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Da alcuni anni stanno  proliferando  iniziative musicali a scopo
benefico, tanto che ormai  “ l’espressione musicale” e la  solidarietà 
formano un binomio importante. 
Anche questa serata dedicata alle “ Eroine di Puccini “ ne è un esempio.   
Per questo spettacolo si sono offerti, spontaneamente, valenti  artisti non 
per apparire ma per partecipare al dolore di molti e cercare di aiutarli.
Artisti entusiasti ed uniti in un progetto di solidarietà nel quale
contribuiscono mettendo a disposizione il loro talento artistico.

Nata in provincia di Parma, ha studiato al Conservatorio di Parma. Tipica voce del bel 
canto italiano, si è cimentata nel repertorio lirico leggero di agilità e lirico, affrontando 
autori quali Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni, Giordano, Gounod, 
Bizet, Massenet ecc. È stata vincitrice del concorso di Spoleto, dove ha debuttato, del 
primo premio “Voci belliniane” al concorso di Como e del concorso “Toti Dal Monte” 
di Treviso per il ruolo di “Musetta” in Boheme. Questo ruolo, interpretato un centi-
naio di volte in tutti i più grandi teatri, la farà conoscere al grande pubblico italiano 
e internazionale. Dal 2003 è docente di Canto presso il Conservatorio di Parma e 
docente all’Accademia di Alto Perfezionamento di Torre del Lago.

Dicono di lei:  “voce importante e brunita...tecnica salda...strumento vocale potente, 
dotato di un caldo metallo di rara matrice... [...] una linea di canto accorta soprattutto 
nel dosaggio dei piani e dei forti.” (fonte Giornale di Sicilia). Nata a Lucca nel 1970, 
studia canto sin dalla tenera età perfezionandosi con artisti del calibro di Katia Ric-
ciarelli, Paolo Washinton e Susanna Rigacci. Dotata naturalmente di voce di soprano, 
ha basato la sua formazione vocale sullo studio sistematico. Prime esperienze nel 
Coro del Festival di Torre del Lago per poi intraprende nel 2000 la carriera di solista 
interpretando prevalentemente Puccini. Nel 2006 è nella Sala Nervi in Vaticano; dal 
2008 partecipa a concerti in varie città europee, tra cui Londra, Vienna, Monaco di 
Baviera, è poi in Nord Africa e in Arabia. In questi anni ha interpretato, nei principali 
teatri italiani,  “ la donna Pucciniana”. Nel suo prossimo futuro ci sono: una Butterfly 
in Giappone, una Bohème nel Teatro di Agrigento, concerti pucciniani al Festival 
Etneo in Sicilia, Tosca o Butterfly al Teatro dell’Opera di Damasco.

Lucetta Bizzi
soprano

Silvana Froli
soprano

Gli Artisti



Diplomata in canto lirico con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “Arrigo 
Boito” di Parma, studia con Lucetta Bizzi. Ha seguito corsi di perfezionamento 
con Raina Kabaivanska, Renato Bruson, Luciana Serra. Particolarmente attenta 
al repertorio liederistico e moderno ha eseguito il Pierrot Lunaire di Schoenberg 
in occasione del Monteverdi Festival 2002 e del Bologna Festival 2004. Nell’aprile 
2004 debutta ne Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart nel ruolo di 
Susanna con ottimi consensi di pubblico e critica. Nel 2004 ha vinto il 58°Concorso 
Internazionale Cantanti Lirici del Teatro Sperimentale di Spoleto. Nel 2005 ha 
eseguito in prima assoluta il Requiem di Giovanni Veneri con l’orchestara “A. To-
scanini”. Nel 2006 vince l’idoneità al Concorso internazionale As.Li.Co e come tale 
è Donna Elvira in Don Giovanni di W.A.Mozart. Ha cantato in vari teatri italiani: 
Spoleto, Parma, Lucca, Milano, Roma, Belluno, Messina ed altri.

Tania Bussi 
soprano

Ha studiato presso i Conservatori di Musica “A. Boito” di Parma e “V. Bellini” di  
Palermo e si è perfezionato con Ennio Pastorino, An Li Pang, Mario Feninger, Piero 
Rattalino e Ilia Kim, distinguendosi in vari concorsi nazionali ed internaziona-
li. L’artista ha al suo attivo un’intensa attività concertistica sia in qualità di Maestro 
Collaboratore  di cantanti lirici  che Solista e questo in varie citta italiane: Roma, 
Milano, Parma, Palermo, Como, Brescia e paesi esteri: Francia, Inghilterra, Svezia, 
Cina esibendosi in prestigiosi luoghi quali l’Accademia di Romania a Roma, il Mu-
seo Nazionale degli strumenti musicali di Roma, l’Unione Cattolica Artisti di Ro-
ma, il Teatro dell’Opera di Canton, la sala NCPA(National Center for Performing 
Arts) di Pechino e tanti altri. E’ stato Maestro collaboratore presso l’Accademia 
Lirica del Mediterraneo del Tenore PietroBallo,  presso l’accademia lirica del Basso 
Franco Federici (Parma), presso la classe di canto lirico del Tenore Pio Bonfanti 
ed ha collaborato con alcuni tra i più noti artisti del panorama lirico internaziona-
le (Renato Bruson, Francesco Ellero D’Artegna, Anna Maria Chiuri, Maria Luigia 
Borsi, Giuseppe Altomare, Katia Ricciarelli, Ignacio Encinas).
A Roberto Barrali è stato conferito il Premio d’Onore Verdiano “Teresa Stolz” 2011 
per le riconosciute qualità di inteprete ed ambasciatore della Musica di Giuseppe 
Verdi. Nel 2012 ha partecipato al Festival Verdi 2012 di Parma e nel 2013-2014  
ha fatto alcune tournée in Cina .

Roberto Barrali 
pianoforte
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Vorremo ringraziare tutti quelli che ci hanno 
aiutato e che hanno reso possibile questa serata:

Il Comune di Parma ed in particolare l’assessore 
Laura Rossi del Welfare, sempre vicino alle no-
stre iniziative.

La Soprintendenza per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici per le province di Parma e 
Piacenza e in particolare alla dott.ssa Maria 
Utili  che ci hannodato la possibilità di realizza-
re questo spettacolo nella splendida cornice del 
Teatro Farnese.

La società Opem di Ugozzolo ed in particolare i 
titolari Fabio e Ombretta Binacchi che ci hanno 
aiutato economicamente con grande spirito di 
solidarietà.

Mauro Biondini e Lucetta Bizzi che con la loro 
capacità professionale e dedizione hanno realiz-
zato la produzione di questo spettacolo, dimo-
strando ancora una volta il loro attaccamento 
all’Hospice.

La Gazzetta di Parma e TV Parma ed in parti-
colare al dott. Claudio Rinaldi e al direttore dott. 
Giuliano Molossi.

Francesca Strozzi  sempre vicina e partecipe nel 
nostro percorso di  solidarietà.

Il grande  cuore  di tutti  gli Artisti, tecnici  e
operatori che hanno reso possibile la realizzazio-
ne di questa splendida serata.

Ed  infine un ringraziamento particolare a tut-
ti coloro che, partecipando alle nostre “ Serate “, 
ci  permettono, con il loro sostegno, di realizzare 
importanti iniziative a favore del Centro Cure 
Palliative Hospice Piccole Figlie.

Associazione Claudio Bonazzi



L’Associazione Claudio Bonazzi  è stata creata per:

finalità e l’attività dell’Hospice Cure Palliative di Parma. 

per raccogliere fondi destinati al finanziamento di un  
programma di interventi a favore dell’Hospice. 

Persone private che intendono sostenere le varie attività

Come aiutarci

 per la raccolta dei Fondi

dell’Associazione.

Le offerte potranno anche essere indirizzate a: 

UNICREDIT BANCA  
Agenzia PR CADUTI LAVORO - CC 000100731185

IBAN  IT  32  K  02008  12702  000100731185 
Codice BIC SWWIFT   UNCRIT2BPU7

Per informazioni od altro potete contattare il Presidente 
dell’Associazione, la sig.ra Mimma Petrolini: 
cell:  339.49.10.463
e-mail: info@comitatoclaudiobonazzi.com
web: www.comitatoclaudiobonazzi.com

La manifestazione è stata promossa dalla 
Associazione Claudio Bonazzi

pro Hospice - Piccole Figlie


