzione artistica di Nicola Simoni.
La rappresentazione ha aperto la nostra stagione musicale 2013/2014 e ha interpretato appieno la "vocazione" del Circolo della Lirica da
trent’anni impegnato nella promozione e divulgazione della musica di qualità e di giovani artisti, cantanti, musicisti e registi, che intendono fare
della propria passione un mestiere. Docenti di eccezione: Alessandra Althoff Pugliese, cantante e docente di canto al Mozarteum di Salisburgo, e
Stefano Vizioli, regista, due personalità del panorama lirico mondiale che hanno calcato i palcoscenici dei più grandi teatri d’Italia e del mondo.
Pianista accompagnatore M° Silvia Bellani.
Ospiti dell'evento il prof. Corrado Angelini, presidente dell'Associazione Miastenia di Padova e Lorenza Da Re, giovane ricercatrice dell'Università
di Padova, quale testimone.
da pag. 2
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da tanti anni in maniera continuativa è il notiziario che ha sostituito i fogli
informativi che per alcuni anni hanno raggiunto i soci. Mi sembra doveroso
citare il nome di colui che ha elaborato l’impianto con Gianfranco Danieletto,
quel Giancarlo Maurantonio che tanto tempo ha dedicato a creare la veste
tipografica che ancora oggi connota il nostro “Giornalino”, come
pomposamente lo abbiamo chiamato fin dall’inizio. Sembrerà eccessivo
l’interesse che gli abbiamo fin dall’inizio riservato, ma esso per il Circolo ha
rappresentato il biglietto da visita di un’Associazione viva che ha idee e le
esprime su scala più ampia di quanto non sia un incontro sempre
relativamente modesto; oggi poi la diffusione attraverso i canali telematici
porta l’immagine dell’Associazione in moltissimi ambiti, anche fuori dai confini
nazionali!!! Un accenno al lavoro immane che il direttivo, coadiuvato da alcuni
soci volonterosi, e in collaborazione con l’Università di Padova, ha condotto
sulla storia del teatro Verdi, all’inizio Nuovo, e delle sue rappresentazioni
dall’anno della sua fondazione (1751) ai giorni nostri (esso è ancora
annualmente aggiornato); la ricerca contiene migliaia di nomi di artisti,
compositori, direttori d’orchestra che si sono succeduti in questi 263 anni e
anche centinaia di biografie. Purtroppo il lavoro, inserito in un database su CD
secondo le tecniche dei primi anni del 2000, oggi risulta quasi illeggibile e i
fondi per riversare la preziosa ricerca nella forma più opportuna non ci sono.
Si dice che nulla vada perduto, ce lo auguriamo tutti soprattutto perché
Padova meriterebbe il suo posto nel quadro delle città più operose nel campo
lirico, ma volontà negative hanno privato il suo teatro del titolo che le spettava
di “Teatro di Tradizione” e quindi dei relativi sicuri finanziamenti!!!
Non dimentichiamo di sottolineare l’importanza delle Masterclass che da tre
anni vengono tenute nei locali del Circolo Unificato dell’Esercito e che, dirette
da valenti Artisti, hanno un richiamo internazionale fra i giovani che si
presentano sul palcoscenico lirico.
Una connotazione che la nostra Associazione tiene a sottolineare è che il
lavoro di chi opera nel campo lirico deve necessariamente rivolgersi ai giovani
che sono il futuro di ciò che noi amiamo e che i nostri padri ci hanno
trasmesso perché noi lo teniamo vivo e lo passiamo, come un testimone
prezioso, ai nostri figli. Nell’impossibilità di citare quali e quante manifestazioni
siano state organizzate nel tempo e in quali siti, alcuni di grande rilievo storico
- architettonico, e anche di enumerare quanti artisti oggi di fama
internazionale siano stati nostri ospiti, di alcuni dei quali oggi piangiamo la
scomparsa (una per tutti la grande Giulietta Simionato), vogliamo ringraziare
tutti coloro che in qualche maniera hanno dato il loro contributo alla crescita e
allo sviluppo del nostro Circolo, siano essi Artisti, Soci, Amministratori pubblici.
L’amore per la lirica ha fatto nascere la nostra Associazione, ci auguriamo che
lo stesso amore la tenga in vita e le dia lo sprone giusto per proseguire!!!

Consiglio Direttivo
Presidente Nicoletta Scalzotto
Vicepresidente Simonetta Flaùto Valveri
Tesoriere Arturo Pimpinato - 335 166 7038
Direttore Artistico Paolo Lerro
Consiglieri: Gianfranco Danieletto, Giuseppe Iaccarino, Daniela Mario,
Mariangela Molinari, Wilma Nalon.
Iscrizioni e rinnovi: Negozio decorazioni: Fidl and Flink decorazioni, in
P.za dei Signori n. 44 – Padova
Contatti telefonici e prenotazioni
N. Scalzotto, tel. 335 6303408 - S. Flaùto Valveri, tel 349 8026 146
Sito web: http://www.circolodellalirica.it
Mail: ufficiostampa@circolodellalirica.it; presidente@circolodellalirica.it
Quote associative: Socio Sostenitore 50€;
40; coppie €65;
65;
50 ; Socio ordinario €40;
da versare * su conto corrente: Circolo della Lirica, Banca Antonveneta I B AN :
IT 29 U 01030 12115 000000239349 Causale: tesseramento
2013/2014 oppure *presso negozio Fidl and Flink decorazioni, in P.za dei
Signori n. 44 dove si possono anche trovare i notiziari.

Stagione Lirica 2013 Teatro Verdi - Padova
♪ RIGOLETTO di G. Verdi - Regia di Stefano PODA
Ottobre Venerdì 18 ore 20.45 - Domenica 20 ore 16.00
♪ TOSCA di Giacomo Puccini - Regia Hugo DE ANA
DicembreDicembre Lunedì 23, ore 20.45 - Venerdì 27, ore 16.00

Teatro sociale di Rovigo
♪ IL MATRIMONIO SEGRETO di Domenico Cimarosa a Novembre:
Novembre
Mercoledì 13 h.16.00;Venerdì 15 h.20.30; Domenica 17 h 16.00
♪ IL FURIOSO ALL’ISOLA DI SAN DOMINGO di G. Donizetti a Gennaio
2014:
2014 Venerdì 10 h.16.00; Sabato 11 h.20.30; Domenica 12, h. 16.00
♪ IL CAMPIELLO di E. Wolf-Ferrari - Febbraio 2014:
2014 Giovedì 13,
Venerdì 14, Domenica 16

Stagione Lirica al cinema 2013/2014
Piccolo Teatro Don Bosco
♪ Giovedi 10 ottobre ore 20.30 in differita DON CARLO,
CARLO G.Verdi dal
Teatro Regio di Torino, 2013
♪ Martedì 22 ottobre ore 20.30 in differita UN BALLO IN
MASCHERA,
MASCHERA G. Verdi, Teatro Regio di Torino, 2012
♪ Martedì 12 novembre ore 19.30 TOSCA di G. Puccini, diretta dal
Metropolitan, New York
♪ Sabato 7 dicembre ore 17.30, diretta della “prima” della Scala
di Milano: LA TRAVIATA di G. Verdi

Cinema Rex
♪ Martedì 8 ottobre EUGENE ONEGIN di Piotr Ilic Tchaikovskij, in
differita dal Metropolitan di New York, con Anna Netrebko
♪ Martedì 12 novembre NABUCCO di G. Verdi - in differita
dalTeatro la Scala di Milano 2013
♪ Sabato 7 dicembre LA TRAVIATA di G. Verdi ore 17.30 diretta dal La
Scala di Milano

RICORDO DI FRANCO ROMAGNOLI
Ciao Franco!!!

Il tuo ricordo è ancora così vivo, nonostante
siano già trascorsi quatto
mesi da quando ci hai
lasciato, che ancora possiamo
immaginare di vederti con la
tua adorata Franca al Circolo
Ufficiali in una manifestazione
lirica, o al Piccolo Teatro Don
Bosco nelle vesti più strane
da attore comico, o ancora al
Teatro Verdi, quando con la
tua solita modestia chiedevi a
chi ritenevi più preparato di
te, giudizi o impressioni. Eri il
classico appassionato del
teatro, senza la “spocchia” né la sufficienza di chi crede di
sapere, anzi pronto a giustificare: “si farà” dicevi di un giovane,
“non sarà in forma” di chi giovane non era più. Quante
esperienze insieme, sempre fiducioso che il Circolo della Lirica
potesse aiutarti a soddisfare il tuo desiderio del “fare” per il
teatro. Era faticoso starti dietro perché eri instancabile, ma tua
moglie e amica Franca era con te e appianava le strade!! Il tuo
sorriso buono ci seguirà sempre e anche adesso, mentre scrivo
queste due righe, lo sento su di me e sento anche che la tua
estrema timidezza e riservatezza non ti impediscono di dirmi che
sarai sempre con noi dove l’arte lirica avrà spazi. Alla cara
Franca un arrivederci alla prossima occasione, idealmente con
Lui, per Lui, per Te e per Noi che lo abbiamo stimato come Socio
per tanti anni e Amico carissimo.

Maria Angela Giulini

