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Cantantidatuttoil mondo
Leaudiziorndel
circoloMayr
lzablaStrelecka
arrivada
M
Breslaviaconun volo Ryanai[un
folley e unabitoafiori.Inpochiminutl si trasforma:scaldala voce,si
wsE daserain neroconi tacchialtl
edèptofita per Interpretarellonna
Elvlra,ll ruolochesognae perculè
volatafin quidallaPolonia.
Comelei sonounatrentina i candidati che - tra ieri e oggi - si sono presentati al Conservatorio
GaetanoDonizetti alle audizioni
conoscitive per la trentanovesima staglioneoperistica a cura del
Circolo musicaleMayr-Donizetti che - da ottobre - presenterà
setteopere.Almeno la metàso- tutti ci rispondono che l'imporno stranieri principalmente dal- tante è cantare in Italia Debutl'est Europa oppure asiatici, in tare da noi è considerato molto
prevalenzacinesi, coreani,giap- prestigioso>,spiegail presidenponesi. Ma non mancano un'ar- te della commissioneesaminagentin4 un greco-americanoe trice, il maestro Damiano Maria
italiani da ogni regione. <Dicia- Carissoni. Ci sono quattro ruoli
mo a tutti che il budget è bassoe da sopranoda assegnare:Donna
che i compensi nonvanno mol- Ann4 Donna Elvira e Zerlina dal
to oltre un rimborso spese,ma <Don Giormruri>e quello di Mad-

dalena di Coigny dall'<Andrea
Chéniep. Si cercano ancheun
contralto (Angelina per <<LaCenerentolaù; tre tenori - Lohengyin,Rodolfo (Luisa Miller) e Il
duca di Mantova (Rigoletto) - e
duebaritoni: Carlo Gérard delI'Andrea Chénier e Don Giovanni. <I tenori sono merce rara, si
sonopresentati solo in tre - spie-

ga il maestro Carissoni -, infatti
ci teniamo stretti quelli chehanno cantato danoil'anno scorso,
come Diego Cavazzin,bravissimo con $i acutr,che quesfanno
saràAndreaChéniet anchei baritoni sono pochi, mi pare quattro intutto. Le donne sonomolte di piu, il livello è alto>.Tra di
loro si è ripresentata Sharon
Zhai, giovanesopranocineseche
ha debuttatoproprio I'aruroscorso a Bergamo come Liu nella
<<T\rrandob>.
Ieri cè stato un piccolo inconveniente tecnico:il pianista che
non è potuto esserepresenteed
è cosìlo stessoCarissonia mettersi al piano:<Suonandqsesbagliano qualcosa me ne rendo
conto ancorame$io. Certq per
sentire al me$io lavoce dowò riguardare con attenzione tutte le
registrazionb. In platea rimane
solo il regst4 che annotainformazioni e giudizi su ognicandidato: <Io tendo aesseremolto
immediato, seun artista mi comunica un'emozione sono spinto a pensareche funzioni per il
pubblico in generale;il maestro
è molto più meditativo>. r
Ma.Ma.

