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PREMIO PUCCINI A PAVAROTTI E CENNAMO
PREMIO PUCCINI A PAVAROTTI E CENNAMO (AGI) - Viareggio, 16 Dic. - A
Luciano Pavarotti e Tino Cennamo il 36* premio Puccini. Pavarotti, il tenore
piu' famoso al mondo, ricevera' il Premio dalla Fondazione Festival Pucciniano si legge in una nota - per i meriti artistici e musicali, senza precedenti,
conseguiti in oltre 40 anni di carriera e per lo straordinario contributo alla
divulgazione della musica classica presso il pubblico di tutto il mondo ed in
particolare per aver avvicinato alla lirica i giovani di tutto il mondo. Fu proprio
uno dei personaggi pucciniani tra i piu' amati dal pubblico a segnare il debutto
di Luciano Pavarotti sulle scene: era il 29 aprile del 1961 quando big Luciano
interpreto', per la prima volta, il ruolo di Rodolfo da la Boheme di Giacomo
Puccini al Teatro di Reggio Emilia, un ruolo che, da allora, Pavarotti ha
interpretato innumerevoli volte durante la sua gloriosa carriera sui palcoscenici
di tutto il mondo sino a firmare, del capolavoro pucciniano, la regia nel
dicembre 2004 in un allestimento andato in scena al Teatro della Fortuna di
Fano. Ma nella sua straordinaria carriera la voce di Pavarotti ha reso
memorabili le interpretazioni di quasi tutti i ruoli da tenore dei capolavori
pucciniani, da Manon Lescaut a Madama Butterfly, da Turandot a Tosca. Il
Premio Puccini sara' assegnato anche a Tino Cennamo nella sua veste di
Presidente di BMG Ricordi, la principale casa editrice musicale italiana e
mondiale. "La musica italiana" ancora oggi si identifica col nome della famiglia
Ricordi in virtu' dello specialissimo rapporto che la casa editrice che fu di
Giacomo Puccini ha saputo instaurare con i grandi compositori della musica
come Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi e che continua ancora oggi a promuovere
la nascita di nuove composizioni per il teatro musicale. Il Premio a Cennamo e'
stato attribuito anche in virtu' della straordinaria e generosa collaborazione,
frutto di un accordo triennale tra il Presidente di Casa Ricordi Cennamo e il
Comune di Viareggio, che ha visto la luce con l'organizzazione
dell'apprezzatissima Mostra Giacomo Puccini - Galileo Chini, svoltasi l'estate
scorsa a Villa Borbone (AGI)
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