ANGELI E CHERUBINI
Coro di voci bianche Cesare Pollini
Marina Malavasi, direttore
Alessandro Kirschner, pianoforte
Il Coro Cesare Pollini prende il nome dal Conservatorio
di Musica di Padova, facendone parte integrante dal
2007 come offerta formativa musicale promuovendo
l’educazione in età precoce, valorizzando e diffondendo
il canto corale come strumento di aggregazione nel
nome del comune interesse per il canto e la musica.
È composto da ragazzi dai 7 ai 15 anni che si esibiscono
in teatri, auditorium e luoghi storici d’Italia. Il repertorio
comprende brani di generi diversi, dal Rinascimento
ai nostri giorni, includendo opere di autori classici,
romantici e contemporanei.

Sara Pegoraro, soprano
Federica Carnevale, mezzosoprano
Yanfeng Li, tenore
Gabriele Sagona, basso
Annelie Ingrosso, violino
Alberto Boischio, pianoforte
Presenta Annachiara Vitaliani
La serata conclusiva della III edizione del Festival
Liricheggiando è una vera e propria celebrazione dei
compositori operisti del periodo Romantico e Verista.
Un concerto di alta qualità sia per il valore degli
interpreti che per il programma che unisce il repertorio
popolare a scelte meno consuete.
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Città di Selvazzano Dentro

INGRESSO GRATUITO

SABATO 9 DICEMBRE 2017
ore 21.00
Auditorium di San Michele

Città di Selvazzano Dentro
VII RASSEGNA

TRA ROMANTICISMO E VERISMO
GALA LIRICO

FESTIVAL
LIRICHEGGIANDO

Comune di
Montegrotto Terme

Circolo della
lirica di Padova

UN SENTITO GRAZIE AGLI SPONSOR

AUDITORIUM
S. MICHELE ARCANGELO
SELVAZZANO DENTRO (PD)

Selvazzano... che lirica!

dal 1 ottobre 2017
al 23 dicembre 2017

SABATO 23 DICEMBRE 2017
ore 21.00
Auditorium di San Michele

Città di Selvazzano Dentro
Carissimi Cittadini,
il Belcanto è ormai da sette anni il protagonista dell’autunno a Selvazzano Dentro, un progetto portato avanti con
entusiasmo e passione dall’Amministrazione Comunale - Assessorato alla cultura. La programmazione 2017 è ricca
di eventi di alto profilo artistico che coinvolgono non solo la Città di Selvazzano Dentro, ma anche molti altri comuni
della Provincia di Padova dando vita alla terza edizione del Festival Liricheggiando. Il progetto è nato dalla sinergia tra
le amministrazioni comunali di Selvazzano Dentro, Montegrotto Terme, Saccolongo, il Circolo della Lirica di Padova
coordinate dalla direzione artistica dell’Associazione Artes e dal Maestro Nicola Simoni.

DOMENICA 1 OTTOBRE 2017
ore 16.30
Auditorium di San Michele
RITA, OSSIA IL MARITO PICCHIATO
GAETANO DONIZETTI

Il palcoscenico dell’Auditorium San Michele Arcangelo ospiterà una grande formazione orchestrale, un coro, due gala
lirici, un’opera in forma di concerto, due gala lirico teatrali ed un concerto lirico-strumentale. Ma non è finita qui, tra
le novità 2017 troviamo due lezioni concerto rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Selvazzano
Dentro tenute da Silvia Regazzo (mezzosoprano), Erika Simoni (flauto) e Alberto Bettin (pianoforte). Il presente progetto
intende presentare un modello finalizzato alla diffusione dell’opera lirica all’interno delle scuole. Lo scopo è quello di
stimolare nei ragazzi la percezione delle varie componenti del messaggio musicale.

Rita, Giulia Poletto (soprano)
Beppe, Liù Xin (tenore)
Gasparo, Alberto Zanetti (baritono)
Bortolo, Domenico Veca (voce recitante)
Maestro al pianoforte, Luisa Zecchinelli

La stagione è strutturata in modo da far conoscere allo spettatore le diverse sfaccettature della musica vocale ed
avvicinare tutta la Cittadinanza (dai bambini agli adulti) al mondo della musica e al culto del bello. All’indubbio valore
artistico degli interpreti si aggiunge il significato sociale: i concerti della stagione lirica a Selvazzano, come di consueto,
non prevedono un biglietto d’ingresso, ma viene data la possibilità di lasciare un’offerta libera a favore dell’Associazione
“L’isola che c’è”, impegnata da anni a sostegno all’ospice pediatrico di Padova.

Rita, proprietaria di una locanda, ha sposato il marinaio Gasparo che
alla prima notte di nozze è fuggito in Canada dopo aver malmenato la
sposina. Giunta la notizia di un naufragio e della morte di Gasparo,
Rita si sposa nuovamente felice di un “ridente destin” con il timido
Peppe, che diventa vittima della sua smania di rivincita e delle sue
ripetute percosse. Improvvisamente Gasparo ritorna e i due “sposi” si
giocano la moglie comune, con l’identico scopo di lasciarla all’altro.
Gasparo, riottenuto il precedente attestato di matrimonio, distrugge
il documento e riparte per ricongiungersi con la bella fidanzata
canadese non prima di aver dato a Peppe qualche consiglio su come
evitare le percosse di Rita. La musica di Donizetti accompagna la
vicenda con brio ed eleganza; l’ironia della protagonista brillante e
spigliata e i contrattempi dei personaggi maschili dal solido e robusto
Gasparo al timido “un tantin scimunito” Peppe, si alternano in un
perfetto equilibrio scenico-musicale.

Ed allora buio in sala! Entrino i cantanti ed i musicisti… Signore e Signori a Voi… AUTUNNO IN LIRICA!

Il Vostro Sindaco
Enoch Soranzo

Il Vostro Assessore alla Cultura
Giovanna Rossi

Selvazzano... che lirica!

SABATO 7 OTTOBRE 2017
ore 21.00
Auditorium di San Michele

MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017
ore 21.00
Auditorium di San Michele

SABATO 25 NOVEMBRE 2017
ore 21.00
Auditorium di San Michele

GRAN CONCERTO
LIRICO SINFONICO

GIOVANI TALENTI RUSSI

IL PROVINO
CONCERTO LIRICO TEATRALE

Sara Fanin, soprano
Carlos Natale, tenore
Dante Muro, basso
Orchestra Nazionale Artes
Direttore Nicola Simoni
Presenta Annachiara Vitaliani
Serata dedicata alle più celebri opere di Mozart, Rossini,
Donizetti, Verdi, Bizet e Puccini. Un viaggio nella storia
dell’opera comica e seria, dal 1700 alla fine del 1800 in
compagnia dell’orchestra Nazionale Artes, formazione di
35 musicisti nata nel 2008 e con un repertorio che copre
un ampio periodo storico che va dal Barocco alla musica
contemporanea.

Askàr Lashkin, baritono
Artem Andreasyan, clarinetto
Dmitriy Stopicev, violino
Andrei Dobrzhinski, pianoforte
Ilya Shmukler, pianoforte

SABATO 21 OTTOBRE 2017
ore 21.00
Auditorium di San Michele
THE TENORS
Gabriele Colombari, tenore
Alex Magri, tenore
Jacopo Pesiri, tenore
Roberto Rossetto, pianoforte
Tre tenori ed una scelta di arie e romanze tra le più celebri
ed apprezzate dal pubblico sin dal loro apparire. Da Verdi
a Puccini, da Tosti a Gastaldon, fino ad arrivare al musical
e alla canzone Napoletana. Un repertorio ispirato al
popolare trio dei « 3 tenori » e interamente dedicato al
grande Luciano Pavarotti, a 10 anni dalla sua scomparsa.

L’Associazione Amici della Russia organizza per l’undicesimo
anno consecutivo la Tournèe dei giovani musicisti russi
provenienti dal Conservatorio P. I. Tchaikovskji di Mosca e
dal Conservatorio di St. Pietroburgo e già affermati in Russia
e all’estero in numerosi concorsi e Festival internazionali.
Si tratta di una felice collaborazione per far conoscere al
pubblico italiano la professionalità dei giovani musicisti russi
e un’occasione offerta loro di conoscere il nostro Paese.
La Tournèe è organizzata con la collaborazione del Rotary Club
di Mosca “Renaissance”, del Conservatorio P. I. Tchaikovskij di
Mosca, del Conservatorio Rimsky-Korsakov di St.Pietroburgo,
del Consorzio Terme Euganee, dei Comuni ospiti della
rassegna e dei Rotary Club locali.

SABATO 11 NOVEMBRE 2017
ore 21.00
Auditorium di San Michele

Noemi Umani, soprano
Roberta Grenci, attrice
Leonora Baldelli, pianoforte

VOCI DI RADIO IN SCENA
UN FOXTROT TUTTO ITALIANO

“Il provino” è un onirico incontro tra 5 dive: Ava Gardner,
Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Anna Magnani,
Sofia Loren e un regista inesistente, rappresentato solo
dalla sua sedia, a cui loro si presentano. Non una storia
narrata della loro vita, niente di didascalico riguardante
i loro film né banale aneddotica ma una sorta di atto
unico in cui le dive vengono interpretate e rivisitate in
chiave musicale.

Veronica Filippi, mezzosoprano
Matteo Gobbo Trioli, contraltista
Pietro Semenzato, pianoforte
Regia e drammaturgia di Marco Bellussi
Un intreccio teatrale gustoso, ironico ed avvincente.
Ci concediamo…. un fantasioso gioco teatrale, uno
spiritoso intreccio a due voci che si sviluppa e si dipana
al ritmo di un foxtrot... un foxtrot tutto italiano! E così
prendono vita i caratteri di due divi della canzone ai
tempi della radio, appositamente convocati dai dirigenti
dell’EIAR, per la firma di un nuovo succulento contratto
con la radio nazionale! Ecco svelarsi la vivida superbia
delle celebrità, il sarcastico battibeccare per rivalità, il
sincopato palpitare delle segrete ambizioni e al contempo
scoprire come tutte queste dinamiche interiori combacino
perfettamente con i ritmi e le armonie delle più celebri
canzoni degli anni ‘40.

