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A MARZO

Torna a Pavia il concorso lirico
con 120 artisti da tutto il mondo
È una delle iniziative internazionali più note per i talenti della musica classica
in passato sono stati protagonisti alcuni degli attuali "big" come Maestri e Alvarez

La premiazione di un precedente concorso lirico al teatro Fraschini

T
orna il concorso inter-
nazionale di canto' Vo-
ci Nuove per la Lirica"
organizzato dal circo-

lo Pavia Lirica. Si terrà dal 26
al 29 marzo prossimi. I126 e
27 sono in programma le sele-
zioni nella sede del circolo, in
viale Lungoticino Sforza, a por-
te chiuse; i128 avranno luogo
le semifinali, sempre in sede e
a porte chiuse; i129sarà il gran
giorno della finale al teatro
Fraschini, naturalmente alla
presenza del pubblico. Il con-

corso è aperto a tutti i candida-
ti di qualsiasi nazionalità che
abbiano raggiunto il diciottesi-
mo annodi età e che non abbia-
no ancora compiuto i 35 anni
(donne) oi40 (uomini).

EVENTO TRADIZIONALE

Al concorso, la cui prima edi-
zione risale al 1976 e hacaden-
za biennale, partecipano allie-
vi provenienti da ogni parte
del mondo, che vengono esa-
minati da una giuria scelta tra
nominativi di alto profilo nel

LA SCHEDA

Una gara dedicata
al tenore Fraschini

Il concorso internazionale di Pa-
via Lirica è intitolato alla memo-
ria di Gaetano Fraschini, tenore
pavese molto famoso nel mon-
do dell'opera del XIX secolo. Fra-
schini, a cui è dedicato il teatro
cittadino, viene ricordato in par-
ticolar modo per i suoi ruoli nelle
opere di Giuseppe Verdi.

campo artistico.
Nell'ultimo concorso, che si

è svolto nel periodo 10-12 no-
vembre 2017, c'erano oltre 95
cantanti provenienti per il
30% dalla Corea del Sud, per il
25% dall'Italia, 1120 %dalla Ci-
na ed i rimanenti da tutti gli al-
tri paesi. Nell'occasione ha
trionfato il soprano Gu Wen-
meng (Cina), davanti al sopra-
no Sara Pegoraro (Italia) e al
tenore Ryu Yonghyun (Co-
rea). Ad avallare ulteriormen-
te il prestigio del concorso la
presenza in qualità di ospite
d'onore del noto Soprano Chia-
raTaigi.

ARTISTI DI MEZZO MONDO

«È un concorso veramente im-
portante -sottolinea Alberto
Campani, presidente del Circo-
lo PaviaLirica- si prevede l'arri-
vo a Pavia di 120 candidati pro-
venienti da ogni parte del mon-
do, per essere selezionati da
un'apposita giuria nei primi
due giorni. Il concorso nasce
per mettere in evidenza i nuo-
vi talenti e peraltro proprio dal
nostro evento sono usciti no-
mi diventati poi di fama mon-
diale. Del concorso è stato fina-
lista anche Ambrogio Maestri
ed hanno vinto nomi del cali-
bro dell'argentino Marcelo Al-
varez e dell'italiana DeniaMaz-
zola, che ancora oggi cantano
nei teatri internazionali più ce-
lebri».

Il concorso, a cui contribui-
scono Fondazione Comunita-
ria e Provincia, prevede un pre-
mio di 2mila euro per il vincito-
re, 1250 euro al secondo e 750
al terzo. C'è anche tui assegno
da 500 euro del Lions di Cilave-
gna per il miglior italiano. Ai
vincitori del concorso viene
inoltre offerta una master-
class di una giornata con un ar-
tista di chiara fama e un con-
certo da effettuarsi nella sta-
gione 2020 al circolo PaviaLiri-
ca. —

Daniela Scherrer

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Pavia



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-02-2020
37la Provìncia

mn 12.0.111NilhinMoihrwflich.

2=--%n
Orgdi mlirn

.71r.

;.1.?t•A td,fr,t9

•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Pavia


