INAUGURAZIONE TRIONFALE PER LA NUOVA ASSOCIAZIONE

“CONCETTO ARMONICO”
Il soprano Daniela Dessì e l’attrice Simona Marchini inaugurano
l’associazione del baritono Andrea Castello
Grande attesa a Cavarzere per la serata inaugurale dell’associazione culturale per la
promozione della musica lirica e classica “Concetto Armonico”, prevista per il giorno 14
gennaio 2012 alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale “Tullio Serafin”.
L’associazione creata dal baritono Cavarzerano Andrea Castello, ha come scopo la promozione
della musica, in particolare classica-operistica in tutte le sue forme: dal canto, alla danza,
dalla sinfonica, all’operistica, attraverso concorsi lirici, master class di canto, stage di danza,
concerti, opere itineranti, presentazioni di libri e viaggi culturali. Il gruppo, formato da
Andrea Castello presidente e direttore artistico, Il dott. Paolo Grigolo vicepresidente, il dott.
Guido Faggion segretario, la dottoressa Elisa Zigno capo ufficio stampa ed il dottor Catullo
Grigolo economo, ha deciso di dare la carica di socio onorario al grande soprano di fama
mondiale DANIELA DESSI’, che durante la serata inaugurale sarà madrina ed ospite d’onore.
Durante la serata si alterneranno solisti di fama Internazionale come: il mezzosoprano
Rodigino Serena Lazzarini che, dopo una pausa di qualche anno ha ripreso la carriera
suscitando nuovamente interesse nei più grandi teatri nazionali ed internazionali. Inoltre,
parteciperanno altri cantanti locali che hanno contribuito in questi ultimi anni
all’organizzazione di concerti di spicco con il baritono Andrea Castello, tra cui: i soprani
Simona Gubello, Stefania Bellamio e Stefania Sommacampagna i tenori Giovanni Gregnanin
ed Enrico Pertile, il mezzosoprano Antonella Casarotto, accompagnati al pianoforte da due
pianisti anch’essi di fama: il maestro Fausto di Benedetto e la maestra Daniela Cenedese.
A coronare questo gran galà inaugurale sarà la presentazione curata dall’attrice Simona
Marchini. Durante la serata, quindi, il soprano Bresciano taglierà il nastro dell’associazione e
confermerà la propria carica di socio onorario.
Chiedendo al baritono Castello quali siano i suoi obiettivi, risponde dicendo: “Ho voluto
creare un’associazione che operi validamente e professionalmente nel mondo del teatro,
promuovendo e facendo emergere voci, musicisti, e tutti coloro che si occupano di musica in
maniera SERIA attraverso le nostre attività in programma” continua ancora dicendo: “Ho
creato insieme ai miei fidati collaboratori, una distinzione tra i vari soci proprio perché
l’associazione non sia solo un'organizzare di eventi ma anche un promuovere la cultura,
attraverso diverse attività ben differenziate, un’associazione culturale deve lavorare a tempo
pieno, investendo, e soprattutto dimostrando collaborazione, serietà professionalità ed
umiltà. Solo cosi la Dea musica ci gratifica”
“Concetto Armonico”, ha appena tenuto concerti da essa organizzati a: Vienna, Vicenza e
Roma e conclude con il Natale ad Imperia e Genova. L’associazione dispone già di un siti web:
www.concettoarmonico.it, dove si possono trovare tutte le attività e soprattutto le modalità
per associarsi, utili allo sviluppo della stessa e proprio.
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