
Concorso internazionale e stage per giovani cantanti lirici

Città di Bologna
Il concorso Città di Bologna nasce nel 2007 da un’idea di Paolo Coni, Roberta Pedrotti e Cristiano Cremonini 
con  una  formula  originale  che  offre  ai  finalisti  un  percorso  completo  comprensivo  di  uno  stage  di 
perfezionamento artistico in preparazione del concerto finale. I finalisti e gli eventuali uditori o idonei vengono 
ospitati  gratuitamente a Bologna per  tutta  la  durata dello  stage e verranno poi  coinvolti  nelle iniziative 
musicali del teatro Guardassoni e delle istituzioni che collaborano alla realizzazione del concorso.
Ogni anni l'intento è quello di offrire ai giovani talenti le massime opportunità di crescita umana, artistica e 
professionale tenendo fede al  proprio  spirito originario,  ovvero prestando una particolare attenzione alla 
dimensione umana, per creare un clima il più possibile sereno e amichevole per tutti, pur senza trascurare 
l’estremo rigore qualitativo nelle selezioni e nelle esperienze formative.

Il prestigio dell’iniziativa ha con il tempo attirato l’attenzione delle istituzioni pubbliche e private. Il Comune di 
Castel Maggiore (BO) ha offerto il suo contributo e una targa per uno dei vincitori fin dalla prima edizione, il 
Comune di Bologna ha a sua volta sempre offerto la prestigiosa targa Turrita per il primo classificato e dalla 
quinta  edizione,  riconoscendo  l’alto  livello  raggiunto  dalla  manifestazione,  l’Area  Cultura  dello  stesso 
Comune sostenuto fortemente la promozione del Concorso ospitando e organizzando anche la conferenza 
stampa ufficiale nella sede municipale. Dal 2010 è fondamentale l'apporto del Lions Club.
Attualmente i premi per i vincitori sono interamente offerti dagli sponsor.

Gli obbiettivi principali che il Progetto Cultura Teatro Guardassoni e la direzione del Concorso si pongono ora 
prevedono un continuo consolidamento dei rapporti con le istituzioni pubbliche e private e il potenziamento 
delle attività (masterclass, opere e concerti, in particolare iscritti nel progetto  Un palcoscenico per giovani  
talenti) volte alla crescita artistica e professionale dei giovani artisti, oltre che alla divulgazione di spettacoli di 
qualità anche in provincia. A questo scopo è nato proprio quest’anno un circuito promosso dalla Fondazione 
OperaPienza,  organizzatrice del  Concorso  Benvenuto Franci,  cui  il  concorso  Città  di  Bologna  aderisce 
entusiasticamente insieme con il Maria Caniglia di Sulmona e l’Anselmo Colzani di Budrio. Questo circuito di 
collaborazione per la valorizzazione dei giovani talenti è sostenuto da un comitato d’onore presieduto dalla 
signora Adua Veroni. Dopo le esperienze positive della  Savitri di Gustav Holst (2008) e della  Traviata di 
Giuseppe Verdi (2009) prodotte in seguito al Concorso, sempre presso il Teatro Guardassoni nel 2011 è 
andato in scena in collaborazione con l'Accademia dei Musici di Parma L'elisir d'amore, protagonisti ancora 
talenti emersi nell'ambito del concorso. Nel 2012 il titolo prescelto è stato Il barbiere di Siviglia, che ha visto 
Mario Cassi, oggi forse l'interprete di riferimento del ruolo di Figaro, oltre che artista apprezzato da Riccardo 
Muti  e  spesso ospite della Scala di  Milano,  affiancare i ragazzi  sulla scena come già aveva fatto  nella 
Traviata, quando aveva vestito – in esclusiva per il Guardassoni – i panni di Giorgio Germont. 

L'intento è quindi proporre concretamente spettacoli di valore a costi contenuti e con interpreti selezionati fra 
i migliori  delle nuove generazioni, coinvolgendo anche altri concorsi che condividano i medesimi ideali  al 
servizio delle nuove generazioni. 

Obbiettivi  di  questo genere,  e  la  crescente  importanza del  Concorso  stesso,  che  esige una macchina 
organizzativa sempre  più  precisa  e  complessa,  richiedono  però,  dopo  l’iniziale  impegno  volontario,  un 
budget più consistente e consolidato, conditio sine qua non per la crescita di un’iniziativa che si è dimostrata 
negli anni particolarmente vitale e apprezzata.



Le persone

Il  presidente:  Cristiano  Cremonini è  il  presidente  dell'Associazione  progetto  Cultura  Teatro 
Guardassoni,  che  promuove  l'iniziativa.  Oltre  che  della  parte  generale  amministrativa  e  organizzativa 
collabora alla gestione pratica del concorso e delle pubbliche relazioni. Il suo è un talento artistico a 360° 
gradi:  musicista  bolognese apprezzato nel  repertorio  tenorile  classico come in  quello  pop e crossover, 
realizza personalmente anche i progetti grafici di locandine, volantini e brochure. La carriera internazionale di 
Cristiano Cremonini l'ha visto esibirsi in importanti teatri lirici, fra cui il Comunale di Bologna, le Terme di 
Caracalla e il  teatro dell'Opera di Roma, la Scala di Milano,  la Monnaie di  Bruxelles e l'Opèra Royal de 
Wallonie di Liegi.

Il  direttore artistico:  oltre  ad  essere  il  docente  principale dello  stage  è il  responsabile  principale 
dell'organizzazione del  concorso per  quel  che riguarda la  composizione della  giuria  e  del  gruppo  degli 
insegnanti e la scelta dei collaboratori. Supervisiona al regolamento e alla programmazione artistica degli 
eventi  legati  al  concorso.  Dal  2007 al  2009 il  ruolo è stato ricoperto da  Paolo Coni,  baritono di  fama 
internazionale,  noto per  aver interpretato,  sotto  la direzione di  Riccardo Muti,  il  ruolo di  Germont  nella 
celebre edizione della Traviata che riportava l'opera alla Scal dopo 26 anni d'assenza e quello del marchese 
di Posa nel Don Carlo del 7 dicembre 1992 al fianco di Luciano Pavarotti per la regia di Franco Zeffirelli. 
Dal 2010 è direttore artistico un'altra stella del firmamento lirico mondiale, il soprano Cinzia Forte, artista di 
grandissima musicalità e raffinatezza applaudita nei principali  teatri italiani ed esteri (Teatro alla Scala di 
Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Regio di 
Torino, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Auditorium di S. Cecilia di Roma, Rossini 
Opera Festival di  Pesaro,  The Royal Opera House - Covent Garden di Londra,  Royal Concertgebouw e 
Nederlandse  Opera  di  Amsterdam,  Teatro  Liceu  de  Barcelona,  Teatro  de  La  Maestranza  di  Siviglia, 
Opernhaus di Zurigo, New National Theatre di Tokyo, Théâtre des Champs Elisée di Parigi, Teatro Nacional 
de Sao Carlos di Lisbona, Deutche Oper Berlin) sotto la direzione di maestri quali Claudio Abbado, Riccardo 
Chailly e Daniele Gatti e registi fra cui Mario Martone, Dario Fo, Graham Vick, Franco Zeffirelli. Fra i suoi 
ultimi successi si ricordano almeno Anna Bolena a Trieste, La traviata e Le nozze di Figaro a Bologna.

Il direttore scientifico: è il più stretto collaboratore del direttore artistico e lo affianca portando il punto 
di vista del musicologo e del critico musicale. Fin dalla nascita del concorso questo ruolo è ricoperto dalla 
dottoressa Roberta Pedrotti (anche vicepresidente del Progetto Cultura Teatro Guardassoni): studiosa della 
storia  della  vocalità  e  dell'opera  lirica  e  giornalista,  si  è  dedicata  anche  alla  regia  e  all'ideazione  e 
organizzazione di spettacoli. Nel concorso è membro stabile della giuria, tutor nell'ambito dello stage per i 
problemi  di  prassi  esecutiva e analisi  del  testo,  oltre  ad occuparsi  dei  rapporti  fra  l'organizzazione e i 
concorrenti e ad assisterli in tutte le fasi della manifestazione.

La giuria  e i  docenti:  i  collaboratori  e  la  commissione  sono  sempre stati  scelti  con  cura  fra  le 
personalità più prestigiose del mondo della musica e del teatro, prestando una particolare attenzione alla 
condivisione di  un progetto di  crescita professionale e artistica.  Fra i  vari  ospiti  si  segnalano importanti 
cantanti lirici come Gloria Banditelli – una delle più rinomate specialiste del repertorio barocco –; Giuseppe 
Sabbatini – tenore dalla carriera internazionale apprezzato dai più grandi direttori d'orchestra per le sue 
qualità di musicista –;  Pietro Spagnoli – protagonista del  Barbiere di Siviglia al Covent Garden di Londra 
con Antonio Pappano, fra i maggiori interpreti attuali del suo repertorio –; Bruno Praticò – fra i più celebri 
bassi buffi attualmente in attività – e  Gigliola Frazzoni  – storico soprano bolognese partner alla Scala di 
Franco Corelli e interprete di riferimento del repertorio pucciniano. Ha iniziato la carriera come tenore, ma è 
oggi fra i più apprezzati e inventivi registi e attori italiani anche Davide Livermore (giurato e docente nel 
2010),  reduce da recente successo ottenuto con il  Ciro in Babilonia che ha inaugurato il  rossini  Opera 
Festival 2012 in diretta tv Rai5. Regista e direttore artistico è anche Francesco Micheli, ora alla guida dello 
Sferisterio di Macerata premiato alla sua prima stagione da un successo record, e nella veste di regista 
d'opera si è presentato anche il noto giornalista e autore Michele Mirabella, presidente di giuria nel 2011.



I numeri

La partecipazione: fin dalla prima edizione il concorso si è segnalato per la grande risposta e affluenza 
da parte dei giovani artisti  lirici. Si sono contate una media di cento presenze annue, con punte di  oltre 
centocinquanta  richieste  d'iscrizione.  Un  risultato  veramente  eccezionale  nel  panorama  non  solo 
italiano, soprattutto se si considerano gli anni di crisi che stiamo vivendo.

Ricca presenza internazionale, che dal 2007 al 2012 ha richiamato a Bologna giovani 
cantanti di oltre 39 diverse nazioni: Albania,  Argentina,  Armenia,  Australia,  Austria,  Azerbaijan, 
Belgio,  Brasile,  Canada,  Cina,  Colombia,  Corea  del  Sud,  Costa  Rica,  Croazia,  Francia,  Giappone, 
Germania,  Gran Bretagna,  Grecia,  Iran, Irlanda,  Italia,  Kazakistan,  Lituania,  Messico,  Moldavia,  Olanda, 
Polonia,  Repubblica Ceca, Russia,  Serbia,  Spagna, Sud Africa,  Svizzera, Thailandia,  Ucraina,  Ungheria, 
Uruguay, USA

Albo d’oro

2007
*Chae Jun (Simon) Lim, basso Corea del Sud – Primo premio
*Paola Cacciatori, mezzosoprano Italia – Secondo premio e migliore interpretazione femminile
*Enea Scala, tenore Italia- Terzo premio e premio del pubblico
finalisti
Benedetta Bagnara, soprano, Sun Hyung (Elisa) Cho, soprano, Corea del Sud;Italia; Evdoxia Fotiou, 
soprano, Grecia; Agostina Smimmero, mezzosoprano, Italia; Mattia Campetti, baritono, Italia; Elia 
Campolo, tenore, Italia; Enrico Casari, tenore, Italia; Seung Tae Kim, baritono, Corea del Sud

Simon Lim è abitualmente ospite di teatri quali La Scala di Milano e il Palau des Arts di Valencia, diretto da 
maestri quali Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Yannick Nézet-Seguin, Michele Mariotti, Zubin Mehta. Paola 
Cacciatori ha cantato Ariodante di Handel al teatro Reale di Copenhagen, Enea Scala si  sta affermando 
come uno dei più importanti tenori belcantisti  della sua generazione a livello internazionale, applaudito a 
Verona,  Firenze,  Pesaro,  Martina  Franca,  Bologna.  Agostina  Smimmero,  tuttora  giovanissima  e 
recentemente  vincitrice  del  primo premio del  prestigioso  concorso  internazionale Montserrat  Caballé,  è 
impegnata con successo  in produzioni  internazionali  (Carmen a Milano e Il  trovatore in  Spagna le  più 
recenti).  Mattia Campetti  si  è spesso esibito  a Bologna, Martina Franca,  Cagliari  ecc.  Enrico Casari  ha 
intrapreso un'intensa carriera europea incidendo anche Fedora di Giordano con Placido Domingo.

2008
* Jung Il Kim, baritono Corea del Sud – Primo premio
* Evgeniy Libermann, baritono Russia – Secondo premio
* Silvia Beltrami, mezzosoprano Italia – Migliore interprete femminile
* Yasko Sato, soprano Giappone – Premio del pubblico
* Silvia Regazzo, mezzosoprano Italia – Segnalazione giovane promessa
* Mattia Olivieri, baritono Italia – Segnalazione giovane promessa



* Alessandra Visentin, contralto Italia – Borsa di studio repertorio barocco
* Anna Carbonera, soprano Italia – Targa Farinelli per il repertorio barocco

altri finalisti

Elfriede Burger, soprano Italia, Olga Kotlyarova soprano Ucraina; Magdalena Kulig,mezzosoprano 
Polonia, Desaret Lika, basso Albania, Massimiliano Luciani tenore Italia, Salvador Rivas, basso Messico, 
Aurelio Schiavoni controtenore Italia

Jung Il Kim ha di recente debuttato alla Deutsche Oper di Berlino come protagonista di Un ballo in maschera 
di Verdi. Silvia Beltrami si esibisce a livello internazionale in ruoli rossiniani e ha di recente debuttato con 
successo come Carmen. Yasko Sato ha interpretato  Madama Butterfly in numerose tournée italiane e ha 
portato l'opera pucciniana anche al Megaron di Atene. Silvia Regazzo ha ottenuto unanimi consensi per la 
sua interpretazione di Stephano in Roméo et Juliette di Gounod nei teatri di Toscana, Lombardia, al Carlo 
Felice di Genova, applaudita anche a Verona, si perfeziona al Mozarteum di Salisburgo. Mattia Olivieri ha 
riscosso successi al Comunale di Bologna come al festival di Martina Franca e al Rossini Opera Festival di 
Pesaro.  Alessandra  Visentin  è  apprezzata  concertista  e  Anna  Carbonera  conta  numerosi  impegni 
internazionali,  fra  cui  il  recentissimo debutto come protagonista nella  Traviata a  Roma e Spoleto.  Olga 
Kotlyarova è stata protagonista di Iphigenie auf Aulis di Gluck e Strauss a Martina Franca.

2009
* Julija Samsonova, soprano Lituania – Primo premio, migliore interpretazione femminile e premio del 
pubblico
* Erika Fonzar, mezzosoprano Italia – Secondo premio
* Minyoung Kim, tenore, Corea del Sud – Terzo premio
* Filippo Mineccia, controtenore, Italia – Migliore interprete barocco e premio del pubblico
* Italo Proferisce, baritono, Italia – Segnalazione giovane promessa

altri finalisti

Cliona Cassidy soprano, Irlanda; Veronika Koval soprano, Ucraina; Ki Ok Lee soprano, Corea del Sud; 
Lara Rotili mezzosoprano, Italia; Sonja Volten soprano, Olanda; Namhoon (Paolo) Kim tenore, Corea del 
Sud; Keon Lee tenore, Corea del Sud; Yang Yang tenore, Cina

sezione Senior

Barbara Vignudelli soprano, Italia; Irina Vlasenko soprano, Belgio; Leo Zappitelli controtenore, Italia
Uditori
Laura Baldassarri soprano, Italia; Sibilla Rizzo soprano, Italia

Julija  Samsonova,  Erika  Fonzar  e  Italo  Proferisce  sono  stati  protagonisti  della  Traviata al  Teatro 
Guardassoni, Filippo Mineccia è considerato uno dei migliori controtenori della sua generazione  e collabora 
con i principali specialisti del repertorio barocco. Italo Proferisce è stato di recente impegnato nella Traviata 



a Firenze e al  Festival  Pucciniano di  Torre del  Lago; Erika Fonzar è stata applaudita al  Filarmonico di 
Verona, Lara Rotili a Milano, Sassari e nei principali  teatri  toscani. Julija Samsonova ha partecipato, con 
ottimo riscontro critico, alla produzione della Traviata a Fano.

2010
* Sung Hwe Yoon, soprano, Corea del Sud – Primo premio
* Daniela Vona, soprano, Italia – Secondo premio e migliore artista della Categoria B
*Adriana di Paola, contralto, Italia – Terzo premio e premio per la più giovane finalista
* Ambra Valli, soprano, Italia – Premio del pubblico
* Minni Diodati, soprano, Italia – Migliore interprete del repertorio barocco
finalisti

Curedda Annalisa, soprano Italia Nunzia De Falco, soprano Italia; Arianna Donadelli, soprano Italia; Jana 
Kouthova soprano Repubblica Ceca; Ginevra Schiassi soprano Italia, Namhoon (Paolo) Kim tenore 
Corea del Sud; Se Min Kim baritono Corea del Sud
Uditori

Chiara Osella, mezzosoprano Italia; Alex Donatti, tenore Brasile; Paolo Ingrasciotta, baritono Italia

Sung Hwe Yoon ha cantato la Regina della Notte nel  Flauto magico  al Comunale di Bologna. Adriana Di 
Paola si è esibita al Regio di Parma, al Rossini Opera Festival e al Palau des Arts di Valencia. Minni Diodati 
si  sta affermando come raffinata specialista del barocco napoletano.  Arianna Donadelli  ha debuttato,  fra 
l'altro, alla Fenice di Venezia, Chiara Osella è risultata vincitrice del Concorso Belli di Spoleto 2012. Nunzia 
De Falco è tornata al Guardassoni per Il barbiere di Siviglia nel maggio 2012.

2011
* Bo Hui Yao, soprano, Cina – Primo premio e migliore interprete femminile
* Zaira Soria, soprano, Messico – Secondo premio
* Giorgio Misseri, tenore, Italia – Terzo premio e Miglior interprete del repertorio barocco
* Javid Samadov, baritono, Azerbaijan – Premio al più giovane finalista
* Moon Jin Kim, mezzosoprano, Corea del Sud – Migliore artista della categoria B
* Cecilia Rizzetto, soprano, Italia – Premio del pubblico
Audizioni vinte da Yao, Liskovic, Misseri, Soria. Concerto a Pienza vinto da Liskovic
altri finalisti

Veronica Lelo de Larrea, soprano, Messico; Lijljana Liskovic, soprano, Serbia; Edit Suta, soprano, 
Ungheria; Arianna Lanci, mezzosoprano, Italia; Byunghyuk Choi, baritono, Corea del Sud; Jeon Wook 
Kang, tenore, Corea del sud; Young Hoon Kim, baritono, Corea del Sud; Paolo Ingrasciotta,baritono, Italia; 
Marco Innamorati, basso, Italia
uditori

Angela Lapshina, soprano, Russia; Riccardo Certi, baritono, Italia



Giorgio  Misseri  ha  debuttato  al  Rossini  Opera  Festival  nel  2011,  confermato  poi  per  la  prestigiosa 
produzione  di  Matilde  di  Shabran (con  DVD Decca)  nel  2012.  è  stato inoltre  apprezzato  protagonista 
dell'Elisir  d'amore a Lecce e della gazza ladra a Verona. Lijlijana Liskovic ha cantato  L'elisir  d'amore a 
Gardassoni con Paolo Ingrasciotta e Marco Innamorati ha debuttato nel Flauto Magico al Carlo Felice di 
Genova. Bo Hui Yao si è brillantemente laureata al conservatorio di Ferrara e si va affermando fra i giovane 
talenti della sue generazione; Zaira Soria ha intrapreso una promettente carriera in messico; Riccardo Certi 
si è esibito come solista, fra l'altro, al Teatro Regio di Parma.

2012
* Teresa Iervolino, mezzosoprano, Italia – Primo premio e premio Gigliola Frazzoni
* Valeriu Caraja baritono, Moldavia e Biagio Pizzuti, baritono, Italia – Secondo premio
* Taisya Ermolaeva, soprano, Russia – Terzo premio
* Beatrice Mezzanotte, mezzosoprano, Italia – Premio al più giovane finalista
* Tullia Maria Mancinelli, mezzosoprano, Italia – Migliore artista della categoria B
* Carlo Vistoli, soprano, Italia – Premio del pubblico e Miglior interprete del repertorio barocco

segnalazioni per le iniziative dei Concorsi aderenti al Circuito: Teresa Iervolino, Valeriu Caradja, Biagio 
Pizzuti, Taisiya Ermolaeva, Milos Bulajic (tenore, Germania/Croazia)

Audizioni vinte da Iervolino, Caradja, Cinzia Chiarini (mezzosoprano, Italia), Ermolaeva, Jessica Rose 
Cambio (soprano, USA),  Bulajic, Lu Yuan (tenore, Cina)

altri finalisti Daniela Cappiello, soprano, Italia; Giovanna Falco, soprano, Italia; Maria Kostraki, soprano, 
Grecia; Manuela Ranno, soprano, Italia, Dionigi D'Ostuni, tenore, Italia; Paolo Kim, tenore, corea del Sud; 
Masashi Mori, basso, Giappone.

Uditori Vladimir Reutov, tenore, Russia

Teresa Iervolino ha debuttato al  Filarmonico di Verona e collabora con le iniziative del Teatro Sociale di 
Como; Valeriu Caraja debutterà nell'ottobre 2012 al teatro Regio di Parma e si sta affermando fra i baritoni in 
ascesa  dell'ultima  generazione;  Biagio  Pizzuti  è  stato  Don  Bartolo  nel  Barbiere  di  Siviglia  al  Teatro 
Guardassoni. Cinzia Chiarini sarà fra i protagonisti della stagione 2012 del Circuito Lirico Lombardo; Milos 
Bulajic ha debuttato al Rossini Opera Festival di Pesaro; Manuela Ranno ha riscosso grande successo al 
festival barocco di Opera Barga e Dionigi D'Ostuni è stato fra i protagonisti della prima ripresa moderna della 
Fuga in maschera di Spontini a Jesi.

2013
dal 14 al 23 marzo 2013


