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Comunale, l'orchestra è da Oscar 
Vince l'International Opera Awards che sarà consegnato in città sabato 18 

Bologna, 1 maggio 2013 - Quando lo scorso anno il ‘Mosè in Egitto’ del Rossini Opera Festival 
vinse il prestigioso Premio Abbiati come miglior spettacolo del 2011 secondo il giudizio 
dell’Associazione Nazionale Critici Musicali, qualche mostrina se l’era appuntata sul petto anche 
l’Orchestra del Teatro Comunale che l’aveva eseguito al PalaAdriatic Arena sotto la direzione di 
Roberto Abbado. E che la nostra compagine lirico-sinfonica sia tra le migliori in circolazione 
l’hanno decretato i successi riportati recentemente in Russia e un anno e mezzo fa in Giappone. 
Adesso però il sigillo di qualità lo appone nientemeno che l’International Opera Awards 2013 
che ha scelto proprio l’ensemble stabile cittadina come migliore formazione tra le tre finaliste (le 
concorrenti erano Santa Cecilia di Roma e il traballante Maggio Musicale Fiorentino). 

 

 

Bologna, l'orchestra del teatro Comunale (Foto Schicchi) 

 

 



 
 
Giovedì 23.05.2013  
 
 
 
Le ultime notizie 

Lirica: Giovanni Allevi guest star a premiazione International 
Opera Awards 
Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Il compositore, direttore d'orchestra e pianista Giovanni Allevi sara' 
la guest star della cerimonia di premiazione della terza edizione International Opera Awards che si 
terra' la sera del 18 maggio al Teatro Comunale di Bologna nell'ambito del programma di 
celebrazioni per il 250esimo anniversario del teatro stesso. "Un applauso speciale -ha detto Allevi- 
va non solo ai premiati, ma a tutti gli artisti che contribuiscono alla diffusione della grande musica 
italiana nel mondo, uno straordinario patrimonio su cui e' fondata la nostra identita' culturale". Gli 
otto vincitori dei premi sono il tenore Gregory Kunde, la soprano Daniela Dessi', la mezzosoprano 
Elisabetta Fiorillo, il basso Roberto Scandiuzzi, il baritono Bruno Pratico', l'Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna, il Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma e la costumista Brigitte 
Reiffenstuel. E' affidata ad Alfonso Signorini la conduzione della serata che vedra' l'assegnazione 
anche del Premio Speciale alla Memoria di Luciano Pavarotti, del Premio Speciale Opera al Cinema 
a Franco Zeffirelli, del Premio Speciale alla Carriera a Raina Kabaivanska, e del Premio Speciale 
per la New Generation al Tenore Stefano Tanzillo della Fondazione Luciano Pavarotti e al 
Mezzosoprano Chiara Amaru'. 
 
(04 maggio 2013 ore 10.48) 



 
  
 

III° EDIZIONE DEGLI INTERNATIONAL 
OPERA AWARDS (Oscar della Lirica 2013)  

 

Sat May 18 2013 at 09:00 pm  

Venue : TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA.  

Created By : RossanaRc Barbarossa  
Promote Join this Event  

Sponsored links 

III° EDIZIONE DEGLI INTERNATIONAL OPERA AWARDS (Oscar della Lirica 2013) 
LA PREMIAZIONE VERRA' RAPPRESENTATA IL 18 MAGGIO AL TEATRO COMUNALE 
DI BOLOGNA. 
Conduce la serata ALFONSO SIGNORINI, Regia di GIOVANNA NOCETTI, Direttore 
ELISABETTA MASCHIO. 
Evento ideato nel 1995 da ALFREDO TROISI per valorizzare e contribuire al rilancio della musica 
Lirica.  
Premio speciale alla Memoria di LUCIANO PAVAROTTI 
Premio speciale Opera al Cinema a FRANCO ZEFFIRELLI 
ED ALTRE BELLE SORPRESE! Per info: 045 592544 
info@veronaperlarena.it 
boxoffice@comunalebologna.it 
 

 



Iperbole – La rete civica di Bologna 
Arte e cultura 
International Opera Awards 2013 - Oscar della lirica 

Il Teatro Comunale di Bologna diventerà magnifico scenario della III EDIZIONE DEGLI 
INTERNATIONAL OPERA AWARDS (OSCAR DELLA LIRICA), serata di grande spettacolo, 
condotta dal giornalista e melomane - come lui stesso ama definirsi - Alfonso Signorini, che 
emozionerà il pubblico attraverso le performance degli artisti vincitori, e grazie agli ospiti speciali 
che parteciperanno all’evento. Sono previsti segmenti di spettacolo di assoluto rilievo artistico che 
coinvolgeranno non solo esponenti della musica lirica, ma anche del teatro e della danza. Sarà 
dunque un grande spettacolo in grado di esaltare la musica lirica attraverso i suoi principali 
protagonisti.  
Guest star d'eccezione della Serata, sarà il compositore, direttore d'orchestra e pianista, il M° 
Giovanni Allevi, che per l'occasione ha dichiarato: "Un applauso speciale va non solo ai premiati, 
ma a tutti gli artisti che contribuiscono alla diffusione della grande musica italiana nel mondo, uno 
straordinario patrimonio su cui è fondata la nostra identità culturale". 
Speciali ed emozionanti, le arie dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Elisabetta 
Maschio e la regia della Serata-Evento di Giovanna Nocetti.  
 
Nel corso dello straordinario Spettacolo verranno assegnati altri prestigiosi riconoscimenti: 
- Premio Speciale alla Memoria di Luciano Pavarotti 
- Premio Speciale Opera al Cinema a Franco Zeffirelli 
- Premio Speciale alla Carriera a Raina Kabaivanska 
- Premio Speciale per la New Generation al Tenore Stefano Tanzillo della Fondazione Luciano 
Pavarotti e al Mezzosoprano Chiara Amarù. 

Quando 

18 Maggio 2013 
ore 20.30  

Informazioni  

Fondazione Teatro Comunale di Bologna 

Largo Respighi 1 
tel. 051 529019 da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 17.30  
sito web 
 
Poltrona di platea posto in palco di 1° e 2° ordine centrale € 70,00 
Posto in palco di 1° e 2° ordine laterale € 60,00 
Posto in palco di 3° e 4° ordine centrale € 60,00 
Posto in palco di 3° e 4° ordine laterale € 35,00 
Balconata € 10,00 
Per gli abbonati del Teatro Comunale di Bologna - stagione 2013 - è previsto uno sconto del 10% 
sul prezzo del biglietto  
 



 
 

Premio alla carriera a Raina Kabaivanska agli 
International Opera Awards 

Il riconoscimento sarà consegnato nel corso del Galà che si terrà sabato 18 maggio 
al Teatro Comunale di Bologna. 

 

 

11 Maggio 2013 

Cinquantacinque anni di ininterrotta carriera sui più prestigiosi palcoscenici del mondo saranno 
festeggiati con il conferimento del premio Speciale degli International Opera Awards alla carriera a 
Raina Kabaivanska nel corso del galà che si terrà sabato 18 maggio alle ore 21 al Teatro Comunale 
di Bologna, nell’ambito delle celebrazioni per il 250esimo anniversario della nascita del Teatro 
felsineo. Premi speciali anche a Franco Zeffirelli (per il cinema) e alla memoria di Luciano 
Pavarotti. 

Raina Kabaivanska ha interpretato un vastissimo repertorio nei più importanti teatri del mondo 
diretta da Maestri come Von Karajan e Metha, solo per citarne alcuni. Oggi il suo impegno è 
concentrato sulla formazione dei giovani talenti con i master presso l’Istituto Vecchi –Tonelli di 
Modena, l’Accademia Chigiana di Siena e la Nuova Università Bulgara di Sofia. E’ inoltre 
presidente di giuria di importanti concorsi nazionali ed internazionali, Grand’ufficiale della 
Repubblica italiana e Commandeur des letters et des arts della Repubblica francese. 

Pubblicato  



 

III International Opera Awards: guest star Giovanni Allevi 
 
 
13 maggio 2013 
 

 

Informazioni 
 
Serata spettacolo con la consegna del piu' prestigioso 
riconoscimento ai protagonisti della lirica mondiale: è la 
III Edizione degli International Opera Awards Oscar 
della Lirica, al Teatro Comunale di Bologna il 18 
maggio. 
Giovanni Allevi sarà ospite speciale della serata condotta 
dal giornalista Alfonso Signorini, per esaltare la musica 
lirica insieme ai suoi protagonisti e agli esponenti del teatro 
e della danza. A proposito della sua partecipazione ha 
dichiarato: "Un applauso speciale va non solo ai premiati, 
ma a tutti gli artisti che contribuiscono alla diffusione della 
grande musica italiana nel mondo, uno straordinario 
patrimonio su cui è fondata la nostra identità culturale." 





                                                                                 
 

 
 
15 maggio 2013 
 

International Opera Awards 2013: i vincitori 
degli Oscar della lirica premiati a Bologna 

 
 

 
 

Tra i tanti prodotti grazie ai quali l'Italia potrebbe rilanciare la 
propria economia, se avesse il buon senso e il coraggio (tutto 
relativo) di investire nella cultura, l'opera lirica è senz'altro uno 
dei più bistratti, dimenticati e vituperati. 
 
Nonostante si tratti di un'espressione artistica che affonda le 
proprie radici nella storia del Paese, la lirica è ormai un tipo di 
spettacolo che sempre più è stato marginalizzato e relegato a 
monumento passatista non più al passo coi tempi.  Eppure si 
tratta di un mondo ancora vivo e palpitante, come dimostrano per 
esempio gli International Opera Awards, sorta di Oscar del 
settore, quest'anno giunti alla terza edizione. 



Il premio, nato nel 1995 per volontà di Alfredo Troisi, si prefigge 
infatti l'obiettivo di "valorizzare e contribuire al rilancio della 
musica Lirica, alla diffusione dell'arte del Canto e dell'Opera che è 
innanzitutto disciplina di vita e di cultura, scuola di sacrificio e di 
impegno, di studio e dedizione costanti". 
Quest'anno la serata di premiazione si svolgerà il 18 maggio 
presso il Teatro Comunale di Bologna, condotta 
dall'insospettabile melomane Alfonso Signorini, direttore di Chi. 
Ospite speciale dell'evento, durante il quale verranno incoronati i 
vincitori del prestigioso riconoscimento, sarà il pianista e 
compositore Giovanni Allevi. 
Possiamo allora annunciare in anteprima i nomi dei fortunati 
trionfatori nelle otto categorie principali, più i premi Speciali. 

TENORE: Gregory Kunde 
SOPRANO: Daniela Dessì 
MEZZOSOPRANO: Elisabetta Fiorillo 
BASSO: Roberto Scandiuzzi 
BARITONO: Bruno Praticò 
ORCHESTRA: Teatro Comunale Di Bologna 
COSTUMISTA: Brigitte Reiffenstuel 
CORPO DI BALLO: Teatro dell'Opera di Roma Concerti 
Premio Speciale alla memoria di Luciano Pavarotti 
Premio Speciale Opera al cinema a Franco Zeffirelli 
Premio Speciale alla carriera a Raina Kabaivanska 
Premio Speciale per la New Generation al tenore Stefano Tanzillo 
della Fondazione Luciano Pavarotti e al mezzosoprano Chiara 
Amarù  

 



BELLEZZEFELICI.BLOGSPOT.IT 

 

Martedì 14 maggio 2013 

Korff premia le migliori voci.  

Sabato 18 a Bologna 
 

 
   

 
  

Il Teatero comunale di Bologna 
 
 
Korff, brand di punta dell’Istituto Ganassini, molto attento al mondo dell’arte e della 
bellezza, sarà il main sponsor anche quest’anno dell’Oscar della Lirica. La serata avrà 
luogo al Teatro comunale di Bologna sabato 18 Maggio. 
Sotto la conduzione dello showman Alfonso Signorini, saranno premiate le migliori voci 
liriche nel panorama internazionale, nonché le orchestre, corpi di ballo e costumisti che 
hanno dimostrato di operare in maniera eccellente. 
  

   



Coro e orchestra del Teatro di Bologna agli Oscar del 2012 
 
Ecco i candidati a ricevere il Premio, divisi per categoria: 
 
Tenore 
Soprano 
 
FRANCESCO MELI 
MARIA AGRESTA 
 
JONAS KAUFMANN     
DANIELA DESSÍ 
 
GREGORY KUNDE 
ANJA HARTEROS 
 
 
Mezzosoprano 
Basso 
 
CHIARA AMARÙ 
ALEX ESPOSITO 
 
DANIELA BARCELLONA 
MICHELE PERTUSI 
 
ELISABETTA FIORILLO 
ROBERTO SCANDIUZZI 
 
Baritono 
Orchestra 
 
CARLOS ALVAREZ 
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 
 
ALBERTO GAZALE 
SANTA CECILIA DI ROMA 
 
BRUNO PRATICÒ 
MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 
 
 
Costumista 
Corpo di Ballo 
 
HUGO DE ANA 
TEATRO ALLA SCALA DI MILANO 
 
BRIGITTE REIFFENSTUEL 
TEATRO DELL’OPERA DI ROMA 
CARLA TETI 



TEATRO DELL’OPERA DI PARIGI 



 
 
 
 
15/05/2013 
 

Svelati i nomi degli 8 vincitori degli Oscar della Lirica 
 

 
 

Sabato 18 maggio alle ore 20.30 il Teatro Comunale di Bologna diventerà magnifico 
scenario della III EDIZIONE DEGLI INTERNATIONAL OPERA AWARDS (OSCAR 
DELLA LIRICA), serata di grande spettacolo, condotta dal Direttore di “Chi” e 
melomane  come lui stesso ama definirsi  Alfonso Signorini, che emozionerà il 
pubblico attraverso le performance degli artisti vincitori, e grazie agli ospiti speciali che 
parteciperanno all’evento. Sono previsti segmenti di spettacolo di assoluto rilievo 
artistico che coinvolgeranno non solo esponenti della musica lirica, ma anche del teatro e 
della danza. Sarà dunque un grande spettacolo in grado di esaltare la musica lirica 
attraverso i suoi principali protagonisti. Guest star d’eccezione della Serata, sarà il 
compositore, direttore d’orchestra e pianista, il M° Giovanni Allevi, che per l’occasione 
ha dichiarato: “Un applauso speciale va non solo ai premiati, ma a tutti gli artisti che 
contribuiscono alla diffusione della grande musica italiana nel mondo, uno straordinario 
patrimonio su cui è fondata la nostra identità culturale”. Speciali ed emozionanti, le arie 
dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Elisabetta Maschio e la regia 
della Serata Evento di Giovanna Nocetti. 
Ecco gli otto vincitori che si aggiudicheranno il più prestigioso riconoscimento ai 
protagonisti della lirica mondiale in quello che sarà l’evento più importante nell’ambito 
del programma di celebrazioni del 250^ anniversario del Teatro Comunale di Bologna. 



Tenore Soprano 
Gregory Kunde Daniela Dessì 

Mezzosoprano Basso 
Elisabetta Fiorillo Roberto Scandiuzzi 

Baritono Orchestra 
Bruno Praticò Teatro Comunale di Bologna 

Costumista Corpo di Ballo 
Brigitte Reiffenstuel Teatro dell’Opera di Roma 

 

Nel corso dello straordinario Spettacolo verranno assegnati altri prestigiosi 
riconoscimenti: 
- Premio Speciale alla Memoria di Luciano Pavarotti 
- Premio Speciale Opera al Cinema a Franco Zeffirelli 
- Premio Speciale alla Carriera a Raina Kabaivanska 
- Premio Speciale per la New Generation al Tenore Stefano Tanzillo della Fondazione 
Luciano Pavarotti e al Mezzosoprano Chiara Amarù. 

 

Ideato da Alfredo Troisi nel 1995, l’INTERNATIONAL OPERA AWARDS  OSCAR 
DELLA LIRICA (che ha ottenuto l’Adesione del Presidente della Repubblica e il 
Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero degli Affari 
Esteri, della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Bologna e del Comune di 
Bologna) nasce per valorizzare e per contribuire al rilancio della musica Lirica, alla 
diffusione dell’arte del Canto e dell’Opera che è innanzitutto disciplina di vita e di 
cultura, scuola di sacrificio e di impegno, di studio e dedizione costanti. L’Opera, quale 
Patrimonio Culturale dell’Umanità, unione di antico e moderno, passato e futuro, ha 
profonde radici nella storia italiana ed europea e insieme rinnova intatto il suo fascino, 
nell’offrirsi a nuove interpretazioni, alla curiosità dei giovani talenti, alle capacità 
registiche e scenografiche e soprattutto alle nuove voci. 

 
 L’Evento è reso possibile grazie al sostegno di Korff (Main Sponsor), di Radio Monte 
Carlo (Media Partner), e inoltre di Baldi, Jaguar, Aemilia Hotel e Grand Hotel Majestic 
“Già Baglioni”. 

 



 
 

Sabato a Bologna gli Oscar della Lirica 
Premi a Dessi', Zeffirelli,Kabaivanska e, alla memoria, 

Pavarotti 
 
15 maggio 2013 
 
  
(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Gregory Kunde, Daniela Dessi', Elisabetta 
Fiorillo, Roberto Scandiuzzi e Bruno Pratico' sono i cantanti che saranno premiati con 
l'Oscar della lirica il 18 maggio al teatro Comunale di Bologna. Nella serata, che avra' 
come ospite Giovanni Allevi e che sara' condotta da Alfonso Signorini, saranno 
premiati anche Franco Zeffirelli per l'Opera al cinema, Raina Kabaivanska per la 
carriera, Luciano Pavarotti alla memoria, Stefano Tanzillo e Chiara Amaru' per i 
giovani. 
 



BLOGOSFERE 
 
 

International Opera Awards 2013: i vincitori 
degli Oscar della lirica premiati a Bologna 

 
15 maggio 2013                     "Con la cultura non si mangia" 
      

  

Tra i tanti prodotti grazie ai quali l'Italia potrebbe rilanciare la propria economia, se avesse il buon 
senso e il coraggio (tutto relativo) di investire nella cultura, l'opera lirica è senz'altro uno dei più 
bistratti, dimenticati e vituperati. 

Nonostante si tratti di un'espressione artistica che affonda le proprie radici nella storia del Paese, la 
lirica è ormai un tipo di spettacolo che sempre più è stato marginalizzato e relegato a monumento 
passatista non più al passo coi tempi.   

Eppure si tratta di un mondo ancora vivo e palpitante, come dimostrano per esempio gli 
International Opera Awards, sorta di Oscar del settore, quest'anno giunti alla terza edizione. 

Il premio, nato nel 1995 per volontà di Alfredo Troisi, si prefigge infatti l'obiettivo di "valorizzare e 
contribuire al rilancio della musica Lirica, alla diffusione dell'arte del Canto e dell'Opera che è 
innanzitutto disciplina di vita e di cultura, scuola di sacrificio e di impegno, di studio e dedizione 
costanti". 

Quest'anno la serata di premiazione si svolgerà il 18 maggio presso il Teatro Comunale di 
Bologna, condotta dall'insospettabile melomane Alfonso Signorini, direttore di Chi. Ospite speciale 



dell'evento, durante il quale verranno incoronati i vincitori del prestigioso riconoscimento, sarà il 
pianista e compositore Giovanni Allevi. 

Possiamo allora annunciare in anteprima i nomi dei fortunati trionfatori nelle otto categorie 
principali, più i premi Speciali. 

TENORE: Gregory Kunde 
SOPRANO: Daniela Dessì 
MEZZOSOPRANO: Elisabetta Fiorillo 
BASSO: Roberto Scandiuzzi 
BARITONO: Bruno Praticò 
ORCHESTRA: Teatro Comunale Di Bologna 
COSTUMISTA: Brigitte Reiffenstuel 
CORPO DI BALLO: Teatro dell'Opera di Roma Concerti 

Premio Speciale alla memoria di Luciano Pavarotti 
Premio Speciale Opera al cinema a Franco Zeffirelli 
Premio Speciale alla carriera a Raina Kabaivanska 
Premio Speciale per la New Generation al tenore Stefano Tanzillo della Fondazione Luciano 
Pavarotti e al mezzosoprano Chiara Amarù  

 





 
 

 
 
 

Sabato a Bologna gli Oscar della Lirica 
 
 
15 Maggio 2013 - CULTURA E SPETTACOLO 
 

(ANSA) - BOLOGNA - Gregory Kunde, Daniela Dessi', Elisabetta 
Fiorillo, Roberto Scandiuzzi e Bruno Pratico' sono i cantanti che 
saranno premiati con l'Oscar della lirica il 18 maggio al teatro 
Comunale di Bologna. Nella serata, che avra' come ospite 
Giovanni Allevi e che sara' condotta da Alfonso Signorini, saranno 
premiati anche Franco Zeffirelli per l'Opera al cinema, Raina 
Kabaivanska per la carriera, Luciano Pavarotti alla memoria, 
Stefano Tanzillo e Chiara Amaru' per i giovani.  
 
 



 

Mercoledì, 15 Maggio 2013 16:30  

Giovanni Allevi guest-star agli International 
Opera Awards 2013 

Il 18 maggio l'artista consegnerà il premio alla Memoria di 
Luciano Pavarotti 

 
Bologna - La terza edizione degli International Opera Awards 2013 si terrà sabato 18 maggio alle 
ore 20.30 presso il Teatro Comunale di Bologna che diventerà infatti magnifico scenario della 
serata di grande spettacolo, con la consegna del più prestigioso riconoscimento ai protagonisti della 
lirica mondiale. Guest star d'eccezione sarà il compositore, direttore d'orchestra e pianista, il M° 
Giovanni Allevi, che per l'occasione ha dichiarato: "Un applauso speciale va non solo ai premiati, 
ma a tutti gli artisti che contribuiscono alla diffusione della grande musica italiana nel mondo, uno 
straordinario patrimonio su cui è fondata la nostra identità culturale". Sarà proprio Giovanni Allevi, 
il compositore che ha saputo avvicinare con la sua musica classica contemporanea i giovani alla 
musica colta, a consegnare il Premio alla Memoria di Luciano Pavarotti a Nicoletta Mantovani 
Presidente della Fondazione Pavarotti. “Desidero ringraziare gli organizzatori, i produttori e tutti 
coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa III Edizione degli International Opera 
Awards per l’attribuzione a Luciano del Premio Speciale alla Memoria. Dopo la scomparsa di 
Luciano, ho ritenuto che il modo più vero e coerente per ricordare la sua figura umana ed artistica 
fosse quello di fondare una Fondazione a lui dedicata, con l’obiettivo di perpetuare la sua memoria 
facendo ciò che lui amava, ovvero sostenere i giovani cantanti emergenti della lirica. Egli ripeteva 
spesso: “…io debbo la mia fortuna ad un concorso. Cerco d’aiutare i giovani anche per ringraziare 
Dio d’aver aiutato me”. A suggellare questo momento di grande emozione sarà “A Perfect Day”, la 
composizione sinfonica di Giovanni Allevi che lo stesso dirigerà alla guida dell’Orchestra del 

Teatro Comunale di Bologna. Speciali ed emozionanti, le arie dell’Orchestra del Teatro Comunale 
di Bologna diretta da Elisabetta Maschio e la regia della Serata�Evento di Giovanna Nocetti. 





 
 

 
15 Maggio 2013 

 
 

Notizie Flash 

Bologna, sabato gli Oscar della lirica 
 
 
(ClassTv) Bologna. L'Oscar della lirica si terra' il 18 
maggio al teatro Comunale. La serata avra' come 
ospite Giovanni Allevi e sara' condotta da Signorini. 
 



 
 

International Opera Awards 2013: i vincitori degli Oscar della 
lirica premiati a Bologna 

 
15 Maggio 2013 
 

 

 

 

Tra i tanti prodotti grazie ai quali l'Italia potrebbe rilanciare la propria economia, se 
avesse il buon senso e il coraggio (tutto relativo) di investire nella cultura, l'opera lirica è 
senz'altro uno dei più bistratti, dimenticati e vituperati. 

 
Nonostante si tratti di un'espressione artistica che affonda le proprie radici nella storia del 
Paese, la lirica è ormai un tipo di spettacolo che sempre più è stato marginalizzato e 
relegato a monumento passatista non più al passo coi tempi.   

Eppure si tratta di un mondo ancora vivo e palpitante, come dimostrano per esempio gli 
International Opera Awards, sorta di Oscar del settore, quest'anno giunti alla terza 
edizione. 

Il premio, nato nel 1995 per volontà di Alfredo Troisi, si prefigge infatti l'obiettivo di 
"valorizzare e contribuire al rilancio della musica Lirica, alla diffusione dell'arte del 
Canto e dell'Opera che è innanzitutto disciplina di vita e di cultura, scuola di sacrificio e 
di impegno, di studio e dedizione costanti". 
Quest'anno la serata di premiazione si svolgerà il 18 maggio presso il Teatro Comunale 
di Bologna, condotta dall'insospettabile melomane Alfonso Signorini, direttore di Chi. 
Ospite speciale dell'evento, durante il quale verranno incoronati i vincitori del prestigioso 
riconoscimento, sarà il pianista e compositore Giovanni Allevi. 

Possiamo allora annunciare in anteprima i nomi dei fortunati trionfatori nelle otto 
categorie principali, più i premi Speciali. 
TENORE: Gregory Kunde 
SOPRANO: Daniela Dessì 



MEZZOSOPRANO: Elisabetta Fiorillo 
BASSO: Roberto Scandiuzzi 
BARITONO: Bruno Praticò 
ORCHESTRA: Teatro Comunale Di Bologna 
COSTUMISTA: Brigitte Reiffenstuel 
CORPO DI BALLO: Teatro dell'Opera di Roma Concerti 

Premio Speciale alla memoria di Luciano Pavarotti 
Premio Speciale Opera al cinema a Franco Zeffirelli 
Premio Speciale alla carriera a Raina Kabaivanska 
Premio Speciale per la New Generation al tenore Stefano Tanzillo della Fondazione 
Luciano Pavarotti e al mezzosoprano Chiara Amarù 



   
 

15 MAGGIO 2013 
 
 

Sabato a Bologna gli Oscar della Lirica 
 

 
 

 

 

Sabato a Bologna gli Oscar della Lirica 
 
Premi a Dessi', Zeffirelli,Kabaivanska e, alla memoria,Pavarotti 
 
(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Gregory Kunde, Daniela Dessi', Elisabetta 
Fiorillo, Roberto Scandiuzzi e Bruno Pratico' sono i cantanti che saranno 
premiati con l'Oscar della lirica il 18 maggio al teatro Comunale di Bologna. 
Nella serata, che avra' come ospite Giovanni Allevi e che sara' condotta da 
Alfonso Signorini, saranno premiati anche Franco Zeffirelli per l'Opera al 
cinema, Raina Kabaivanska per la carriera, Luciano Pavarotti alla memoria, 
Stefano Tanzillo e Chiara Amaru' per i giovani. 
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Sabato a Bologna gli Oscar della Lirica 

Premi a Dessi', Zeffirelli,Kabaivanska e, alla memoria di Pavarotti. 
 
 
BOLOGNA, 15 MAG - Gregory Kunde, Daniela Dessi', Elisabetta Fiorillo, 
Roberto Scandiuzzi e Bruno Pratico' sono i cantanti che saranno premiati 
con l'Oscar della lirica il 18 maggio al teatro Comunale di Bologna. Nella 
serata, che avra' come ospite Giovanni Allevi e che sarà condotta da Alfonso 
Signorini, saranno premiati anche Franco Zeffirelli per l'Opera al cinema, 
Raina Kabaivanska per la carriera, Luciano Pavarotti alla memoria, Stefano 
Tanzillo e Chiara Amarù per i giovani. 
  
  
   



 

 

  

 

 



 

Giovanni Allevi ospite agli International 
Opera Awards, gli Oscar della lirica 

Maggio 15, 2013 

 
 



Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della III EDIZIONE DEGLI 
INTERNATIONAL OPERA AWARDS (OSCAR DELLA LIRICA), condotta dal Direttore di 
“Chi” e melomane – come lui stesso ama definirsi – Alfonso Signorini, che si terrà Sabato 18 
maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale di Bologna che diventerà infatti magnifico 
scenario della serata di grande spettacolo, con la consegna del più prestigioso riconoscimento ai 
protagonisti della lirica mondiale. Guest star d’eccezione sarà il compositore, direttore d’orchestra e 
pianista, il M° Giovanni Allevi, che per l’occasione ha dichiarato: “Un applauso speciale va non 
solo ai premiati, ma a tutti gli artisti che contribuiscono alla diffusione della grande musica italiana 
nel mondo, uno straordinario patrimonio su cui è fondata la nostra identità culturale”. 

Sarà proprio Giovanni Allevi, il compositore che ha saputo avvicinare con la sua musica classica 
contemporanea i giovani alla musica colta, a consegnare il Premio alla Memoria di Luciano 
Pavarotti a Nicoletta Mantovani Presidente della Fondazione Pavarotti. 

“Desidero ringraziare gli organizzatori, i produttori e tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione di questa III Edizione degli International Opera Awards per l’attribuzione a Luciano 
del Premio Speciale alla Memoria. Dopo la scomparsa di Luciano, ho ritenuto che il modo più vero 
e coerente per ricordare la sua figura umana ed artistica fosse quello di fondare una Fondazione a 
lui dedicata, con l’obiettivo di perpetuare la sua memoria facendo ciò che lui amava, ovvero 
sostenere i giovani cantanti emergenti della lirica… Egli ripeteva spesso: “…io debbo la mia 
fortuna ad un concorso. Cerco d’aiutare i giovani anche per ringraziare Dio d’aver aiutato me”. 

A suggellare questo momento di grande emozione sarà “A Perfect Day”, la composizione sinfonica 
di Giovanni Allevi che lo stesso dirigerà alla guida dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. 

Speciali ed emozionanti, le arie dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Elisabetta 
Maschio e la regia della Serata-Evento di Giovanna Nocetti. 

Ecco i nomi degli otto vincitori che si aggiudicheranno l’Oscar della Lirica in quello che sarà 
l’evento più importante nell’ambito del programma di celebrazioni del 250^ anniversario del Teatro 
Comunale di Bologna. 

Tenore Soprano 

Gregory Kunde Daniela Dessì 

Mezzosoprano Basso 

Elisabetta Fiorillo Roberto Scandiuzzi 

Baritono Orchestra 

Bruno Praticò Teatro Comunale di Bologna 

Costumista Corpo di Ballo 

Brigitte Reiffenstuel Teatro dell’Opera di Roma 

 



 

Cultura & Spettacoli  
 

International Opera Awards 
 
Pubblicato il: 15 maggio 2013 

 
Bologna. La premiazione degli Oscar della Lirica si terrà il 18 maggio ore 20.30, al Teatro 
comunale. Conduce Alfonso Signorini. L’Oscar della Lirica, promosso dalla Fondazione Verona per 
l’Arena, dalla Confederazione italiana associazioni e fondazioni per la musica lirica e sinfonica e da 
numerosi enti pubblici e privati, ha l’ambizione di poter contribuire alla promozione, alla 
valorizzazione e al rilancio della Lirica nel mondo, alla diffusione di un’arte che è innanzitutto 
disciplina di vita e di cultura, scuola di sacrificio e di impegno, e di studio e dedizione costanti. 

La Lirica, riconosciuta quale Patrimonio culturale dell’Umanità, unisce l’antico e il futuro, ha 
profonde radici nella storia italiana ed europea e insieme rinnova intatto il suo fascino, nell’offrirsi a 
nuove interpretazioni, alla curiosità dei giovani talenti, alle capacità registiche e scenografiche e 
soprattutto alle nuove voci. 

Il Premio, ideato da Alfredo Troisi già nel 1995, si celebra per la prima volta il 31 agosto 2010, 
all’Arena di Verona con grande successo di pubblico e critica, ha ottenuto l’Alto Patrocinio del 
Presidente della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero per i Beni e 
per le Attività culturali, del ministero per gli Affari Esteri, del ministero del Turismo e del ministero 
della Gioventù.  Sono inoltre stati assegnati gli Oscar della Lirica ad alcuni miti di sempre: Maria 
Callas, Mario Del Monaco e Renata Tebaldi. 

Spesso bellezza e musica sono sulla stessa lunghezza d’onda. 

Korff, il  prestigioso marchio cosmetico dell’Istituto Ganassini, sarà sponsor ufficiale della  
manifestazione.  L’obbiettivo  di Korff è da sempre la bellezza,  per cui premiare l'arte e la cultura, 
gli artisti e la loro opera, significa  premiare quello che di meglio l'Uomo sa esprimere nella vita 
sociale e nella sua dimensione collettiva. 

Informazioni: http://www.oscardellalirica.com - www.ganassini.it.  

(Silvana Benedetti) 
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Sabato a Bologna gli Oscar della Lirica 
 

Premi a Dessi', Zeffirelli,Kabaivanska e, alla memoria,Pavarotti 
 

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Gregory Kunde, 
Daniela Dessi', Elisabetta Fiorillo, Roberto 
Scandiuzzi e Bruno Pratico' sono i cantanti che 
saranno premiati con l'Oscar della lirica il 18 maggio 
al teatro Comunale di Bologna.  
Nella serata, che avra' come ospite Giovanni Allevi e 
che sara' condotta da Alfonso Signorini, saranno 
premiati anche Franco Zeffirelli per l'Opera al 
cinema, Raina Kabaivanska per la carriera, Luciano 
Pavarotti alla memoria, Stefano Tanzillo e Chiara 

Amaru' per i giovani. 
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Sabato a Bologna gli Oscar della Lirica 

Premi a Dessi', Zeffirelli,Kabaivanska e, alla memoria, 
Pavarotti 

 

 
BOLOGNA, 15 MAG - Gregory Kunde, Daniela Dessi', Elisabetta 
Fiorillo, Roberto Scandiuzzi e Bruno Pratico' sono i cantanti che 
saranno premiati con l'Oscar della lirica il 18 maggio al teatro 
Comunale di Bologna. Nella serata, che avra' come ospite 
Giovanni Allevi e che sara' condotta da Alfonso Signorini, saranno 
premiati anche Franco Zeffirelli per l'Opera al cinema, Raina 
Kabaivanska per la carriera, Luciano Pavarotti alla memoria, 
Stefano Tanzillo e Chiara Amaru' per i giovani. 
 



 
 
 
 15 MAGGIO 2013 

International Opera Awards 2013: i vincitori degli Oscar della 
lirica premiati a Bologna

 
Tra i tanti prodotti grazie ai quali l'Italia potrebbe rilanciare la propria economia, se avesse il 
buon senso e il coraggio (tutto relativo) di investire nella cultura, l'opera lirica è senz'altro uno dei 
più bistratti, dimenticati e vituperati. 

Nonostante si tratti di un'espressione artistica che affonda le proprie radici nella storia del Paese, 
la lirica è ormai un tipo di spettacolo che sempre più è stato marginalizzato e relegato a 
monumento passatista non più al passo coi tempi.   

Eppure si tratta di un mondo ancora vivo e palpitante, come dimostrano per esempio gli 
International Opera Awards, sorta di Oscar del settore, quest'anno giunti alla terza edizione. 

Il premio, nato nel 1995 per volontà di Alfredo Troisi, si prefigge infatti l'obiettivo di 
"valorizzare e contribuire al rilancio della musica Lirica, alla diffusione dell'arte del Canto e 
dell'Opera che è innanzitutto disciplina di vita e di cultura, scuola di sacrificio e di impegno, di 
studio e dedizione costanti". 

Quest'anno la serata di premiazione si svolgerà il 18 maggio presso il Teatro Comunale di 
Bologna, condotta dall'insospettabile melomane Alfonso Signorini, direttore di Chi. Ospite 
speciale dell'evento, durante il quale verranno incoronati i vincitori del prestigioso 
riconoscimento, sarà il pianista e compositore Giovanni Allevi. 

Possiamo allora annunciare in anteprima i nomi dei fortunati trionfatori nelle otto categorie 
principali, più i premi Speciali. 

TENORE: Gregory Kunde 
SOPRANO: Daniela Dessì 
MEZZOSOPRANO: Elisabetta Fiorillo 
BASSO: Roberto Scandiuzzi 
BARITONO: Bruno Praticò 
ORCHESTRA: Teatro Comunale Di Bologna 
COSTUMISTA: Brigitte Reiffenstuel 
CORPO DI BALLO: Teatro dell'Opera di Roma Concerti 

Premio Speciale alla memoria di Luciano Pavarotti 
Premio Speciale Opera al cinema a Franco Zeffirelli 
Premio Speciale alla carriera a Raina KabaivanskaPremio Speciale per la New Generation al 
tenore Stefano Tanzillo della Fondazione Luciano Pavarotti e al mezzosoprano Chiara Amarù 



Sevempress.com 
Portale sportivo 

 
 
 

GIOVANNI ALLEVI GUEST STAR DELLA III^ EDIZIONE DEGLI INTERNATIONAL 
OPERA AWARDS 2013 - Premio Alla Memoria di Luciano Pavarotti - presente Nicoletta 

Mantovani - consegnerà il premio il M° Allevi 
   

Scritto da Administrator     
Mercoledì 15 Maggio 2013  

 

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della III EDIZIONE DEGLI 
INTERNATIONAL OPERA AWARDS (OSCAR DELLA LIRICA), condotta dal Direttore di 
“Chi” e melomane - come lui stesso ama definirsi - Alfonso Signorini, che si terrà Sabato 18 
maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale di Bologna che diventerà infatti magnifico 

scenario della serata di grande spettacolo, con la consegna del più prestigioso riconoscimento ai 
protagonisti della lirica mondiale. 

Guest star d'eccezione sarà il compositore, direttore d'orchestra e pianista, il M° Giovanni Allevi, 



che per l'occasione ha dichiarato: "Un applauso speciale va non solo ai premiati, ma a tutti gli artisti 
che contribuiscono alla diffusione della grande musica italiana nel mondo, uno straordinario 

patrimonio su cui è fondata la nostra identità culturale". 

Sarà proprio Giovanni Allevi, il compositore che ha saputo avvicinare con la sua musica classica 
contemporanea i giovani alla musica colta, a consegnare il Premio alla Memoria di Luciano 

Pavarotti a Nicoletta Mantovani Presidente della Fondazione Pavarotti. 

“Desidero ringraziare gli organizzatori, i produttori e tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione di questa III Edizione degli International Opera Awards per l’attribuzione a Luciano 
del Premio Speciale alla Memoria… Dopo la scomparsa di Luciano, ho ritenuto che il modo più 

vero e coerente per ricordare la sua figura umana ed artistica fosse quello di fondare una 
Fondazione a lui dedicata, con l’obiettivo di perpetuare la sua memoria facendo ciò che lui amava, 

ovvero sostenere i giovani cantanti emergenti della lirica… Egli ripeteva spesso: “…io debbo la mia 
fortuna ad un concorso. Cerco d’aiutare i giovani anche per ringraziare Dio d’aver aiutato me”. 

A suggellare questo momento di grande emozione sarà “A Perfect Day”, la composizione sinfonica 
di Giovanni Allevi che lo stesso dirigerà alla guida dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. 

Speciali ed emozionanti, le arie dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Elisabetta 
Maschio e la regia della Serata-Evento di Giovanna Nocetti. 

Ecco i nomi degli otto vincitori che si aggiudicheranno l’Oscar della Lirica in quello che sarà 
l’evento più importante nell’ambito del programma di celebrazioni del 250^ anniversario del Teatro 

Comunale di Bologna. 

Tenore Soprano 

Gregory Kunde Daniela Dessì 

Mezzosoprano Basso 

Elisabetta Fiorillo Roberto Scandiuzzi 

Baritono Orchestra 

Bruno Praticò Teatro Comunale di Bologna 

Costumista Corpo di Ballo 

Brigitte Reiffenstuel Teatro dell’Opera di Roma 

Nel corso dello straordinario Spettacolo verranno assegnati altri prestigiosi riconoscimenti: 

Premio Speciale Opera al Cinema a Franco Zeffirelli 
Premio Speciale alla Carriera a Raina Kabaivanska 
Premio Speciale per la New Generation al Tenore Stefano Tanzillo della Fondazione Luciano 
Pavarotti e al Mezzosoprano Chiara Amarù. 
Un ringraziamento particolare andrà alla Fondazione Zucchelli di Bologna presieduta da Davide 
Rondoni per la sua oramai trentennale attività di valorizzazione di giovani talenti. 



 
Alla conferenza stampa erano presenti: Sovrintendente Francesco Ernani, il Presidente della 

Fondazione Verona per l’Arena Giorgio Pasqua, il Segretario Generale della Fondazione Verona 
per l’Arena Alfredo Troisi, la regista Giovanna Nocetti, il Vice Presidente del Circolo Carrarese 

della Lirica Carlo Menconi e Ilenia Sirtori di Korff, Main Sponsor della manifestazione. 

 
Per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi a: 

BIGLIETTERIA TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 

(+39) 051/529019 www.tcbo.it boxoffice@comunalebologna.it 

 
Ideato da Alfredo Troisi nel 1995, l’INTERNATIONAL OPERA AWARDS - OSCAR DELLA 

LIRICA (che ha ottenuto l’Adesione del Presidente della Repubblica e il Patrocinio del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero 

degli Affari Esteri, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Bologna e del Comune di 
Bologna) nasce per valorizzare e per contribuire al rilancio della musica Lirica, alla diffusione 

dell’arte del Canto e dell’Opera che è innanzitutto disciplina di vita e di cultura, scuola di sacrificio 
e di impegno, di studio e dedizione costanti. 

L’Opera, quale Patrimonio Culturale dell’Umanità, unione di antico e moderno, passato e futuro, ha 
profonde radici nella storia italiana ed europea e insieme rinnova intatto il suo fascino, nell’offrirsi a 

nuove interpretazioni, alla curiosità dei giovani talenti, alle capacità registiche e scenografiche e 
soprattutto alle nuove voci. 

L’Evento, promosso dalla Fondazione Verona per l’Arena (presidente Giorgio Pasqua), dalla 
Confilirica (Presidente Daniela Traldi) dalla Fondazione Teatro Comunale di Bologna (Presidente il 
Sindaco, Virginio Merola, Sovrintendente Francesco Ernani), è reso possibile grazie al sostegno di 
Korff (Main Sponsor), di Radio Monte Carlo (Media Partner), e inoltre di Baldi, Jaguar, Aemilia 

Hotel e Grand Hotel Majestic “Già Baglioni”. 

La scultura del premio è dello scultore orafo Alberto Zucchetta 
 





                                                                                 
 

 

 
 

 
Giovanni Allevi Guest Star “Opera Awards 2013″ 

 
16 maggio 2013 

 
Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della III EDIZIONE DEGLI 

INTERNATIONAL OPERA AWARDS (OSCAR DELLA LIRICA), condotta dal 

Direttore di “Chi” e melomane – come lui stesso ama definirsi – Alfonso 

Signorini, che si terrà Sabato 18 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro 

Comunale di Bologna che diventerà infatti magnifico scenario della serata di 

grande spettacolo, con la consegna del più prestigioso riconoscimento ai 

protagonisti della lirica mondiale. Guest star d’eccezione sarà il compositore, 

direttore d’orchestra e pianista, il M° Giovanni Allevi, che per l’occasione ha 

dichiarato: “Un applauso speciale va non solo ai premiati, ma a tutti gli artisti 

che contribuiscono alla diffusione della grande musica italiana nel mondo, 

uno straordinario patrimonio su cui è fondata la nostra identità culturale”. 

Sarà proprio Giovanni Allevi, il compositore che ha saputo avvicinare con la 

sua musica classica contemporanea i giovani alla musica colta, a consegnare 

il Premio alla Memoria di Luciano Pavarotti a Nicoletta Mantovani Presidente 

della Fondazione Pavarotti. 

“Desidero ringraziare gli organizzatori, i produttori e tutti coloro che hanno 

collaborato alla realizzazione di questa III Edizione degli International Opera 

Awards per l’attribuzione a Luciano del Premio Speciale alla Memoria… Dopo 

la scomparsa di Luciano, ho ritenuto che il modo più vero e coerente per 



ricordare la sua figura umana ed artistica fosse quello di fondare una 

Fondazione a lui dedicata, con l’obiettivo di perpetuare la sua memoria 

facendo ciò che lui amava, ovvero sostenere i giovani cantanti emergenti 

della lirica… Egli ripeteva spesso: “…io debbo la mia fortuna ad un concorso. 

Cerco d’aiutare i giovani anche per ringraziare Dio d’aver aiutato me”. 

A suggellare questo momento di grande emozione sarà “A Perfect Day”, la 

composizione sinfonica di Giovanni Allevi che lo stesso dirigerà alla guida 

dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. 

Speciali ed emozionanti, le arie dell’Orchestra del Teatro Comunale di 

Bologna diretta da Elisabetta Maschio e la regia della Serata-Evento di 

Giovanna Nocetti. 

  

 
 





 
 
Giovedì 16 maggio 2013  

Gli appuntamenti di sabato 18 
Maratona Feldman e Oscar della lirica 

Dal teatro alla musica, una selezione degli eventi in programma in città per 
decidere, anche all'ultimo minuto, come trascorrere la serata. E una sezione 
speciale con i trailer, le trame e i giudizi della critica dei film in programma 

 

«È importante scacciare il pregiudizio, non pensare di andare a un concerto tradizionale, ma a 
provare una nuova esperienza e verificarne la reazione che provoca, stando seduti comodamente». Il 
violoncellista Manuel Zigante del Quartetto d’Archi di Torino presenta così il monumentale “String 
Quartet II”, unico movimento di sei ore scritto da Morton Feldman, che eseguirà per il festival 
Angelica dalle 18 in poi al Santuario del Corpus Domini di Santa Caterina (via Tagliapietre 21, 
ingresso 5 euro). Con lui Vittorio Marchese e Umberto Fantini violini e Andrea Repetto viola.  
La partitura che il compositore americano scrisse nel 1983 è impegnativa non solo all’ascolto, ma 
anche per chi la suona. «Certo, soprattutto per i violini che si suonano sulla spalla, mentre per me 
che ho lo strumento a terra va meglio. Stiamo provando da una settimana per 56 ore al giorno». 
L’ingresso sarà consentito fino alle 23. «Per il pubblico penso sia un’esperienza da fare, un atto di 
coraggio, perché ci si ritaglia uno spazio in una quotidianità frenetica scandita dalla tecnologia e 
dalla fretta, senza porsi limiti di tempo, come Feldman, che scriveva fogli che attaccava sulla parete 
e non aveva idea di quando avrebbe finito».  
Per il Quartetto è la quarta esecuzione. «L’abbiamo suonato a Bolzano nel 2009, a Groningen 
l’anno dopo e a Rivoli lo scorso ottobre. In Olanda è stata la situazione migliore, in una vecchia 
sinagoga col pubblico attrezzato con panni e cuscini. Vediamo cosa succederà a Bologna». Formato 
da musicisti cinquantenni che suonano insieme da 25 anni, il Quartetto d’Archi di Torino vanta fra 
l’altro l’incisione dell’integrale dei quartetti di Scelsi e di Beethoven, oltre alla colonna sonora di 
“Io non ho paura” di Salvatores.  
 
Oscar della lirica. C’è anche l’Orchestra del Comunale di Bologna tra i premiati della terza 
edizione degli Oscar della Lirica, manifestazione che intende valorizzare il bel canto e la musica 
classica, in programma stasera alle 20.30 al teatro di piazza Verdi. L’evento arriva sotto le Due 
Torri dopo le passate edizioni all’Arena di Verona e a Torre del Lago, e la serata s’inserisce nei 
festeggiamenti per i 250 anni del Comunale, incassando il plauso di Alfredo Troisi, segretario della 



Fondazione Verona per l’Arena, organizzatrice dell’evento. «Avevamo deciso di premiare 
l’orchestra bolognese molto tempo prima di scegliere il Teatro Comunale come location  spiega . Ci 
tengo a sottolineare che è una delle migliori in Europa».  
Con la formazione cittadina, diretta da Elisabetta Maschio, saliranno sul palco i premiati, in un 
collage delle più famose arie operistiche: il tenore Gregory Kunde, la soprano Daniela Dessì, la 
mezzosoprano Elisabetta Fiorillo, il basso Roberto Scandiuzzi, il baritono Bruno Praticò e poi il 
tenore Stefano Tanzillo e la mezzosoprano Chiara Amarù, a rappresentare il meglio delle nuove 
generazioni. Per la danza verrà premiato invece il Corpo di ballo dell’Opera di Roma. Ma guest star 
sarà Giovanni Allevi che per la prima volta dirigerà l’orchestra bolognese in una composizione 
sinfonica scritta dal lui stesso. A tessere i fili della regia è Giovanna Nocetti, la nota voce della 
canzone italiana che si presentava solo col nome di battesimo, e che renderà omaggio a Lucio Dalla 
con l’interpretazione di “Caruso” insieme a Francesca Patanè. La serata, condotta da Alfonso 
Signorini, si completa con la consegna di premi speciali alla memoria di Luciano Pavarotti, a 
Franco Zeffirelli e a Raina Kabaivanska. Info: 051 529019.  
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III^ edizione degli International Opera 
Awards 2013 (Oscar della Lirica) 

 

  
Da Redazione Giovedì 16 Maggio 2013  
  

Premio alla Memoria di Luciano Pavarotti, presente Nicoletta Mantovani, consegna il premio 
il M° Allevi sabato 18 maggio 2013 ore 20.30 Teatro Comunale di Bologna. 

 

 

Si è tenuta ieri la conferenza stampa di presentazione della III EDIZIONE DEGLI 
INTERNATIONAL OPERA AWARDS (OSCAR DELLA LIRICA), condotta dal Direttore di 
“Chi” e melomane - come lui stesso ama definirsi - Alfonso Signorini, che si terrà Sabato 18 maggio 
alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale di Bologna che diventerà infatti magnifico scenario della 
serata di grande spettacolo, con la consegna del più prestigioso riconoscimento ai protagonisti della 
lirica mondiale. 

Guest star d'eccezione sarà il compositore, direttore d'orchestra e pianista, il M° Giovanni Allevi, 
che per l'occasione ha dichiarato: "Un applauso speciale va non solo ai premiati, ma a tutti gli artisti 
che contribuiscono alla diffusione della grande musica italiana nel mondo, uno straordinario 
patrimonio su cui è fondata la nostra identità culturale". 

Sarà proprio Giovanni Allevi, il compositore che ha saputo avvicinare con la sua musica classica 
contemporanea i giovani alla musica colta, a consegnare il Premio alla Memoria di Luciano 
Pavarotti a Nicoletta Mantovani Presidente della Fondazione Pavarotti. 



 

“Desidero ringraziare gli organizzatori, i produttori e tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione di questa III Edizione degli International Opera Awards per l’attribuzione a  Luciano 
del Premio Speciale alla Memoria… Dopo la scomparsa di Luciano, ho ritenuto che il modo più 
vero e coerente per ricordare la sua figura umana ed artistica fosse quello di fondare una Fondazione 
a lui dedicata, con l’obiettivo di perpetuare la sua memoria facendo ciò che lui amava, ovvero 
sostenere i giovani cantanti emergenti della lirica… 

Egli ripeteva spesso: “…io debbo la mia fortuna ad un concorso. Cerco d’aiutare i giovani anche per 
ringraziare Dio d’aver aiutato me”. A suggellare questo momento di grande emozione sarà “A 
Perfect Day”, la composizione sinfonica di Giovanni Allevi che lo stesso dirigerà alla guida 
dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. 
Speciali ed emozionanti, le arie dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Elisabetta 
Maschio e la regia della Serata-Evento di Giovanna Nocetti. 

Ecco i nomi degli otto vincitori che si aggiudicheranno l’Oscar della Lirica in quello che sarà 
l’evento più importante nell’ambito del programma di celebrazioni del 250^ anniversario del Teatro 
Comunale di Bologna. 

Tenore 
Gregory Kunde 
Soprano 
Daniela Dessì 
Mezzosoprano                                                                           
Elisabetta Fiorillo 
Basso                  
Roberto Scandiuzzi 
Baritono 
Bruno Praticò 
Orchestra 
Teatro Comunale di Bologna 
Costumista 
Brigitte Reiffenstuel 
Corpo di Ballo 
Teatro dell’Opera di Roma 

Nel corso dello straordinario Spettacolo verranno assegnati altri prestigiosi riconoscimenti: 
-        Premio Speciale Opera al Cinema a Franco Zeffirelli 
-        Premio Speciale alla Carriera a Raina Kabaivanska 
-        Premio Speciale per la New Generation al Tenore Stefano Tanzillo della Fondazione Luciano 
Pavarotti e al Mezzosoprano Chiara Amarù. 
Un ringraziamento particolare andrà alla Fondazione Zucchelli di Bologna presieduta da Davide 
Rondoni per la sua oramai trentennale attività di valorizzazione di giovani talenti. 
  
Alla conferenza stampa erano presenti: Sovrintendente Francesco Ernani, il Presidente della 
Fondazione Verona per l’Arena Giorgio Pasqua, il Segretario Generale della Fondazione Verona per 
l’Arena Alfredo Troisi, la regista Giovanna Nocetti, il Vice Presidente del Circolo Carrarese della 
Lirica Carlo Menconi e Ilenia Sirtori di Korff, main sponsor della manifestazione.  
  
 



 

 

Ideato da Alfredo Troisi nel 1995, l’INTERNATIONAL OPERA AWARDS - OSCAR DELLA 
LIRICA (che ha ottenuto l’Adesione del Presidente della Repubblica e il Patrocinio del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero  
degli Affari Esteri, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Bologna e del Comune di 
Bologna) nasce per valorizzare e per contribuire al rilancio della musica Lirica, alla diffusione 
dell’arte del Canto e dell’Opera che è innanzitutto disciplina di vita e di cultura, scuola di sacrificio 
e di impegno, di studio e dedizione costanti. 

L’Opera, quale Patrimonio Culturale dell’Umanità, unione di antico e moderno, passato e futuro, ha 
profonde radici nella storia italiana ed europea e insieme rinnova intatto il suo fascino, nell’offrirsi a 
nuove interpretazioni, alla curiosità dei giovani talenti, alle capacità registiche e scenografiche e 
soprattutto alle nuove voci. 
L’Evento, promosso dalla Fondazione Verona per l’Arena (presidente Giorgio Pasqua), dalla 
Confilirica (Presidente Daniela Traldi) dalla Fondazione Teatro Comunale di Bologna (Presidente il 
Sindaco, Virginio Merola, Sovrintendente Francesco Ernani), è reso possibile grazie al sostegno di 
Korff (Main Sponsor), di Radio Monte Carlo (Media Partner), e inoltre di Baldi, Jaguar, Aemilia 
Hotel e Grand Hotel Majestic “Già Baglioni”. La scultura del premio è dello scultore orafo Alberto 
Zucchetta 

Per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi a: 
BIGLIETTERIA TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 
(+39) 051/529019 http://www.tcbo.it boxoffice@comunalebologna.it 
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Giovanni Allevi ospite della III edizione degli International 
Opera Awards 

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di 
presentazione della III EDIZIONE DEGLI 
INTERNATIONAL OPERA AWARDS (OSCAR 
DELLA LIRICA), condotta dal Direttore di “Chi” e 
melomane - come lui stesso ama definirsi - 
Alfonso Signorini, che si terrà Sabato 18 maggio 
alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale di 
Bologna che diventerà infatti magnifico scenario 
della serata di grande spettacolo, con la consegna 
del più prestigioso riconoscimento ai protagonisti 
della lirica mondiale.  Guest star d'eccezione sarà 
il compositore, direttore d'orchestra e pianista, il 
M° Giovanni Allevi, che per l'occasione ha 
dichiarato: "Un applauso speciale va non solo ai 
premiati, ma a tutti gli artisti che contribuiscono 
alla diffusione della grande musica italiana nel 
mondo, uno straordinario patrimonio su cui è 
fondata la nostra identità culturale". 

Sarà proprio Giovanni Allevi, il compositore che ha saputo avvicinare con la sua musica 
classica contemporanea i giovani alla musica colta, a consegnare il Premio alla Memoria di 
Luciano Pavarotti a Nicoletta Mantovani Presidente della Fondazione Pavarotti. 

“Desidero ringraziare gli organizzatori, i produttori e tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione di questa III Edizione degli International Opera Awards per l’attribuzione a  
Luciano del Premio Speciale alla Memoria… Dopo la scomparsa di Luciano, ho ritenuto che il 
modo più vero e coerente per ricordare la sua figura umana ed artistica fosse quello di fondare 
una Fondazione a lui dedicata, con l’obiettivo di perpetuare la sua memoria facendo ciò che lui 
amava, ovvero sostenere i giovani cantanti emergenti della lirica… Egli ripeteva spesso: “…io 
debbo la mia fortuna ad un concorso. Cerco d’aiutare i giovani anche per ringraziare Dio d’aver 
aiutato me”. 

A suggellare questo momento di grande emozione sarà “A Perfect Day”, la composizione 
sinfonica di Giovanni Allevi che lo stesso dirigerà alla guida dell’Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna. 

Speciali ed emozionanti, le arie dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da 
Elisabetta Maschio e la regia della Serata-Evento di Giovanna Nocetti. 

Ecco i nomi degli otto vincitori che si aggiudicheranno l’Oscar della Lirica in quello che 
sarà l’evento più importante nell’ambito del programma di celebrazioni del 250^ 



anniversario del Teatro Comunale di Bologna. 

Tenore                                                                                   Soprano 

Gregory Kunde                                                                      Daniela Dessì 

Mezzosoprano                                                                      Basso              

Elisabetta Fiorillo                                                                  Roberto 
Scandiuzzi                                                   

Baritono                                                                                Orchestra 

Bruno Praticò                                                                        Teatro Comunale di 
Bologna                            

Costumista                                                                            Corpo di Ballo 

Brigitte Reiffenstuel                                                             Teatro dell’Opera di Roma 

Nel corso dello straordinario Spettacolo verranno assegnati altri prestigiosi riconoscimenti: 

-        Premio Speciale Opera al Cinema a Franco Zeffirelli 
-        Premio Speciale alla Carriera a Raina Kabaivanska 
-        Premio Speciale per la New Generation al Tenore Stefano Tanzillo della Fondazione 
Luciano Pavarotti e al Mezzosoprano Chiara Amarù. 

Un ringraziamento particolare andrà alla Fondazione Zucchelli di Bologna presieduta da 
Davide Rondoni per la sua oramai trentennale attività di valorizzazione di giovani talenti. 

Alla conferenza stampa erano presenti: Sovrintendente Francesco Ernani, il Presidente della 
Fondazione Verona per l’Arena Giorgio Pasqua, il Segretario Generale della Fondazione Verona 
per l’Arena Alfredo Troisi, la regista Giovanna Nocetti, il Vice Presidente del Circolo Carrarese 
della Lirica Carlo Menconi e Ilenia Sirtori di Korff, main sponsor della manifestazione 

Per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi a: 

BIGLIETTERIA TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 

(+39) 051/529019             www.tcbo.it            boxoffice@comunalebologna.it 
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CUBE MAGAZINE 
Questa sera a Bologna si consegnano gli Oscar della Lirica: 

ospite speciale Giovanni Allevi 
 

18 maggio 2013 in Eventi e Festival  

 

Giovanni Allevi in concerto – foto a cura di Stefanino Benni 

Si è tenuta in settimana la conferenza stampa di presentazione della III Edizione degli 
International Opera Awards (Oscar della Lirica), condotta dal Direttore di ‘Chi’ e melomane – 
come lui stesso ama definirsi – Alfonso Signorini, che si terrà questa sera, 18 maggio alle ore 
20.30 presso il Teatro Comunale di Bologna che diventerà infatti magnifico scenario della serata 
di grande spettacolo, con la consegna del più prestigioso riconoscimento ai protagonisti della lirica 
mondiale. 

Guest star d’eccezione sarà il compositore, direttore d’orchestra e pianista, il M° Giovanni Allevi, 
che per l’occasione ha dichiarato: 

“Un applauso speciale va non solo ai premiati, ma a tutti gli artisti che contribuiscono alla 
diffusione della grande musica italiana nel mondo, uno straordinario patrimonio su cui è fondata la 
nostra identità culturale”. 

Sarà proprio Giovanni Allevi, il compositore che ha saputo avvicinare con la sua musica classica 
contemporanea i giovani alla musica colta, a consegnare il Premio alla Memoria di Luciano 
Pavarotti a Nicoletta Mantovani Presidente della Fondazione Pavarotti. 



“Desidero ringraziare gli organizzatori, i produttori e tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione di questa III Edizione degli International Opera Awards per l’attribuzione a Luciano 
del Premio Speciale alla Memoria… Dopo la scomparsa di Luciano, ho ritenuto che il modo più 
vero e coerente per ricordare la sua figura umana ed artistica fosse quello di fondare una 
Fondazione a lui dedicata, con l’obiettivo di perpetuare la sua memoria facendo ciò che lui amava, 
ovvero sostenere i giovani cantanti emergenti della lirica… Egli ripeteva spesso: “…io debbo la 
mia fortuna ad un concorso. Cerco d’aiutare i giovani anche per ringraziare Dio d’aver aiutato 
me”. 

A suggellare questo momento di grande emozione sarà ‘A Perfect Day‘, la composizione sinfonica 
di Giovanni Allevi che lo stesso dirigerà alla guida dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. 
Speciali ed emozionanti, le arie dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Elisabetta 
Maschio e la regia della Serata-Evento di Giovanna Nocetti. 
Ecco i nomi degli otto vincitori che si aggiudicheranno l’Oscar della Lirica in quello che sarà 
l’evento più importante nell’ambito del programma di celebrazioni del 250^ anniversario del Teatro 
Comunale di Bologna. 
Tenore Soprano: Gregory Kunde Daniela Dessì 
Mezzosoprano Basso: Elisabetta Fiorillo Roberto Scandiuzzi 
Baritono Orchestra: Bruno Praticò Teatro Comunale di Bologna 
Costumista Corpo di Ballo: Brigitte Reiffenstuel Teatro dell’Opera di Roma 
Nel corso dello straordinario Spettacolo verranno assegnati altri prestigiosi riconoscimenti: 
- Premio Speciale Opera al Cinema a Franco Zeffirelli 
- Premio Speciale alla Carriera a Raina Kabaivanska 
- Premio Speciale per la New Generation al Tenore Stefano Tanzillo della Fondazione Luciano 
Pavarotti e al Mezzosoprano Chiara Amarù. 
Un ringraziamento particolare andrà alla Fondazione Zucchelli di Bologna presieduta da Davide 
Rondoni per la sua oramai trentennale attività di valorizzazione di giovani talenti. 

Alla conferenza stampa erano presenti: Sovrintendente Francesco Ernani, il Presidente della 
Fondazione Verona per l’Arena Giorgio Pasqua, il Segretario Generale della Fondazione Verona 
per l’Arena Alfredo Troisi, la regista Giovanna Nocetti, il Vice Presidente del Circolo Carrarese 
della Lirica Carlo Menconi e Ilenia Sirtori di Korff, main sponsor della manifestazione 
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Oscar della Lirica 
C'è anche l' Orchestra del Comunale di Bologna tra i premiati della terza edizione degli Oscar della 
Lirica, manifestazione che intende valorizzare il bel canto e la musica classica, in programma 
stasera alle 20.30 al teatro di piazza Verdi. L' evento arriva sotto le Due Torri dopo le passate 
edizioni all' Arena di Verona e a Torre del Lago,e la serata s' inserisce nei festeggiamenti per i 250 
anni del Comunale, incassando il plauso di Alfredo Troisi, segretario della Fondazione Verona per l' 
Arena, organizzatrice dell' evento. «Avevamo deciso di premiare l' orchestra bolognese molto 
tempo prima di scegliere il Teatro Comunale come location - spiega -. Ci tengo a sottolineare che è 
una delle migliori in Europa». Con la formazione cittadina, diretta da Elisabetta Maschio, saliranno 
sul palco i premiati, in un collage delle più famose arie operistiche: il tenore Gregory Kunde, la 
soprano Daniela Dessì, la mezzosoprano Elisabetta Fiorillo, il basso Roberto Scandiuzzi, il baritono 
Bruno Praticò e poi il tenore Stefano Tanzillo e la mezzosoprano Chiara Amarù, a rappresentare il 
meglio delle nuove generazioni. Per la danza verrà premiato invece il Corpo di ballo dell' Opera di 
Roma. Ma guest star sarà Giovanni Allevi che per la prima volta dirigerà l' orchestra bolognese in 
una composizione sinfonica scritta dal lui stesso. A tessere i fili della regia è Giovanna Nocetti, la 
nota voce della canzone italiana che si presentava solo col nome di battesimo, e che renderà 
omaggio a Lucio Dalla con l' interpretazione di "Caruso" insieme a Francesca Patanè. La serata, 
condotta da Alfonso Signorini, si completa con la consegna di premi speciali alla memoria di 
Luciano Pavarotti, a Franco Zeffirelli e a Raina Kabaivanska. Info: 051 529019. © 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Oscar della lirica, gli ‘International opera 
awards’ al teatro Comunale 

Bologna, 19 maggio 2013 - LA VERA sorpresa degli International Opera Awards è l’arrivo di 
Michele Mariotti che, dopo aver sfidato la proverbiale superstizione degli artisti debuttando 
venerdì 17 a Londra con La donna del lago di Rossini, si è presentato a ritirare l’Oscar che la sua 
Orchestra ha meritato sconfiggendo l’agguerrita concorrenza di Maggio Musicale Fiorentino e 
Santa Cecilia. Mariotti ha consegnato il premio al primo violino Emanuele Benfenati. 

Comincia con l’irrompere in scena di un attore che magnifica la storia e la tradizione lirica della 
nostra città il gala che la Confederazione italiana associazioni e fondazioni per la musica lirica e 
sinfonica presieduta da Daniela Traldi insieme a Verona per l’Arena, il cui patron è Giorgio 
Pasqua di Bisceglie, ha organizzato scegliendo come location il nostro Comunale proprio per 
l’augusto traguardo delle 250 primavere. Ma anche il presentatore Alfonso Signorini confessa un 
legame speciale per questa platea, che ieri sera ha avuto sul palco un’altra regina indiscussa, Raina 
Kabaivanska, insignita del premio speciale alle carriera. «Per la verità - osservava nel foyer - ho 
vinto tutto nella mia carriera cominciata nel 1957 con un “Onegin” e terminata due anni fa con “La 
scuola di guida” di Nino Rota, ma stasera non ho ben capito che cosa mi diano». 

L’insegnamento è stato il trait d’union che l’ha legata profondamente negli anni a Luciano 
Pavarotti. «Nella vostra villa di Pesaro - ha ricordato Signorini a Nicoletta Mantovani, presente 
per ritirare dalle mani di Giovanni Allevi (ospite d’onore della serata) il premio alla memoria del 
marito e anche per assegnare al tenore Stefano Tanzillo lo speciale award New Generation - tra una 
bottiglia di lambrusco e una partita a carte c’erano sempre giovani». E la Fondazione che porta il 
nome di Big Luciano è proprio tesa a favorire l’ingresso nel mondo del professionismo dei talenti. 
Premio speciale ‘Opera al Cinema’ a Franco Zeffirelli, ritirato dalla nipote del regista, Priscilla 
Piazza. 
  

PER L’OCCASIONE anche il Comunale si è riempito di giovani, soprattutto stranieri, al 
nostro Ateneo con il progetto Erasmus, che hanno approfittato del prezzo politico di dieci euro 
loro riservato. Ma anche i posti più costosi in platea hanno trovato acquirenti: tra i volti noti quello 
di Cecilia Matteucci che indossava un vestito di piume verde cangiante firmato Gucci con busta 
della stessa griffe disegnata da Tom Ford e scarpe Miu Miu Prada verde oliva. Si siedono a 
Nabucco già terminato (è stata la sinfonia d’esordio di una notte tutta fatta di arie strafamose) 



Tonino Lamborghini e la compagna Patrizia Dioni. Ci sono Jadranka Bentini e Rita Magli, 
Giovanna Montini e Lucia Gazzotti, la presidente del Centergross. Il soprano Rossana 
Gorgoglione arriva con il libro di Signorini “Troppo fiera, troppo fragile” per avere un autografo da 
lui. Insomma una grande festa che ha reso più popolare e accessibile anche un mondo, spesso a 
torto, considerato d’elite. Fa ben sperare la presenza di tanti studenti. Intanto la passerella riconosce 
il passato aulico di chi in questo mondo ci ha passato una vita, come il nostro sovrintendente 
Francesco Ernani che riceve una grande targa. La stessa destinata al sindaco Merola, in quanto 
presidente della Fondazione ospite. Lui però non c’è e le luci della ribalta si accendono su una quasi 
sperduta Patrizia Gabellini, il suo assessore all’Urbanistica. 

Lorella Bolelli 

 

















 
 
» Arte e Cultura 

OSCAR DELLA LIRICA A BOLOGNA: 
ALLEVI ILLUMINA LA NOTTE 

21/05/2013  

(NewTuscia) – BOLOGNA - Tutto esaurito il Teatro Comunale di Bologna che ha celebrato 
grandi stelle della lirica : Alfonso Signorini conduttore della serata ha accolto sul 
 palcoscenico Daniela Dessì, Bruno Praticò, Dimitra Theodossiu, Raina Kabaivanska, 
Misha Van Hoecke, Brigitte Reiffenstuel, Michele Mariotti, Gregory Kunde, Elisabetta 

Fiorillo. 

Giovanni Allevi ha diretto per la prima 
volta l’Orchestra del Comunale di 
Bologna nella sua ultima composizione 
sinfonica “A Perfect Day” e ha poi 
consegnato a Nicoletta Mantovani il 
Premio dedicato alla memoria di Luciano 
Pavarotti. 

Tra gli ospiti della serata anche Stefano 
Tanzillo e Chiara Amarù Premi Speciali 
New Generation.  Ilenia Sirtori (Korff, 
main sponsor) ha consegnato il Premio 
Opera al Cinema alla nipote 
di Zeffirelli, Priscilla Fiazza. La 

cantante Giovanna Nocetti regista 
assieme a Federica Troisi, in coppia con il soprano lirico Francesca Patanè hanno emozionato 
il pubblico ricordando il grande Lucio Dalla e cantando Caruso. 

Poi ancora i ballerini del Teatro dell’Opera di Roma hanno eseguito un tango con la 
coreografia di Misha Van Hoecke e l’artista visivo Serafino Rudari ha eseguito un’opera che 
è stata donata al Sovrintendente del Comunale Francesco Ernani. Una serata di grande 
spettacolo ed emozioni che ha visto i vincitori  dell’Oscar regalare al pubblico straordinarie 
interpretazioni di alcune delle più celebri arie del melodramma,  da Verdi a Rossini da Bellini a 
Cilea accompagnanti dalla bravissima Orchestra del Comunale guidata per l’occasione  dalla 
bacchetta di Elisabetta Maschio. 

Consegnato un diploma di merito alla Fondazione Zucchelli di Bologna, presieduta dal poeta 
Davide Rondoni che dal 1959 da sostegno a giovani talentuosi nel campo musicale e delle arti. 

Un finale a sorpresa con il celebre Libiam da La Traviata di G. Verdi. 

Calorosa accoglienza del pubblico che ha tributato vere e proprie ovazioni agli artisti. 

Appuntamento alla quarta edizione, nel 2014!  



 

Ideato da Alfredo Troisi nel 1995, l’INTERNATIONAL OPERA AWARDS - OSCAR DELLA 
LIRICA (che ha ottenuto l’Adesione del Presidente della Repubblica e il Patrocinio del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero 

degli Affari Esteri, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Bologna e del Comune di 
Bologna) nasce per valorizzare e per contribuire al rilancio della musica Lirica, alla diffusione 
dell’arte del Canto e dell’Opera che è innanzitutto disciplina di vita e di cultura, scuola di 
sacrificio e di impegno, di studio e dedizione costanti. 

L’Evento, promosso dalla Fondazione Verona per l’Arena (presidente Giorgio Pasqua), 
dalla Confilirica (Presidente Daniela Traldi) dallaFondazione Teatro Comunale di 
Bologna (Presidente il Sindaco, Virginio Merola, Sovrintendente Francesco Ernani), è reso 
possibile grazie al sostegno di Korff (Main Sponsor), di Radio Monte Carlo (Media Partner), e 
inoltre di Baldi, Jaguar, Aemilia Hotel e Grand Hotel Majestic “Già Baglioni”. La scultura 
del premio è dello scultore orafo Alberto Zucchetta. 

  

 







 Italia 

 

Lirica: Giovanni Allevi guest star a 
premiazione International Opera Awards 

 – Sabato 4 maggio 2013 

Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Il compositore, direttore d'orchestra e pianista Giovanni Allevi sara' 
la guest star della cerimonia di premiazione della terza edizione International Opera Awards che si 
terra' la sera del 18 maggio al Teatro Comunale di Bologna nell'ambito del programma di 
celebrazioni per il 250esimo anniversario del teatro stesso. "Un applauso speciale -ha detto Allevi- 
va non solo ai premiati, ma a tutti gli artisti che contribuiscono alla diffusione della grande musica 
italiana nel mondo, uno straordinario patrimonio su cui e' fondata la nostra identita' culturale". 

Gli otto vincitori dei premi sono il tenore Gregory Kunde, la soprano Daniela Dessi', la 
mezzosoprano Elisabetta Fiorillo, il basso Roberto Scandiuzzi, il baritono Bruno Pratico', 
l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, il Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma e la 
costumista Brigitte Reiffenstuel. 

E' affidata ad Alfonso Signorini la conduzione della serata che vedra' l'assegnazione anche del 
Premio Speciale alla Memoria di Luciano Pavarotti, del Premio Speciale Opera al Cinema a Franco 
Zeffirelli, del Premio Speciale alla Carriera a Raina Kabaivanska, e del Premio Speciale per la New 
Generation al Tenore Stefano Tanzillo della Fondazione Luciano Pavarotti e al Mezzosoprano 
Chiara Amaru'. 

L’Evento è reso possibile grazie al sostegno di Korff (Main Sponsor), di Radio Monte Carlo 
(Media Partner), e inoltre di Baldi, Jaguar, Aemilia Hotel e Grand Hotel Majestic “Già Baglioni”. 
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Straordinario successo della Grande Notte 
degli Oscar della Lirica 

   

Martedì 21 Maggio 2013  
 

La serata promossa ed organizzata da Fondazione Verona per l’Arena e dalla Fondazione 
Teatro Comunale che ha richiamato a Bologna un pubblico numerosissimo. Giovanni Allevi 

ha diretto l’Orchestra del Comunale nella sua composizione sinfonica “A perfect day”. 

 

 

Tutto esaurito il Teatro Comunale di Bologna che ha celebrato grandi stelle della lirica : Alfonso 
Signorini conduttore della serata ha accolto sul  palcoscenico Daniela Dessì, Bruno Praticò, Dimitra 
Theodossiu, Raina Kabaivanska, Misha Van Hoecke, Brigitte Reiffenstuel, Michele Mariotti, 
Gregory Kunde, Elisabetta Fiorillo. Giovanni Allevi ha diretto per la prima volta l’Orchestra del 
Comunale di Bologna nella sua ultima composizione sinfonica “A Perfect Day” e ha poi consegnato 
a Nicoletta Mantovani il Premio dedicato alla memoria di Luciano Pavarotti. 

Tra gli ospiti della serata anche Stefano Tanzillo e Chiara Amarù Premi Speciali New Generation.  
Ilenia Sirtori (Korff, Main Sponsor) ha consegnato il Premio Opera al Cinema alla nipote di 
Zeffirelli, Priscilla Fiazza. La cantante Giovanna Nocetti regista assieme a Federica Troisi, in 
coppia con il soprano lirico Francesca Patanè hanno emozionato il pubblico ricordando il grande 
Lucio Dalla e cantando Caruso. 

Poi ancora i ballerini del Teatro dell’Opera di Roma hanno eseguito un tango con la coreografia di 
Misha Van Hoecke e l’artista visivo Serafino Rudari ha eseguito un’opera che è stata donata al 
Sovrintendente del Comunale Francesco Ernani. Una serata di grande spettacolo ed emozioni che ha 
visto i vincitori  dell’Oscar regalare al pubblico straordinarie interpretazioni di alcune delle più 
celebri arie del melodramma,  da Verdi a Rossini da Bellini a Cilea accompagnanti dalla bravissima 
Orchestra del Comunale guidata per l’occasione  dalla bacchetta di Elisabetta Maschio. 



Consegnato un diploma di merito alla Fondazione Zucchelli di Bologna, presieduta dal poeta 
Davide Rondoni che dal 1959 da sostegno a giovani talentuosi nel campo musicale e delle arti.  

 

Un finale a sorpresa con il celebre Libiam da La Traviata di G. Verdi. 
Calorosa accoglienza del pubblico che ha tributato vere e proprie ovazioni agli artisti. 
Appuntamento alla quarta edizione, nel 2014! 

Ideato da Alfredo Troisi nel 1995, l’INTERNATIONAL OPERA AWARDS - OSCAR DELLA 
LIRICA (che ha ottenuto l’Adesione del Presidente della Repubblica e il Patrocinio del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero degli Affari Esteri, della Regione Emilia-Romagna, 
della Provincia di Bologna e del Comune di Bologna) nasce per valorizzare e per contribuire al 
rilancio della musica Lirica, alla diffusione dell’arte del Canto e dell’Opera che è innanzitutto 
disciplina di vita e di cultura, scuola di sacrificio e di impegno, di studio e dedizione costanti. 

L’Evento, promosso dalla Fondazione Verona per l’Arena (presidente Giorgio Pasqua), dalla 
Confilirica (Presidente Daniela Traldi) dalla Fondazione Teatro Comunale di Bologna (Presidente il 
Sindaco, Virginio Merola, Sovrintendente Francesco Ernani), è reso possibile grazie al sostegno di 
Korff (Main Sponsor), di Radio Monte Carlo (Media Partner), e inoltre di Baldi, Jaguar, Aemilia 
Hotel e Grand Hotel Majestic “Già Baglioni”. La scultura del premio è dello scultore orafo Alberto 
Zucchetta. 

http://www.facebook.com/pages/Oscar-della-Lirica-International-Opera-Awards/134455183248261 
twitter: @oscarlirica   http://www.oscardellalirica.com http://www.tcbo.it 
 



. 
 

International Opera Awards: Il grande successo dell'edizione 2013 
 

22 Maggio 2013  
 

 

Tutto esaurito il Teatro Comunale di Bologna che ha celebrato grandi stelle della lirica: Alfonso 
Signorini conduttore della serata ha accolto sul palcoscenico Daniela Dessì, Bruno Praticò, Dimitra 
Theodossiu, Raina Kabaivanska, Misha Van Hoecke, Brigitte Reiffenstuel, Michele Mariotti, 
Gregory Kunde, Elisabetta Fiorillo. 
 
Giovanni Allevi ha diretto per la prima volta l'Orchestra del Comunale di Bologna nella sua ultima 
composizione sinfonica "A Perfect Day" e ha poi consegnato a Nicoletta Mantovani il Premio 
dedicato alla memoria di Luciano Pavarotti. 
 
Tra gli ospiti della serata anche Stefano Tanzillo e Chiara Amarù Premi Speciali New Generation. 
Ilenia Sirtori (Korff, main sponsor) ha consegnato il Premio Opera al Cinema alla nipote di 
Zeffirelli, Priscilla Fiazza. La cantante Giovanna Nocetti regista assieme a Federica Troisi, in 
coppia con il soprano lirico Francesca Patanè hanno emozionato il pubblico ricordando il grande 
Lucio Dalla e cantando Caruso. 
 
Poi ancora i ballerini del Teatro dell'Opera di Roma hanno eseguito un tango con la coreografia di 
Misha Van Hoecke e l'artista visivo Serafino Rudari ha eseguito un'opera che è stata donata al 
Sovrintendente del Comunale Francesco Ernani. Una serata di grande spettacolo ed emozioni che ha 
visto i vincitori dell'Oscar regalare al pubblico straordinarie interpretazioni di alcune delle più 
celebri arie del melodramma, da Verdi a Rossini da Bellini a Cilea accompagnanti dalla bravissima 
Orchestra del Comunale guidata per l'occasione dalla bacchetta di Elisabetta Maschio. 
 
Consegnato un diploma di merito alla Fondazione Zucchelli di Bologna, presieduta dal poeta 
Davide Rondoni che dal 1959 da sostegno a giovani talentuosi nel campo musicale e delle arti. 
 
Un finale a sorpresa con il celebre Libiam da La Traviata di G. Verdi. 
Calorosa accoglienza del pubblico che ha tributato vere e proprie ovazioni agli artisti. 
Appuntamento alla quarta edizione, nel 2014! 



Associazione Musicale Mario Tiberini 

 

Sabato 1 giugno 2013 

Teatro Comunale di Bologna - Oscar della Lirica III Edizione 

Teatro Comunale di Bologna 

INTERNATIONAL OPERA AWARDS 2013 

 

 

Il programma celebrativo del 250° anniversario del Teatro Comunale di Bologna 
comprendeva anche la serata degli Oscar della Lirica, promossa e organizzata dalla 
Fondazione Verona per l’Arena e dalla Fondazione Teatro Comunale, per la consegna dei 
premi a cantanti e personaggi dello spettacolo scelti tra una lista di candidati. 

Il premio, nato nel 1995 per volontà di Alfredo Troisi, si prefigge l'obiettivo di 
"valorizzare e contribuire al rilancio della musica lirica, alla diffusione dell'arte 
del canto e dell'opera che è innanzitutto disciplina di vita e di cultura, scuola di 

sacrificio e di impegno, di studio e dedizione costanti". 

 



 
Vincitori dell’edizione 2013 sono risultati il tenore Gregory Kunde (assente), il 

soprano Daniela Dessì, il mezzosoprano Elisabetta Fiorillo (assente), il basso Roberto 
Scandiuzzi (assente), il baritono Bruno Praticò, l’orchestra del Teatro Comunale di 

Bologna (ha ritirato il premio il suo direttore Michele Mariotti, che lo ha consegnato al 
primo violino Emanuele Benfenati), la costumista Brigitte Reiffenstuel, il corpo di ballo 

del Teatro dell'Opera di Roma con il coreografo Misha Van Hoecke.  
 

 
 
I cantanti sono stati premiati con una statuetta che rappresenta la Nike di Samotracia 
e gli altri con un premio in scatola che da lontano abbiamo solo intravisto. 

 

 
Sono stati conferiti anche un Premio Speciale alla memoria di Luciano Pavarotti 

consegnato a Nicoletta Mantovani da Giovanni Allevi (ospite d’onore della serata), 
un Premio Speciale Opera al cinema a Franco Zeffirelli (Ilenia Sirtori in 

rappresentanza dello sponsor principale Korff ha consegnato il premio ad una 
luccicante Priscilla Fiazza nipote di Zeffirelli), un Premio Speciale alla carriera al 
soprano Raina Kabaivanska (accolta in palcoscenico da una standing ovation) per i suoi 

cinquantacinque anni di attività con quattrocento produzioni di Tosca e quattrocento di 
Madama Butterfly, un Premio Speciale per la New Generation al tenore Stefano 
Tanzillo della Fondazione Luciano Pavarotti premiato da Nicoletta Mantovani e al 



mezzosoprano Chiara Amarù.  
Sono stati premiati poi il Sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna Francesco 

Ernani per mano di Daniela Traldi presidente di Conflirica, il sindaco di Bologna Virginio 
Merola (assente sostituito dall’assessore Patrizia Gabellini) per mano di Giorgio di 
Bisceglie della Fondazione Verona per l’Arena, ed è stata data una medaglia del 

Presidente Napolitano all’ideatore degli oscar della lirica Alfredo Troisi. 
Infine è stato premiato dallo sponsor Jaguar Italia anche Alfonso Signorini, 

direttore del 
settimanale Chi, anche lui melomane e per l’occasione garbato e simpatico 

conduttore della bella serata evento, che aveva la regia di Giovanna Nocetti.  
I cantanti hanno offerto al pubblico un brano del loro repertorio. 

Stefano Tanzillo, un tenore ventiquattrenne di belle promesse ma con una tecnica di 
respirazione e d’emissione da acquisire, ha aperto le esibizioni con la nota aria del Duca di 

Mantova “Ella mi fu rapita” da Rigoletto di Verdi (voce chiara di bel timbro, fiati corti e 
tutto quel che comporta un canto non in maschera). 

Poi è entrata Chiara Amarù e si è aperto l’universo, perché il mezzosoprano è una 
rossiniana doc, ha una vocalità importante, estesa, voluminosa, con suoni rotondi fin dalla 
prima nota e ben impostati in ogni registro e con precisa proiezione del suono, voce densa 

e robusta negli affondi, duttile e agilissima nella fitta coloratura, nel canto di sbalzo e nei 
salti d’ottava dai trilli e dagli slanci acuti agli appoggi gravi pieni e consistenti, canta in 

maschera e fa uso delle mezze voci e della messa di voce. Ha cantato magnificamente 
l’aria “Nacqui all’affanno” dalla Cenerentola di Rossini che ha concluso coi fuochi 

d’artificio del rondò finale “Non più mesta”. 
In sostituzione dei cantanti assenti è stata chiamata all’ultimo momento Dimitra 

Theodossiou che abita a Bologna a due passi dal teatro e che aveva vinto l’anno scorso il 
premio oscar della lirica. La scelta è stata azzeccatissima, perché il soprano greco si è 

presentata col cavallo di battaglia dei suoi esordi, un brano che soltanto una cantante con 
una grande voce può affrontare con sicurezza, un genere di canto spinto e lanciato che il 
soprano aveva via via sostituito con modulazioni più dolci e più intimistiche. Mi è piaciuto 

molto quindi sentire di nuovo la Theodossiou nella difficilissima aria di Odabella  con 
cabaletta “Santo di patria” da Attila di Verdi, affrontata con voce imponente e spiegata, 

slanci acuti formidabili e vibranti con salti temerari alle sonorità piene della zona grave, 
cesello della messa di voce, agilità vertiginose nei virtuosismi della cabaletta, naturalezza 

d’emissione, incisività d’accento, interpretazione intensa. 

 



Bruno Praticò con soprabito di broccato bianco come un marajà ha snocciolato con 
dizione chiarissima e possente mezzo vocale la zampillante cascata di note del suo pezzo 

forte, l’aria di Don Magnifico “Miei rampolli femminini” dalla Cenerentola di Rossini, 
corredandola della sua nota mimica. Gli ha consegnato il premio l’assessore alla Provincia 

Maria Bernadetta Chiusoli. 
 

 

 
Daniela Dessì, premiata da Raina Kabaivanska come artista cantante e regina del canto 
lirico (ma già la Dessì era stata incoronata regina della lirica nel 2007 dall’Associazione 
Musicale Mario Tiberini), ci ha donato una splendida interpretazione di “Io son l’umile 
ancella” da Adriana Lecouvreur di Cilea, con una voce dal colore vellutato e dal suono 
denso, mezze voci deliziose e messa di voce perfetta, struggenti filati in pianissimo poi 

rinforzati, una voce che dà i brividi e trasmette le vibrazioni dell’anima. 

 

Annunciato come Guest Star della serata, il pianista-compositore-direttore Giovanni 
Allevi è entrato correndo in palcoscenico col suo look abituale (maglietta nera a maniche 
corte, jeans neri, capelli neri ricci arruffati) e la sua nota aria “allunata”, ha scambiato due 

parole affannose col presentatore (lo sappiamo come fa), poi ha ben diretto l’Orchestra del 
Teatro Comunale di Bologna che ha eseguito la sua composizione “A perfect day ”, un 

brano sinfonico con un tema di base reiterato all’infinito dalle varie sezioni orchestrali con 
tempi uguali ma con registri e sonorità diversi. Poi se n’è andato. Niente esibizione al 

pianoforte quindi. 

Cambiando genere di musica Giovanna Nocetti, in veste di cantante 
con chitarra in mano si è esibita in un omaggio a Lucio Dalla, cantando 



Caruso e duettando con la potenza vocale dello strepitoso soprano 
Francesca Patanè. 

Poi tre ballerini del teatro dell’opera di Roma (Alessandra e due maschietti) 
hanno fatto qualche passo di danza partendo dalla platea su coreografia di 

Misha Van Hoecke, presentato in palcoscenico. 

 

Il pittore Serafino Rudari, posizionato sul palco sinistro di boccascena, ha 
dipinto in contemporanea un quadro che ha poi donato al Sovrintendente del 

teatro Francesco Ernani. 
L’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna era diretta da Elisabetta Maschio, che 

indossava un elegante abito lungo di chiffon blu chiaro con maniche a pipistrello stretto in 
vita da un’alta fascia dorata e nel dirigere assumeva pose e movenze sinuose anche 

appoggiandosi ogni tanto alla sbarra come una ballerina. 
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Nel Teatro Comunale di Bologna l'International Opera Awards 2013 
Oscar della Lirica III Edizione 

 
03 Giugno 2013 

 

BOLOGNA (sabato 18 maggio 2013) - Il programma celebrativo del 250° anniversario del Teatro 
Comunale di Bologna comprendeva anche la serata degli Oscar della Lirica, promossa e organizzata dalla 

Fondazione Verona per l’Arena e dalla Fondazione Teatro Comunale, per la consegna dei premi a 
cantanti e personaggi dello spettacolo scelti tra una lista di candidati. Il premio, nato nel 1995 per volontà 

di Alfredo Troisi, si prefigge l'obiettivo di "valorizzare e contribuire al rilancio della musica lirica, alla 
diffusione dell'arte del canto e dell'opera che è innanzitutto disciplina di vita e di cultura, scuola di 

sacrificio e di impegno, di studio e dedizione costanti". 
Vincitori dell’edizione 2013 sono risultati il tenore Gregory Kunde (assente), il soprano Daniela Dessì, il 

mezzosoprano Elisabetta Fiorillo (assente), il basso Roberto Scandiuzzi (assente), il baritono Bruno 
Praticò, l’orchestra del Teatro Comunale Di Bologna (ha ritirato il premio il suo direttore Michele 

Mariotti, che lo ha consegnato al primo violino Emanuele Benfenati), la costumista Brigitte Reiffenstuel, 
il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma con il coreografo Misha Van Hoecke.  

I cantanti sono stati premiati con una statuetta che rappresenta la Nike di Samotracia e gli altri con un 
premio in scatola che da lontano abbiamo solo intravisto. Sono stati conferiti anche un Premio Speciale 

alla memoria di Luciano Pavarotti consegnato a Nicoletta Mantovani da Giovanni Allevi (ospite d’onore 
della serata), un Premio Speciale Opera al cinema a Franco Zeffirelli (Ilenia Sirtori in rappresentanza 

dello sponsor principale Korff ha consegnato il premio ad una luccicante Priscilla Fiazza nipote di 
Zeffirelli), un Premio Speciale alla carriera al soprano Raina Kabaivanska (accolta in palcoscenico da una 

standing ovation) per i suoi cinquantacinque anni di attività con quattrocento produzioni di Tosca e 
quattrocento di Madama Butterfly, un Premio Speciale per la New Generation al tenore Stefano Tanzillo 
della Fondazione Luciano Pavarotti premiato da Nicoletta Mantovani e al mezzosoprano Chiara Amarù.  
Sono stati premiati poi il Sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna Francesco Ernani per mano di 

Daniela Traldi presidente di Conflirica, il sindaco di Bologna Virginio Merola (assente sostituito 
dall’assessore Patrizia Gabellini) per mano di Giorgio di Bisceglie della Fondazione Verona per l’Arena, 
ed è stata data una medaglia del Presidente Napolitano all’ideatore degli oscar della lirica Alfredo Troisi. 
Infine è stato premiato dallo sponsor Jaguar Italia anche Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi, 
anche lui melomane e per l’occasione garbato e simpatico conduttore della bella serata evento, che aveva 

la regia di Giovanna Nocetti. 



 
I cantanti hanno offerto al pubblico un brano del loro repertorio. Stefano Tanzillo, un tenore 

ventiquattrenne di belle promesse ma con una tecnica di respirazione e d’emissione da acquisire, ha 
aperto le esibizioni con la nota aria del Duca di Mantova “Ella mi fu rapita” da Rigoletto di Verdi (voce 
chiara di bel timbro, fiati corti e tutto quel che comporta un canto non in maschera). Poi è entrata Chiara 
Amarù e si è aperto l’universo, perché il mezzosoprano è una rossiniana doc, ha una vocalità importante, 
estesa, voluminosa, con suoni rotondi fin dalla prima nota e ben impostati in ogni registro e con precisa 
proiezione del suono, voce densa e robusta negli affondi, duttile e agilissima nella fitta coloratura, nel 

canto di sbalzo e nei salti d’ottava dai trilli e dagli slanci acuti agli appoggi gravi pieni e consistenti, canta 
in maschera e fa uso delle mezze voci e della messa di voce. Ha cantato magnificamente l’aria “Nacqui 

all’affanno” dalla Cenerentola di Rossini che ha concluso coi fuochi d’artificio del rondò finale “Non più 
mesta”. In sostituzione dei cantanti assenti è stata chiamata all’ultimo momento Dimitra Theodossiou che 

abita a Bologna a due passi dal teatro e che aveva vinto l’anno scorso il premio oscar della lirica. La 
scelta è stata azzeccatissima, perché il soprano greco si è presentata col cavallo di battaglia dei suoi 

esordi, un brano che soltanto una cantante con una grande voce può affrontare con sicurezza, un genere di 
canto spinto e lanciato che il soprano aveva via via sostituito con modulazioni più dolci e più intimistiche. 

Mi è piaciuto molto quindi sentire di nuovo la Theodossiou nella difficilissima aria di Odabella  con 
cabaletta “Santo di patria” da Attila di Verdi, affrontata con voce imponente e spiegata, slanci acuti 

formidabili e vibranti con salti temerari alle sonorità piene della zona grave, cesello della messa di voce, 
agilità vertiginose nei virtuosismi della cabaletta, naturalezza d’emissione, incisività d’accento, 

interpretazione intensa. Bruno Praticò con soprabito di broccato bianco come un marajà ha snocciolato 
con dizione chiarissima e possente mezzo vocale la zampillante cascata di note del suo pezzo forte, l’aria 
di Don Magnifico “Miei rampolli femminini” dalla Cenerentola di Rossini, corredandola della sua nota 

mimica. Gli ha consegnato il premio l’assessore alla Provincia Maria Bernadetta Chiusoli. Daniela Dessì, 
premiata da Raina Kabaivanska come artista cantante e regina del canto lirico (ma già la Dessì era stata 

incoronata regina della lirica nel 2007 dall’Associazione Musicale Mario Tiberini), ci ha donato una 
splendida interpretazione di “Io son l’umile ancella” da Adriana Lecouvreur di Cilea, con una voce dal 

colore vellutato e dal suono denso, mezze voci deliziose e messa di voce perfetta, struggenti filati in 
pianissimo poi rinforzati, una voce che dà i brividi e trasmette le vibrazioni dell’anima. 



 

Annunciato come Guest Star della serata, il pianista-compositore-direttore Giovanni Allevi è entrato 
correndo in palcoscenico col suo look abituale (maglietta nera a maniche corte, jeans neri, capelli neri 
ricci arruffati) e la sua nota aria “allunata”, ha scambiato due parole affannose col presentatore (lo 
sappiamo come fa), poi ha ben diretto l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna che ha eseguito la sua 
composizione “A perfect day ”, un brano sinfonico con un tema di base reiterato all’infinito dalle varie 
sezioni orchestrali con tempi uguali ma con registri e sonorità diversi. Poi se n’è andato. Niente esibizione 
al pianoforte quindi. 
Cambiando genere di musica Giovanna Nocetti, in veste di cantante con chitarra in mano si è esibita in un 
omaggio a Lucio Dalla, cantando Caruso e duettando con la potenza vocale dello strepitoso soprano 
Francesca Patanè. Poi tre ballerini del teatro dell’opera di Roma (Alessandra e due maschietti) hanno fatto 
qualche passo di danza partendo dalla platea su coreografia di Misha Van Hoecke, presentato in 
palcoscenico. 
Il pittore Serafio Rudari, posizionato sul palco sinistro di boccascena, ha dipinto in contemporanea un 
quadro che ha poi donato al Sovrintendente del teatro Francesco Ernani. L’Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna era diretta da Elisabetta Maschio, che indossava un elegante abito lungo di chiffon 
blu chiaro con maniche a pipistrello stretto in vita da un’alta fascia dorata e nel dirigere assumeva pose e 
movenze sinuose anche appoggiandosi ogni tanto alla sbarra come una ballerina. 
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Oscar della Lirica 2013 

 

Appuntamento il 18 maggio, alle 20.30, al Teatro Comunale di Bologna, per la terza edizione 
degli International Opera Awards, gli attesi Oscar della lirica. La serata è condotta da Alfonso 
Signorini. 
 
L’evento (promosso dalla Fondazione Verona per l'Arena, dalla Confederazione Italiana 
Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica e e da numerosi enti pubblici e privati) 
vuole contribuire a valorizzare e rilanciare la musica lirica.    
La giuria di qualità, composta da esperti e critici d'opera, ha premiato quest’anno il tenore Gregory 
Kunde, il soprano Daniela Dessì, il mezzosoprano Elisabetta Fiorillo, il basso Roberto 
Scandiuzzi, il baritono Bruno Praticò, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, la 
costumista Brigitte Reiffenstule, il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.  



 
I premi speciali sono assegnati a Luciano Pavarotti (alla memoria), a Franco Zeffirelli (Opera al 
Cinema), a Raina Kabaivanska (alla carriera). Premio speciale per la New Generation al tenore 
Stefano Tanzillo della Fondazione Luciano Pavarotti e al mezzosoprano Chiara Amarù. Guest star 
Giovanni Allevi. 
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III^ EDIZIONE DEGLI INTERNATIONAL OPERA AWARDS 2013 
(OSCAR DELLA LIRICA) 
Sabato 18 maggio 2013 ore 20.30 
Teatro Comunale di Bologna 

Svelati i nomi degli 8 vincitori degli Oscar 
Guest Star della Serata il M° Giovanni Allevi 

Sabato 18 maggio alle ore 20.30 il Teatro Comunale di Bologna diventerà 
magnifico scenario della III EDIZIONE DEGLI INTERNATIONAL OPERA AWARDS 
(OSCAR DELLA LIRICA), serata di grande spettacolo, condotta dal giornalista e 
melomane – come lui stesso ama definirsi – Alfonso Signorini, che emozionerà 
il pubblico attraverso le performance degli artisti vincitori, e grazie agli ospiti 
speciali che parteciperanno all’evento. Sono previsti segmenti di spettacolo di 
assoluto rilievo artistico che coinvolgeranno non solo esponenti della musica 
lirica, ma anche del teatro e della danza. Sarà dunque un grande spettacolo in 
grado di esaltare la musica lirica attraverso i suoi principali protagonisti. 
Guest star d’eccezione della Serata, sarà il compositore, direttore d’orchestra e 
pianista, il M° Giovanni Allevi, che per l’occasione ha dichiarato: “Un applauso 
speciale va non solo ai premiati, ma a tutti gli artisti che contribuiscono alla 
diffusione della grande musica italiana nel mondo, uno straordinario patrimonio 
su cui è fondata la nostra identità culturale”. 
Speciali ed emozionanti, le arie dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna 



diretta da Elisabetta Maschio e la regia della Serata-Evento di Giovanna 
Nocetti. 

Ecco gli otto vincitori che si aggiudicheranno il più prestigioso riconoscimento 
ai protagonisti della lirica mondiale in quello che sarà l’evento più importante 
nell’ambito del programma di celebrazioni del 250^ anniversario del Teatro 
Comunale di Bologna. 

Tenore 
Gregory Kunde 

Soprano 
Daniela Dessì 

Mezzosoprano 
Elisabetta Fiorillo 

Basso 
Roberto Scandiuzzi 

Baritono 
Bruno Praticò 

Orchestra 
Teatro Comunale di Bologna 

Costumista 
Brigitte Reiffenstuel 

Corpo di Ballo 
Teatro dell’Opera di Roma 

Nel corso dello straordinario Spettacolo verranno assegnati altri prestigiosi 
riconoscimenti: 

Premio Speciale alla Memoria di Luciano Pavarotti 
Premio Speciale Opera al Cinema a Franco Zeffirelli 
Premio Speciale alla Carriera a Raina Kabaivanska 
Premio Speciale per la New Generation al Tenore Stefano Tanzillo della 
Fondazione Luciano Pavarotti e al Mezzosoprano Chiara Amarù. 

Per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi a: 
BIGLIETTERIA TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 
(+39) 051/529019 tcbo.it boxoffice@comunalebologna.it 



Ideato da Alfredo Troisi nel 1995, l’INTERNATIONAL OPERA AWARDS – OSCAR 
DELLA LIRICA (che ha ottenuto l’Adesione del Presidente della Repubblica e il 
Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero degli 
Affari Esteri, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Bologna e del 
Comune di Bologna) nasce per valorizzare e per contribuire al rilancio della 
musica Lirica, alla diffusione dell’arte del Canto e dell’Opera che è innanzitutto 
disciplina di vita e di cultura, scuola di sacrificio e di impegno, di studio e 
dedizione costanti. 

L’Opera, quale Patrimonio Culturale dell’Umanità, unione di antico e moderno, 
passato e futuro, ha profonde radici nella storia italiana ed europea e insieme 
rinnova intatto il suo fascino, nell’offrirsi a nuove interpretazioni, alla curiosità 
dei giovani talenti, alle capacità registiche e scenografiche e soprattutto alle 
nuove voci. 

 











 

 
 

Lirica: Giovanni Allevi guest star a 
premiazione International Opera Awards 

 

Roma, 4 mag. - (Fonte: Adnkronos) - Il compositore, direttore d'orchestra e pianista Giovanni 
Allevi sara' la guest star della cerimonia di premiazione della terza edizione International Opera 
Awards che si terra' la sera del 18 maggio al Teatro Comunale di Bologna nell'ambito del 
programma di celebrazioni per il 250esimo anniversario del teatro stesso. "Un applauso speciale -ha 
detto Allevi- va non solo ai premiati, ma a tutti gli artisti che contribuiscono alla diffusione della 
grande musica italiana nel mondo, uno straordinario patrimonio su cui e' fondata la nostra identita' 
culturale". 

Gli otto vincitori dei premi sono il tenore Gregory Kunde, la soprano Daniela Dessi', la 
mezzosoprano Elisabetta Fiorillo, il basso Roberto Scandiuzzi, il baritono Bruno Pratico', 
l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, il Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma e la 
costumista Brigitte Reiffenstuel. 

E' affidata ad Alfonso Signorini la conduzione della serata che vedra' l'assegnazione anche del 
Premio Speciale alla Memoria di Luciano Pavarotti, del Premio Speciale Opera al Cinema a Franco 
Zeffirelli, del Premio Speciale alla Carriera a Raina Kabaivanska, e del Premio Speciale per la New 
Generation al Tenore Stefano Tanzillo della Fondazione Luciano Pavarotti e al Mezzosoprano 
Chiara Amaru'. 

 



.info 

BOLOGNA: KORFF E L’OSCAR DELLA 
LIRICA  

 

Pubblicato 07 Maggio 2013  

 

Anche quest'anno KORFF sarà il main sponsor dell’Oscar della Lirica (Teatro 
Comunale di Bologna – Sabato 18 Maggio 2013 – Ore 20.30) 

Premiare l'arte e la cultura, gli artisti e la loro opera è premiare quello che di 
meglio l'Uomo sa esprimere nella vita sociale e nella sua dimensione collettiva. 

Da questo nasce la volontà di KORFF di essere fedele alla propria 
missione: essere protagonista dell'eccellenza in ogni sua forma di 
espressione. 



Ricerca e tecnologia possono rappresentare una forma d'arte quando, senza 
compromessi, si schierano al fianco delle migliori aspirazioni dell'Uomo e gli 
offrono gli strumenti per poterle realizzare. 

La bellezza è da sempre un aspirazione umana e per KORFF non è meramente 
edonismo, ma un sostegno alla ricerca del migliore equilibrio fra mente e 
corpo. 

Da secoli lo spettacolo della lirica appassiona ed emoziona milioni di persone e 
per KORFF la passione e l'emozione sono la molla di un'attività che ha sempre 
al centro la ricerca dell'eccellenza. 

 
Scritto da Gloria Giovanetti  

 

 





La scoperta degli ingredienti più rari e raffinati, la realizzazione di prodotti ad 
altissimo impatto sensoriale consentono a KORFF di offrire ad ogni donna la 
possibilità di un trattamento esclusivo, fatto di gesti, di attivi preziosi e di 
assoluto piacere. Un piacere che ispira l’intero percorso di ricerca, sviluppo e 
comunicazione. 

Una grande vicinanza ideale, fra l’Arte, la cultura e l’utilizzo della 
ricerca tecnologica a favore dell’Uomo sono la vera motivazione per la 
quale KORFF si è impegnata a sostenere questo importante evento 
sentendolo come perfettamente inserito nella propria missione. 

KORFF è un prestigioso marchio cosmetico dell’Istituto Ganassini, 
posizionato nel segmento alto del mercato, distribuito esclusivamente 
attraverso il canale farmac 
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BOLOGNA Sabato 18 maggio, alle 20.30, il teatro Comunale diventerà scenario della terza 
edizione degli “International Opera Awards” (Oscar della Lirica), condotta dal giornalista Alfonso 
Signorini. Sono previsti segmenti di spettacolo di assoluto rilievo che coinvolgeranno non solo 
esponenti della musica lirica, ma anche del teatro e della danza. Nel corso della serata verranno 
assegnati numerosi riconoscimenti: Premio Speciale alla Memoria di Luciano Pavarotti (nella foto), 
Premio Speciale alla Carriera a Raina Kabaivanska, Premio Speciale Opera Cinema a Franco 
Zeffirelli, Premio Speciale per la New Generation al tenore Stefano Tanzillo della Fondazione 
Luciano Pavarotti e al mezzosoprano Chiara Amarù. Saranno otto i vincitori che si aggiudicheranno 
il più prestigioso riconoscimento ai protagonisti della lirica mondiale in quello che sarà l'evento più 
importante nell'ambito del programma di celebrazioni del 250° anniversario del Comunale di 
Bologna. Guest star della serata sarà il compositore, direttore d'orchestra e pianista Giovanni Allevi.  
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