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NOTIZIARIO N° 32
18 MAGGIO 2021
XXIX EDIZIONE
CONCORSO DI CANTO LIRICO “PREMIO KOLIQI”
Un grande fiore all’occhiello del San Babila è
il Premio di Musica Marco Koliqi, giunto
quest’anno alla XXIX Edizione e che, da
qualche anno, grazie alla competenza ed
all’impegno di Massimo Marnati, ha raggiunto una dimensione ed una visibilità mondiale.
Lo scorso anno il Covid ci aveva impedito di
assegnarlo ma quest’anno il Premio, sia pure
in versione online, ha potuto avere luogo.
Dopo gli inni, il Governatore, onorandoci
con la sua presenza, esprime un vivo apprezzamento per questa brillante iniziativa. La
parola passa poi al Presidente Massimo, che
presenta il “Parterre du Roi”, come lui stesso
definisce, molto opportunamente, la Commissione giudicatrice e gli altri virtualmente
presenti rappresentanti del mondo della musica e, in particolare, della lirica.
La parola passa al Maestro Roberto De Candia, che illustra come sono state condotte le
selezioni. Il concorso online ha fatto sì che i
partecipanti fossero molto numerosi e tutti di
alto livello. Ciò ha reso la selezione difficile
e, a volte, dolorosa. Il Maestro De Candia
sottolinea che dietro ad ogni esibizione c’è
una persona, con i suoi sforzi, le sue aspirazioni, i suoi sogni: l’aspetto umano del concorso, di ogni concorso, non va sottovalutato. Il “filtro” digitale ha reso poi le cose più
complicate rispetto a quanto si sarebbe potuto fare dal vivo. Per superare la perdita di
qualità dovuta a Zoom, l’ascolto dei candidati
è stato fatto sui file originali da loro inviati. Il
Maestro ringrazia Massimo e tutti i presenti e
formula un grande “in bocca al lupo” a tutti i
candidati, augurando loro meritatissimi successi.
E’ poi la volta di Markus Laska, che conferma la difficoltà di giudicare i migliori fra candidati di così alto livello. Accenna poi ad
alcune critiche emerse dai social sull’opportunità di organizzare un Premio con audizioni
virtuali. La risposta di Laska è che questo è
stato l’unico modo per potere organizzare il
Premio e per dare ai giovani candidati un
segno di apprezzamento e di speranza. Sottolinea poi l’importanza di non farsi coinvolge-

re emozionalmente, ma di esaminare con la
massima obiettività tutte le sfaccettature
dell’esibizione, dal timbro, ai registri, alla
proiezione della voce fino, perché no, alla
presenza fisica.
Gianmaria Aliverta poi, esprime il proprio
apprezzamento a Massimo e a tutto il San
Babila per avere superato tutte le difficoltà di
questo momento ed avere organizzato il Premio, dando così una speranza a tanti giovani
che in questo anno, troppo spesso, si sono
visti chiudere porte in faccia. I criteri di valutazione sono inevitabilmente soggettivi ed è
molto importante che i giovani dedichino
grande attenzione alla registrazione. La valutazione di Aliverta è stata concentrata sull’ascolto del “pezzo”, senza dare troppa importanza ai, pur non secondari, aspetti gestuali.
Ed a questo punto il Maestro Loris Peverada
ci introduce ai cantanti. Dei 12 finalisti ne
sono stati scelti 5, fra i quali verrà individuato
il vincitore. Le esibizioni sono precedute da
dettagliate ed interessanti spiegazioni del
Maestro, molto opportune per inquadrare i
“pezzi” presentati: compositore, opera, una
rapida carrellata sull’episodio presentato
nell’esibizione e commenti sulla difficoltà del
brano che sta per essere eseguito.
Ed a questo punto, partono le 5 esibizioni.
Massimo, dopo i ringraziamenti alla Commissione ed i complimenti a tutti i partecipanti,
presenta i vincitori:
1° Premio:
Alessia Panza

2° Premio:
Fan Zhou

3° Premio:
Yoonna Choi

I vincitori, trattenendo a stento la commozione, ringraziano e sottolineano come i Premi
ricevuti saranno un incoraggiamento significativo a fare ancora meglio in futuro.
La serata, pur in versione digitale, è stata
bellissima e, quasi, a tratti, commovente:
possiamo solo dire che tutti noi siamo orgogliosi di essere rotariani del San Babila e di
questo ringraziamo affettuosamente Massimo.
Il “bollettinaro” esprime un
grande grazie ad AnneManuelle per avere comunicato via chat che Jonathan Fournel, il giovane concertista che
durante il suo anno di Presidenza vinse una Borsa della
Fondazione San Babila, prosegue nella sua
brillante carriera. Il “bollettinaro”, nell’estate
del 2017, ascoltò Jonathan in una sua prestigiosa esibizione alla Villa Usellini di Arona e
scambiò qualche parola con lui, ricordando la
sua esibizione al San Babila e regalandogli
una copia del libro sulla Fondazione.
Edoardo Rovida

SOCI: BAJ Federico(6+0), BOLZONI Luca(21+0), BRUNETTI Laura(8+0), CAMERINO Aldo(13+0), CARINONI Mariella(21+0), CELLA Luigi(22+0), CHICCOLI Paola(18+0), COSTA Riccardo(16+0), CUTELLÈ Maria Pia(18+0), DEVECCHI BELLINI Stefano(4+0), DI RENZO VILLATA Gigliola(19+0), FIORENTINI
Giuseppe(8+0), GAILLET Anne-Manuelle(10+0), LOVISETTI Giovanni(5+0), MAIONE Melania(5+0), MARNATI Massimo(25+0), MARTEGANI Enrico(20+0),
REGGIORI Alessandro(3+0), ROVIDA Edoardo(25+0), SURANO Maria Rita(18+0), TEDONE Giuseppe(12+0), VETTESE Antonio(5+0)
PERCENTUALE PRESENZE: 32%
SOCI IN CONGEDO: Guido BARTALINI, Antonio CAPONE
DISTRETTO 2041: Governatore Roberto BOSIA
RAC SAN BABILA: Domiziana CORINTO (Presidente)
GIURIA: Gianmaria ALIVERTA, Markus LASKA, Maestro Roberto DE CANDIA, Maestro Loris PEVERADA
SOCI ONORARI: Silvano MUKENGE, Rita BRUNETTI ROVIDA
ALTRI OSPITI: Piera CELLA, Gigi MARINONI, Mario URGESE
TOTALE PRESENZE REGISTRATE IN ZOOM: 65

COMPLEANNI DI MAGGIO: LOVISETTI, SURANO, ZANOLETTI (22)

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI
Si ricorda che per tutte le conviviali, È SEMPRE OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE sia per i Soci che per i loro Ospiti
LA COMUNICAZIONE, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DEVE AVVENIRE, VIA E-MAIL, ENTRO LE 15:00 DEL GIOVEDI’ PRECEDENTE
CLUB
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SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, È SEMPRE GRADITA LA PRESENZA DI CONSORTI E OSPITI

Per informazioni:
Lucia FERRARO
segreteria@rotaractmilanosanbabila.it

MARTEDÌ 25 MAGGIO ORE 18:30
via Zoom

VISION +
Presentazione del Progetto “Occhi Preziosi”

MARTEDÌ 1 GIUGNO
conviviale sospesa
LUNEDÌ 7 GIUGNO ORE 19:00
via Zoom

INTERCLUB
con RC Milano Sud Ovest
Dr. Alessandro SPADA
Presidente Assolombarda

sostituisce la conviviale di Martedì 8 Giugno

MARTEDÌ 15 GIUGNO ORE 21:00
via Zoom

Paolo SCHERIANI
regista e attore
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ORARIO SEGRETERIA: dal Lunedì al Giovedì 09:30 - 12:30
RIUNIONI CONVIVIALI: Tutti i Martedì ore 20:00 c/o NH President - Largo Augusto, 10

