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Spiros Argiris, tournée nei teatri per premiare i vincitori

Dal 23 al 29 giugno appuntamento con il concorso per giovani cantanti lirici agli Impavidi
Anche quest’anno, dal 23 al
29 giugno Sarzana diventerà il
palcoscenico per le migliori promesse della lirica internazionale,
ospitando il Premio Spiros Argiris.
La manifestazione, giunta alla 9°
edizione, vedrà confermati i suoi
punti di forza, a cominciare dalla
sede principale, il teatro degli Impavidi, al quale si aggiungeranno
altre location di prestigio. Rinnovata per il terzo anno consecutivo la collaborazione con la città
di Pietrasanta.
Fra le novità dell’edizione 2008
l’opportunità, offerta ai vincitori,
di entrare a far parte del cast di
un’opera pucciniana appositamente allestita per portare alla ribalta i giovani laureati campioni
dalla competizione canora, con
una tournée che partirà da Sarzana e approderà nei principali teatri italiani. Nel progetto un ruolo
attivo sarà svolto dalle scuole del
territorio della Provincia della
Spezia che seguiranno un percorso di educazione musicale,
reso più efficace dall’utilizzo dei
fumetti come mezzo didattico.
Evento centrale del Premio sarzanese sarà, come di consueto, la
competizione rivolta a cantanti lirici provenienti da tutto il mondo
(tutti di età inferiore ai 35 anni)
che avrà sei fasi di svolgimento a
partire dalla eliminatoria fino alla
serata di gala nel corso della quale avverrà la premiazione.
La giuria, come sempre, verrà pre-

sieduta dalla soprano di fama internazionale Raina Kabaiwanska
(nella foto in una delle scorse
edizioni del premio) che sarà coadiuvata da esperti di fama internazionale. L’accompagnamento
musicale sarà affidato alla prestigiosa Orchestra del Teatro Regio
di Parma.
Il programma della manifestazione prevede, per ogni serata, anche spettacoli di alta qualità con
la partecipazione di prestigiosi
esponenti della lirica e non solo.
All’inaugurazione sarà presente l’orchestra dei Giovani Archi

Veneti, i cui partecipanti hanno
un’età compresa tra gli 8 e i 16
anni. Paolo Limiti presenterà alcune serate della manifestazione.
La complessa regia della manifestazione è affidata all’Associazione Amici del Loggiato che
lavora all’evento in collaborazione con il Comune di Sarzana. Fiammetta Gemmi, ideatrice
del Premio, ricorda con piacere
il percorso compiuto negli anni:
“Il Premio Spiros Argiris -dice- è
oggi un punto di riferimento insostituibile per i giovani che si
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con l’acquisto di un set di valigie

affacciano alla carriera lirica, che
proietta la nostra città nell’olimpo del bel canto. Indubbiamente
nel nostro paese non è semplice
portare avanti un progetto ambizioso come questo, ma gli ottimi
risultati ci spingono a continuare arricchendo ogni anno il programma con eventi di qualità e
iniziative originali”.
Intanto, pensa già alla prossima
edizione. Come? “Magari -conclude Gemmi- un gemellaggio
con un altro, analogo e prestigioso, concorso che si svolge a San
Pietroburgo”.
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il beautycase coordinato è in regalo!
Linea Corbezzolo
€

Borsa Albicocca

con una spesa minima di

€

29,00

in regalo un preziosissimo foulard

dal 07/04 al 20/04

Offerte non cumulabili tra di loro

Borsa Chinotto

12, 00

€

34, 00

€

24, 50
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