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Voluta dall'Amministrazione Comunale, ideata e organizzata dall'Associazione Culturale Coro
Polifonico Beato Jacopo da Varagine, ritorna lâ€™ormai tradizionale e atteso appuntamento
con â€œVarazze Ã¨ Liricaâ€, quinta edizione di â€œun breve ma affascinante viaggio nel
mondo della Liricaâ€, che dal 20 Luglio allâ€™8 Settembre 2012 accompagnerÃ , animerÃ e
valorizzerÃ lâ€™estate varazzina, con sei serate di â€œbuona musica e buona liricaâ€.

La consegna del â€œPremio CittÃ di Varazze â€“ Francesco Cileaâ€, Ã¨ stata programmata
per la sera di venerdÃ¬ 17 agosto in piazza Santâ€™Ambrogio quando, oltre al grande
spettacolo proposto, sarÃ anche presentato il libro Marina, la figlia di Ottavio Garaventa, dal
titolo "Voglio arrivarci viva", una vita vissuta pericolosamente, con quattro "intermezzi" di Emilia
Tasso (per saperne di piÃ¹ visitare il sito: www.principessasulpisello.com ).

Con questa quinta edizione di â€œVarazze Ã¨ Liricaâ€ si prosegue il cammino intrapreso per
promuovere la migliore â€œMusica Liricaâ€ in tutte le sue forme e a tutti gli utenti possibili: dal
melomane al giovane appassionato, dal cittadino al turista. Un non facile obiettivo, che gli
organizzatori sono riusciti a conseguire, comâ€™Ã¨ dimostrato dai numerosissimi spettatori
intervenuti nelle precedenti edizioni, che con il loro entusiasmo l'hanno decretata una rassegna
di grande successo.

Cuore pulsante della manifestazione Ã¨ il â€œPremio CittÃ di Varazze â€“ Francesco
Cileaâ€, intitolato al celebre concittadino, musicista e compositore, il quale ha vissuto per molti
anni nella nostra cittadina e dove si Ã¨ spento nel 1950.
Â
Nella prima edizione il â€œPremioâ€ Ã¨ stato assegnato alla divina Raina Kabaivanska, icona
mondiale nell'interpretazione delle musiche del grande maestro; nella seconda edizione non da
meno, Ã¨ stato conferito al piÃ¹ grande interprete diÂ â€œRigolettoâ€ di tutti i tempi, il
magnifico Leo Nucci; nella terza edizione Ã¨ stato consegnato a due celeberrimi personaggi del
panorama lirico mondiale al soprano Luciana Serra e al tenore Ottavio Garaventa e nella
passata edizione al famosissimo baritono Renato Bruson. Questâ€™anno il grande cantante
lirico che riceverÃ il â€œPremio CittÃ di Varazze â€“ Francesco Cileaâ€ venerdÃ¬ 17 agosto
in Piazza Santâ€™Ambrogio, Ã¨ il celeberrimo soprano genovese Luisa Maragliano.

Il primo appuntamento con â€œVarazze Ã¨ Liricaâ€ Ã¨ fissato per le ore 21 di venerdÃ¬ 20
Luglio, nella splendida cornice dell'Oratorio dell'Assunta con il Quartetto di Clarinetti
â€œClariphonia Quartetâ€ (composto da: Elena Bacchiarello, clarinetto e corno di bassetto;
Matteo Bariani, clarinetto; Igor Barra, clarinetto; Alberto Olivieri, clarinetto basso) e con il
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soprano Elisabetta Isola. Formazione strumentale, inusuale per la Lirica, che farÃ ascoltare
splendide trascrizioni e le piÃ¹ famose arie del repertorio lirico, dando vita ad un concerto
esclusivo e non a caso denominato: â€œ... Il clarinetto incontra la Lirica ...â€ .

Programma

G. Rossini dall'Opera â€œIl Barbiere di Sivigliaâ€, SINFONIA; V. Bellini dall'Opera
â€œNormaâ€, Casta Diva; G. Verdi dall'Opera â€œLa forza del destinoâ€, La Vergine degli
Angeli; G. F. Haendel dall'Opera â€œSalomon, Entry of Saba's Queen; W. A. Mozart dall'Opera
â€œIl Flauto Magicoâ€, Fantasia; C. W. Gluck dall'Opera â€œOrfeo ed Euridiceâ€, Diso'sÂ
Lament; C. Gounod dall'Opera â€œRomeo et Juliette, Je Veux Vivre; L. Bernstein da â€œWest
Side Storyâ€, Somewhere; G. Gershwin dall'Opera â€œPorgy and Bessâ€, Summertime.

Il prossimo e secondo appuntamento di â€œVarazze Ã¨ Liricaâ€ Ã¨ con â€œ...l'Opera
Raccontata...â€ che si terrÃ mercoledÃ¬ 25 luglio nell'Oratorio di S. Bartolomeo, a cura del
â€œLaboratorio Lirico Europeo di Milanoâ€ diretto dal Dott. Daniele Rubboli, sarÃ la volta
dell'Opera Raccontata. Con la partecipazione dei solisti: Carlo Maria Cantoni baritono, Elisa
Maffi soprano, Andrea Bragiotto tenore, al pianoforte il MÂ° Luis Baragiola. La maestria del
Dott. Rubboli ci accompagnerÃ all'interno dell'opera â€œRigolettoâ€ capolavoro di Giuseppe
Verdi.

Il messaggio e la presentazione del Sindaco Prof. Giovanni Delfino

â€œAmici della grande Lirica, il soprano Luisa Maragliano, un'assoluta eccellenza dell'arte
Nazionale e Ligure, ci farÃ il grandissimo onore di ritirare il â€œPremio CittÃ di Varazze Francesco Cileaâ€. Questo premio, a lei attribuito dai moltissimi varazzini che amano la
musica operistica, andrÃ ad impreziosire il ricchissimo palmarÃ¨s di una grande donna dello
spettacolo.

La nostra CittÃ ha voluto con questo riconoscimento esaltare una voce che, unanimemente,
tutto il mondo del melodramma riconosce come perfetta. Una voce che per diventare tale ha
intrapreso anni di studio e di sacrifici, senza i quali non si ottiene nulla. La voce della Luisa
Maragliano Ã¨ uno strumento che lei stessa ha portato ai piÃ¹ alti livelli su tutti i palcoscenici del
mondo. Ed Ã¨ proprio questa voce, questa competenza, questa qualitÃ che, venerdÃ¬ 17
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agosto, sarÃ con noi nella piazza di Sant'Ambrogio che ha giÃ accolto negli anni scorsi
autentici fenomeni del bel canto.

A contorno di questo piatto forte, l'Amministrazione comunale d'intesa con il l'Associazione
Culturale Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine che organizza ormai da un lustro la
manifestazione estiva â€œVarazze Ã¨ Liricaâ€, riuscirÃ a proporre un cartellone che,
nonostante le ben note difficoltÃ di bilancio, saprÃ appagare ed entusiasmare gli appassionati
e i "palati fini" che ormai ci seguono con grande entusiasmo e competenza. Pertanto voglio
ringraziare ancora la presidentessa Tina Berio e il direttore artistico MÂ° Giovanni Musso per
l'abnegazione che profondono nella preparazione dell'evento e per gli stimoli e i suggerimenti
che gli stessi, con garbo e competenza, prestano all'Amministrazione e all'Assessorato
competente al fine di proporre ai numerosi ospiti e ai residenti un momento di arte, di cultura e
di raffinata bellezza. Buona musica e buona lirica a tutti.â€

Tutti gli appuntamenti di questo â€œbreve ma affascinante viaggio nel mondo della Liricaâ€
sono visibili sul sito dellâ€™Associazione Culturale Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine
>>
http://www.corobeatojacopodavaragine.it/index.html
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