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Una concorso lirico internazionale dedicato a Tullio Serafin, grande maestro 
cosmopolita 
 
 
La figura di Tullio Serafin, grande direttore veneto, ha rappresentato per più di un 
sessantennio un fondamentale punto di riferimento per chi volesse accostarsi al 
repertorio lirico italiano ma anche a quello tedesco, e in particolare wagneriano. I più 
apprezzati interpreti lo ricordano con ammirazione e parlano di lui come di un maestro, 
tutt’ora insuperato, nell’arte di concertare e curare i dettagli di ogni singola 
rappresentazione. In particolare i cantanti trovavano in lui, più che in qualsiasi altro 
direttore contemporaneo, la capacità di mettere il canto al primo posto, curando 
personalmente la scelta degli interpreti e la loro preparazione. Le straordinarie doti nel 
riconoscere le potenzialità di ciascuna voce lo fanno oggi ricordare come il direttore che 
più di ogni altro scoprì talenti del bel canto. Da Caruso a Renata Tebaldi, da Joan 
Sutherland a Carlo Bergonzi, da Rosa Ponselle a Maria Callas per arrivare fino a 
Pavarotti, tutti i grandi interpreti dei primi sessant’anni del Novecento hanno almeno 
una volta cantato con lui. È proprio questo legame speciale che unisce Serafin alle più 
belle voci di sempre che ha spinto il Circolo “Amici del maestro Tullio Serafin” e 
l’Associazione Culturale “Concetto Armonico” a promuovere la seconda edizione 
del Concorso Internazionale di canto lirico, nella speranza che il nome dell’illustre 
direttore possa anche oggi regalare qualche gradita sorpresa in fatto di nuove scoperte 
del canto. 
Il Secondo Concorso Lirico Internazionale “Tullio Serafin”, che si tiene a Cavarzere 
dal 14 al 17 maggio 2013, si pregia di avere una giuria di personalità di rilievo del mondo 
della lirica. La presidenza è della grande Daniela Dessì, che con entusiasmo ha subito 
accettato di onorare il grande maestro con la sua presenza, al suo fianco Bernadette 
Manca Di Nissa, Franco Moretti, Luca Targetti e Richard Barker. Tutte 
personalità che di certo non hanno bisogno di presentazioni, una vera e propria garanzia 
per i partecipanti, che saranno accompagnati al pianoforte dai maestri Dario Tondelli e 
Sergio Merletti. Dopo la fase eliminatoria, i finalisti saranno chiamati a esibirsi nella 
prova finale in forma di concerto, aperto al pubblico, che si terrà al Teatro Tullio Serafin 
di Cavarzere nella serata di venerdì 17 maggio. Il Concorso viene promosso dal Circolo 
“Amici del maestro Tullio Serafin” e dall’Associazione “Concetto Armonico” grazie a un 
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finanziamento della Fondazione Clodiense Onlus e alla collaborazione 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cavarzere. 
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