
 

Città di Selvazzano Dentro

Musica… che passione !!!
Il Fascino del Belcanto è ormai da quattro 
anni il “protagonista” dell’autunno a Selvazzano 
Dentro: un progetto portato avanti con entusiasmo 
e passione dall’Amministrazione Comunale che 
si avvale della collaborazione-direzione artistica 
del Maestro Nicola Simoni. La musica crea 
aggregazione, la musica rilassa, la musica educa 
e sviluppa le potenzialità intellettive delle persone. 
Per questo abbiamo voluto cercare di avvicinarci al 
mondo dell’opera lirica, dell’operetta e della musica 
classica… spesso una grande sconosciuta ma che 
sta vivendo un momento di incredibile riscoperta 
anche tra i più giovani.
La programmazione 2014 è ricca di eventi di alto 
profilo artistico: il palcoscenico dell’Auditorium 
San Michele Arcangelo ospiterà ben tre formazioni 
orchestrali/ensemble, un coro, due gala lirici e un 
concerto comico. La stagione è strutturata in modo da 
far conoscere allo spettatore le diverse sfaccettature 
della musica vocale ed avvicinare la cittadinanza al 
mondo della musica e al culto del bello. Accanto ai 
galà lirici incentrati sulle opere Don Pasquale, Carmen, 

Traviata e Barbiere di Siviglia proposte dall’Orchestra 
della Saccisica e dall’Associazione Dino Durante 
trovano spazio degli eventi che hanno il pregio di 
riservare allo spettatore delle particolarità uniche. 
è questo il caso del concerto comico sui vizi e virtù 
del mondo della lirica con due professioniste di fama 
internazionale, del concerto dell’Ensemble cameristico 
dei Virtuosi di Venezia con costumi veneziani del 1700 
e della serata incentrata sul tema del vino nell’opera 
abbinata alla degustazione a fine serata.
Il festival ospiterà inoltre un concerto dedicato 
all’operetta e alla Canzone Napoletana e si 
concluderà con il “Concerto degli auguri” del Coro 
lirico Rogidino Le voci della musica.
Ripensando al grande successo delle passate edizioni 
la nostra Selvazzano è sempre più “Città della Lirica” 
ed è per questo che continuiamo ad investire nella 
musica e nella cultura perché siamo convinti che, 
soprattutto in questi momenti difficili, un paio d’ore 
di serenità e di crescita dello spirito danno la forza e 
l’energia per affrontare con il sorriso la quotidianità.

Ed allora Vi aspettiamo numerosi… ancora una volta 
ammaliati da … Il fascino del bel canto! 

Il Vostro Sindaco
Enoch Soranzo

Il Vostro assessore alla Cultura
Giovanna Rossi

Selvazzano... che lirica! 

Note sul CaNal GraNde
Ensemble cameristico dei Virtuosi di Venezia
Associazione Mousikè Venice Theatre Company

Gina Ianni soprano
Massimo Cagnin tenore 

Raramente la musica aveva saputo caratterizzare 
con tale profondità ed immediatezza una civiltà come 
in epoca Barocca. L'estetica musicale Seicentesca 
mostra infatti palese il desiderio di negare regole e 
certezze, con l'unico scopo di stupire, ammaliare, 
incantare l'ascoltatore con elegante vivacità e 
poliedrica ricchezza coloristica. E allora, affrescati 
saloni dalle pareti traboccanti di ori e stucchi, dame 
in sontuosi abiti di pizzi e ricami, ciprie, parrucche, è 
questa la suggestiva Venezia tra Seicento e Ottocento 
che sarà rievocata dall’Ensemble cameristico dei 
Virtuosi di Venezia.

sabato 25 ottobre ore 21.00

Calda diva 
Concerto comico sui vizi e le virtù della lirica
Associazione Circolo della Lirica di Padova

Ideato, scritto e diretto da: Gabriella Zanchi 
Gabriella Zanchi attrice soprano 
nel ruolo di Virginia the Castro 
Leonora Baldelli attrice pianista 
nel ruolo di Frau Inga Rotteweiler 

L'incontro con la Prof.ssa Virginia The Castro, in arte 
“Calda Diva”, soprano di fama internazionale e ideatrice 
della rivoluzionaria "Teoria Libidica della Vocalità", è 
una lezione dimostrativa della tecnica vocale contenuta 
nel libro: “Canto per organi caldi”, risultato di anni di 
carriera e insegnamento della nota soprano americana. 
Accompagnata al piano dalla virtuosa Frau Inga 
Rottweiler, la soprano enuncia le caratteristiche salienti 
del proprio metodo vocale, in un percorso narrativo 
e canoro dove inevitabilmente la vita privata si fonde 
all'Arte, coinvolgendo il pubblico in uno stravagante e 
divertente recital, dove le protagoniste si destreggiano 
mirabilmente tra un'aulica interpretazione musicale, 
doppi sensi comici e battute di spirito, dando vita ad 
uno spettacolo provocatorio ma garbato, mai volgare. 
Uno spettacolo frizzante e originale che è gia stato 
rappresentato con 
grande successo 
in numerose città 
d’Italia e di recente 
ha debuttato a Parigi 
nella nuova versione 
in lingua francese.

sabato 11 ottobre ore 21.00

CoNCerto liriCo siNfoNiCo 
Associazione Orchestra Giovanile della Saccisica
Con il patrocinio del Consolato Onorario della Corea per il Veneto

Yuree Jang soprano
Eunsun Lee mezzosoprano
Jung kwon Kim tenore
Kangji Choi baritono
Orchestra della Saccisica
Nicola Simoni direttore
Presenta Annachiara Vitaliani 

L’orchestra propone una scelta di numeri d'opera interamente incentrati sul binomio Amore-gelosia. L'amore, 
passionale quanto proibito, diviene componente di straordinaria bellezza di ogni vicenda operistica. Nella cornice 
drammaturgica però, ampio spazio viene dedicato alla più frequente degenerazione di quello stesso amore: la gelosia. 
Tale inattesa tempesta, capace di sconvolgere la tenera quiete di ogni positivo evento, viene proposta ed interpretata 
in maniera profondamente diversa dagli operisti Italiani ed Europei succedutisi tra XVIII e XIX secolo. L'orchestra saprà 
dunque condurre l'ascoltatore lungo i furenti sentieri amorosi dell'opera Ottocentesca sino alle celebri arie di Barbiere 
di Siviglia di Rossini, la Carmen di Bizet, e la Traviata di Verdi.

sabato 27 settembre ore 21.00

ChampaGNe mio GraNde amore!
Associazione Artes

Francesca Paola Geretto soprano
Silvia Regazzo mezzosoprano
Carlos Natale tenore
Silvia Bellani pianista
Presenta Annachiara Vitalini

Avvolgenti sentori di mirtillo e bacche rosse, delicato 
profumo di lavanda appena colta e deciso retrogusto 
fruttato. Proprio il vino, soave e diabolico nettare degli 
dei, appare come elemento ricorrente in numerosi 
passi della tradizione drammaturgica. Principeschi 
palazzi ed affrescati saloni, buie cantine o umide 
locande, ogni luogo diventa opportuno per un brindisi 
velato di mistero ed euforia. Si levino i calici dunque 
per rendere omaggio 
sulla scena alle bollicine 
più famose di tutti i 
tempi. Al termine della 
serata verrà offerta una 
degustazione di vini del 
territorio.

sabato 22 novembre ore 21.00

opera iN...CaNto
Associazione I Musici Patavini

Mara Paci soprano
Rodrigo Trosino tenore
Pier Zordan baritono
Mirko Satto fisarmonica
Ensemble strumentale i Musici Patavini 

Quando l'accattivante malizia di Rossini abbraccia 
la nobiltà Verdiana e l'innata malinconia di Puccini, 
nasce quel sottile vento di grandezza e follia che 
accompagnerà l'ascoltatore sino alle celebri coste 
dell'operetta e della canzone napoletana; profili diversi 
di uno stesso volto senza tempo, come senza tempo 
sono i sentimenti struggenti ed estremi dei grandi geni 
dell'opera Italiana. 

sabato 8 novembre ore 21.00



Info: Ufficio Cultura 
Piazza Puchetti, 1 | Selvazzano | PD | tel. 049 8733910 | fax 049 8733990
cultura@comune.selvazzano-dentro.pd.it | www.comune.selvazzano-dentro.pd.it

Info: Associazione Artes
artes.padova@gmail.com
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27 settembre
CONCERTO LIRICO SINFONICO
Ass. Orchestra Giovanile della Saccisica

11 ottobre
CALDA DIVA
Concerto comico
Ass. Circolo della Lirica di Padova 

25 ottobre
ENSEMBLE CAMERISTICO DEI VIRTUOSI 
DI VENEZIA
Ass. Mousikè Venice Theatre Company

8 novembre
OPERA IN...CANTO
Ass. I Musici Patavini

22 novembre
ChAMPAGNE MIO GRANDE AMORE
Concerto con degustazione di vini
Ass. Artes

29 novembre
SELEZIONE DALL’OPERA “DON PASqUALE” 
di Gaetano Donizetti
Ass. Dino Durante

6 dicembre
CONCERTO DEGLI AUGURI
Ass. Le voci della musica

Direzione Artistica: M° Nicola Simoni 
Associazione Artes www.artesitalia.it

CoNCerto deGli auGuri
Associazione Le voci della musica

Coro lirico Rodigino
Elizaveta Martirosyan soprano

Il Natale, festa di giubilo e trionfo del cuore, ha 
saputo ispirare numerosi passi della tradizione 
drammaturgica; opere liriche, balletti, capolavori 
teatrali e colonne sonore sembrano levarsi unanimi 
nel diffondere tra gli uomini lo spirito di un giorno 
colmo di attesa e di miracolo.
Sulle dolci note dei più celebri brani della tradizione 
Natalizia si chiuderà la stagione concertistica 2014 
portando in dono tutto il calore e la suggestione di una 
atmosfera sfavillante delle festività.

sabato 6 dicembre ore 21.00

La rassegna si svolgerà presso 
l’Auditorium S. Michele Arcangelo 
di Selvazzano Dentro
il sabato sera alle ore 21.00.
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Autunno in Lirica 
Il fascino del Belcanto

selezioNe dall’opera “doN pasquale” 
di Gaetano donizetti 
Associazione Dino Durante

Don Pasquale: Davide Ruberti basso
Ernesto: Gianluca Zoccatelli tenore
Norina: Giulia Poletto soprano
Dottor Malatesta: Ivo Rizzi baritono
Luisa Zecchinelli pianoforte

Don Pasquale, anziano e celibe benestante, cerca 
moglie per cacciar via di casa il nipote Ernesto, 
che invece si è innamorato della giovane, bella e 
povera Norina. Per trovarla chiede aiuto al suo amico 
dottor Malatesta, che con una complessa trama di 
inganni gli propone in sposa la sorella Sofronia (in 
realtà Norina travestita da docile ingenua ragazza) 
suscitando la disperazione dell’amico Ernesto, 
informato successivamente della burla. Dopo il falso 
matrimonio, si rivela la doppia identità femminile ed 
è risolto l’inganno, in una girandola di giocosi qui pro 
quo, e brillanti virtuosismi canori e scenici.

sabato 29 novembre ore 21.00

Città di Selvazzano Dentro
Assessorato alla Cultura

è un’iniziativa della 

In collaborazione con:

Selvazzano... che lirica! 

Un sentito grazie agli sponsor:

Provincia di Padova

aggia
Fiori e Piante

Via Euganea, 128 
Selvazzano D. 

tel. 049 637395 
fax 049 8059804

Z Centro Commerciale Il Bacchiglione
Via S. Antonio - Selvazzano Dentro

Vini nazionali ed esteri, sfusi e in bottiglia
3385001848 - nicola.stefanelli@alice.it
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INGRESSO 
GRATUITO

quarta rassegna 
“Selvazzano... 
città della lirica” 
Auditorium 
S. Michele Arcangelo

DAL 27 SETTEMBRE AL 6 DICEMBRE 2014


