Associazione Nomentana

ATTUALITÀ
a cura di GIORGIO MOSCATELLI

CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE “JOLE DE MARIA”

Un mondo di voci per sconﬁggere il cancro
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l Concorso Lirico Internazionale Jole De Maria, giunto ormai alla sua quinta edizione, si svolgerà nella primavera del 2017 nel delizioso e accogliente Teatro Imperiale di Guidonia Montecelio, terzo agglomerato più popoloso del Lazio dopo Roma e Latina.
La parte antica di Montecelio è appollaiata sopra una
collina mentre la città moderna, Guidonia, si trova nella
vallata sottostante non lontana da Tivoli e dalle sue fontane,
come pure dalla famosa Villa Adriana. Guidonia Montecelio è una storica città degli inizi del secolo scorso: qui fu
creato il primo aeroporto aeronautico italiano, il più importante in Europa. Nel centro sperimentale dell’aeroscalo
furono eseguiti diversi esperimenti e realizzate importanti
scoperte in uso nel volo ancora oggi.
Il Concorso lirico prevede la partecipazione di cantanti
lirici di tutti i registri vocali: soprano, mezzosoprano/contralto, controtenore, tenore, baritono, basso provenienti da
tutti i Paesi del Mondo e si svolgerà nell’arco di tre giorni,
dall’11 al 13 Maggio 2017.
Una Giuria di cinque Maestri di diverse nazionalità giudicherà i concorrenti del Concorso
che si articolerà in tre giornate di prove consecutive: 11 Maggio prova Eliminatoria, 12 Maggio prova Semifinale e 13 Maggio concerto Finale di gala, al termine del quale verranno proclamati i vincitori dei primi tre premi e del
premio scelto dal pubblico. I vincitori riceveranno un premio in denaro. L’importante riconoscimento sarà consegnato da personaggi dello spettacolo testimonial dell’evento stesso.
L’edizione del 2016 ha visto premiati: Rossana Cardia, che ha ricevuto il primo premio,
il secondo premio è stato assegnato a Chiara
Trotta mentre il terzo premio è stato vinto da
Candida Guida. Il premio del pubblico è stato
assegnato a Delfo Paone. Testimonial della
scorsa edizione il regista Pierfrancesco Pingitore e l’attrice Francesca Valtorta.
Il concorso, a cura dell’associazione culturale “Arcipelago”, vedrà la direzione artistica
del mezzosoprano Irene Bottaro e la direzione
organizzativa di Eleonora Vicario.
La competizione, come sottolinea lo slogan
della manifestazione, nasce per mettere in evidenza l’importanza della ricerca dei nostri
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scienziati impegnati contro il cancro e per aiutarli nella lotta contro quello che viene definito il male del secolo.
Nelle giornate del concorso saranno raccolte donazioni
a favore dell’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro.
Un sostegno che ha sempre accompagnato le nostre edizioni e ci ha fatto premiare con la medaglia inviata dal Presidente della Repubblica
nel 2014 e nel 2015 con
l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo, il patrocinio del Senato, il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il concorso è anche dedicato alla cantante lirica
Jole De Maria, una artista
di successo negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, deceduta nel
2007 a causa di un cancro.
La gara canora è anche
un impulso per la valorizzazione di Guidonia Montecelio, che quest’anno celebra il suo centenario di
fondazione. Il concorso lirico vuole così inserirsi nei
festeggiamenti di questa
città, sorta da soli cento
anni ma già con una passato ricco di avvenimenti
storici Gloriosi.

