
Non aggiungere  giorni alla vita,
bensì dare più vita ai giorni.

Cicely Saunders

spettacolo musicale 
con musiche operistiche e popolari
per la raccolta fondi a favore del 

Centro Cure Palliative “Hospice” Piccole Figlie

Comune di Parma
Assessorato al Welfare, Inclusione,
Benessere e Creatività Giovanile

PROVINCIA
DI PARMA



Serata benefica
organizzata dal 

Comitato Claudio Bonazzi.
Il ricavato della serata sarà 

devoluto a favore dell’Hospice 
Centro di Cure palliative.



Il Comitato “CLAUDIO BONAZZI” è stato creato 
dalla mia famiglia a nome di mio marito Claudio 
deceduto nel Centro cure Palliative Hospice delle 
Piccole Figlie. Durante la permanenza nel Centro mi 
sono resa conto di quanto l’attività dell’Hospice, che 
chiamerei “missione”, sia importante e fondamentale 
nell’alleviare le sofferenze sia fisiche che psicologiche 
di un malato terminale e nell’essere di sostegno ai 
suoi familiari. In questo luogo, la sofferenza di una 
malattia terminale, l’angoscia di essere arrivati alla 
fine e  quindi l’umana paura di essere vicini al grande 
passo, vengono a poco a poco sostituiti da sentimenti 
di serenità e di pace che aiutano il malato a varcare 
la soglia con umana dignità che è un bene primario 
ed un diritto di ognuno di noi. L’Equipe che opera 
nel Centro è composta da persone “speciali” che, con 
competenza ma soprattutto con cuore, sanno assiste-
re e prendersi cura dei malati e dei loro familiari: io 
posso testimoniarlo  perchè sono stati capaci di rige-
neraremi nel fisico e nelle mente, restituendomi una 
serenità che credevo irrecuperabile. Proprio per que-
sto ho sentito in dovere di fare qualcosa per contrac-
cambiare quanto ho ricevuto e considerando quanto 
il Centro avesse bisogno di “PROVVIDENZA”  per 
continuare la sua opera,  è nata in me l’idea di creare 
il Comitato Claudio Bonazzi con lo scopo di contri-
buire a far conoscere la meritoria azione dell’Hospice 
e di sollecitare quella “benedetta provvidenza”.
Ringrazio di cuore tutti coloro che, dandoci il loro 
sostegno ed aiuto, ci affiancheranno in questo nostro 
cammino.
 

Mimma Petrolini

Non aggiungere giorni alla vita,
bensì dare più vita ai giorni.



Una serata di

“Bel Canto”
con musiche operistiche e popolari

Lucetta Bizzi (soprano)
Franco Federici (basso)

Romano Franceschetto (baritono)
Luca Salsi (baritono)

Valdis Jansons (baritono)
Livio Scarpellini (tenore)

Tania Bussi (soprano)
Stefania Maiardi (mezzo soprano)

Anna Bartoli (soprano)
Eugenio Furlotti (pianoforte)
Roberto Barrali (pianoforte)

Nicola Tassoni (violino solista)

Coro Voci Bianche 
della Corale Verdi

diretto da
Beniamina Carretta

presenta
Mauro Biondini



Da alcuni anni si sono proliferate iniziative musicali a scopo benefico, tanto 
che ormai l’espressione musicale è strettamente legata al binomio “impegno 
e solidarietà”. Anche noi con questa serata di  “Bel Canto” siamo un esem-
pio di questa nuova cultura che ha portato la musica ad essere, davvero, un 
tramite universale della solidarietà. Per questa serata si è mobilitato uno 
splendido gruppo di artisti della Musica, spontaneamente, non per appari-
re ma per essere partecipi, anche con una solo romanza, al dolore di molti 
ed attivarsi per loro. Artisti eterogenei, alcuni con un passato da ricordare, 
altri carichi  di molte speranze ma tutti entusiasti ed uniti in un proget-
to che ha saputo fondere la loro sensibilità artistica con il sociale.

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.

Lucetta Bizzi
soprano

Gli Artisti

Nato a Parma, si è diplomato al Conservatorio della stessa città. Ha vinto concorsi 

nazionali ed internazionali nelle città di Parma, Milano, Reggio Emilia, Firenze, 

Venezia, Trieste, Spoleto, Monaco di Baviera, Sofia e Ginevra. Ha ricevuto i premi 

Verdi D’oro a Parma e Ponchielli a Cremona per l’intensa attività svolta nelle opere 

di questi autori. Lavora nei maggiori teatri italiani e internazionali. Ha inciso diverse 

opere in Video e CD tra cui Aida, Otello, Trovatore, Nabucco, Tosca. Collabora 

con i maggiori direttori d’orchestra e registi. Recentemente ha cantato nelle opere 

La Traviata, Le Nozze di Figaro e Salomè (U.S.A.). A questa attività operistica si 

affianca un’intensa attività concertistica. Ha fondato nel 2000 una Scuola di Canto 

Lirico a Parma.

Franco Federici 
basso



Nato a San Secondo Parmense nel 1975 si è diplomato in canto lirico al Conservatorio 

“Arrigo Boito” di Parma sotto la guida del soprano Lucetta Bizzi. Debutta giovanissimo 

al Teatro Comunale di Bologna in La scala di seta (Blansac) e nel 2001 è ancora al Co-

munale di Bologna in Il viaggio a Reims, con la direzione del M° Gatti, e all’Opera di 

Washington in Le nozze di Figaro. Ha cantato in tutti teatri d’Italia Bologna, Cagliari, 

Genova, Catania, Torre del Lago ed altri, ha cantato in molti teatri internazionali di 

Francia, Giappone, Germania, Inghilterra, Corea, Portogallo e in Grecia ultimamente ne 

I Pagliacci nella produzione di Franco Zeffirelli al Teatro di Erode Attico di Atene.

Luca Salsi
baritono

Ha compiuto i suoi studi presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, sotto la gui-

da di Annamaria Favini Lottici. In seguito alla vittoria nel concorso “M.Battistini” ha 

debuttato a Rieti nel 1992 nel Don Pasquale di Donizzetti. Benché il suo repertorio 

sia assai vasto, spaziando dal ‘700 ad opere contemporanee in prima esecuzione, si è 

specializzato nei principali ruoli di “buffo” del 18° e 19° secolo, coi quali si è cimentato 

nei principali teatri italiani e stranieri. Ha insegnato Canto Lirico al Conservatorio di 

Parma e all’Istituto Musicale “Peri” di Reggio Emilia. Dal 2003 è docente di Canto 

Lirico presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “F. Vittadini” di Pavia.

Romano Franceschetto 
baritono

Nato a Riga (Lettonia) nel 1979. Nel 1996 ottiene il diploma della scuola musicale “J. Me-

dins” di Riga, classe di violino sotto la guida della docente di canto N.Kozlova. Dal 2002 si 

perfeziona presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma con la docente di canto Lucetta 

Bizzi. Nell’anno 2005-2006 ha partecipato a master class di: M. Pertusi, E. Fiorillo, P. 

Ciofi, S. Ganassi, B. De Simone, L. Alva, L. Cuberli.  Inoltre ha partecipato a master class 

di M° Renato Bruson. Nel 2006 è vincitore assoluto del Concorso Lirico Internazionale 

“Giuseppe Di Stefano” e del concorso “Primo palcoscenico”. Ha nel proprio repertorio:  “Le 

nozze di Figaro”, “Ernani”, “Il Flauto Magico”, “Aida”, “I quattro rusteghi”, “La Finta semplice”, 

“Così fan tutte”, “Gianni Schicchi”, “Tabarro”, “L’Arca di Noè”, “Le Portrait de Manon”, “La 

Cenerentola”, “Un giorno di regno”, “Stiffelio”, “Tosca”, “Missa Solemnis K337”.

Valdis Jansons
baritono



Nato a Bergamo, Livio Scarpellini ha svolto gli studi di pianoforte presso l’istituto 

S.Cecilia di Bergamo e studia canto con Franco Federici a Parma. Tenore lirico 

leggero, predilige ruoli come Nemorino nell’Elisir d’amore, Conte d’Almaviva nel 

Barbiere di Siviglia, Ernesto nel Don Pasquale e Beppe in Rita di Donizetti. Ha 

debuttato al teatro Donizetti di Bergamo nel Don Gregorio di Donizetti (Marchese 

Pipetto) e nella Lucrezia Borgia (Liverotto) per il Festival Donizettiano ottenendo 

un ottimo successo di pubblico e critica. Ha collaborato in passato con formazioni 

corali molto importanti tra le quali ricordiamo quelle del Teatro alla Scala, Regio di 

Parma, della Rai di Milano e della RTSI di Lugano. Svolge inoltre un intensa attività 

concertistica e collabora con gruppi professionistici di musica antica e madrigalistica 

tra i quali il quartetto Soli Deo Gloria. 

Livio Scarpellini 
tenore

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 Inter-

nazionale Cantanti Lirici del Teatro Sperimentale di Spoleto. Nel 2005 ha eseguito 

in prima assoluta il Requiem di Giovanni Veneri con l’orchestara “A. Toscanini”. 

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



Stefania Maiardi, mezzosoprano, diplomata giovanissima al Conservatorio “A.Boito” 

di Parma in Violoncello e Canto Lirico. Interpereta varie opere del repertorio sa-

cro con musiche di Vivaldi, Handel, Bach, Rossini in Italia ed all’estero. Dopo un 

periodo di attività all’estero nel 2000 rientra in Italia e supera la selezione per l’acca-

demia Verdiana Carlo Bergonzi a Busseto. Nel 2001 i primi importanti debutti: nel 

Trovatore a Tokio ed Osaca, nel Nabucodonosor per le celebrazioni del centenario 

di Verdiano. In seguito  ha una intensa attività partecipando a numerose opere e 

recital.  Nel 2008 è stata finalista di Canto Festival tenutosi nel teatro “La Fenice” di 

Amandola  che proponeva le migliori voci nel panorama internazionale dei giovani 

cantanti lirici. Nel 2009 debutta nell’Aida e quest’anno con il Falstaff con la regia 

del M° Renato Bruson.

Stefania Maiardi 
mezzo soprano

Inizia a studiare canto privatamente sotto la guida del soprano Lucetta Bizzi  indi 

ha acquisito una notevole esperienza di base nelle Corali Liriche VERDI di Parma, 

Ponchielli di Cremona e Renata Tebaldi di Parma. impegnate in una intensa attivi-

tà concertistica e operistica con opere quali: la Traviata, Aida, Macbecth di Verdi, 

Cavalleria Rusticana di Leoncavallo, Carmen di  Bizet, La Sonnambula, Norma e 

i Puritani di Bellini. Ha proseguito, poi, gli studi di perfezionamento come solista 

sotto la direzione del Maestro Franco Federici dedicandosi all’attività concertistica e a 

ruoli di comprimariato operistico. La sua vocalità di soprano lirico si sta espandendo 

verso il registro di lirico spinto.  

Anna Bartoli 
soprano



Eugenio Furlotti ha studiato nei conservatori di Parma e Milano conseguendo i 

diplomi di pianoforte, composizione e di direzione d’orchesta. Già docente nei con-

servatori di Pesaro e Parma (di cui è stato vicedirettore) ha svolto attività come M° 

sostituto, M° di sala e direttore musicale di palcoscenico di numerosi teatri italiani. 

Ha tenuto inoltre corsi di perfezionamento del repertorio lirico sia in Italia che 

all’Estero ed ha collaborato con l’accademia verdiana di Carlo Bergonzi. Come colla-

boratore al pianoforte ha tenuto numerosi concerti anche con maestri di chiara fama 

fra i quali: Cesare Siepi, Mario del Monaco, Aldo Protti, Magda Olivero, Katia Ric-

ciarelli, Alfredo Knauss, Josè Carreras, Cecilia Bartoli, Leo Nucci, Michele Pertusi.

Eugenio Furlotti 
pianoforte

Roberto Barrali, nato nel 1984 ha iniziato lo studio del pianoforte a soli 5 anni ed 

ha conseguito il diploma Accademico di Primo Livello presso il Conservatorio di 

Musica “Vincenzo Bellini” di Palermo. 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 esiben-

dosi in prestigiosi luoghi quali  l’Accademia di Romania a Roma, il Museo Nazionale 

degli strumenti musicali di Roma, l’Unione Cattolica Artisti di Roma ed tanti altri. È 

stato Maestro collaboratore presso l’Accademia Lirica  del M° Pietro Ballo. Barrali ha 

esteso la sua attivita di accompagnamento pianistico anche al balletto, danza classica 

e moderna. Recentemente ha tenuto con successo varie tournee in Francia e nel 2010 

sarà protagonista di una serie di Concerti ed Opere in alcuni paesi europei: Spagna, 

Repubblica Ceca e Ungeria.

Roberto Barrali 
pianoforte



Fondato nel 1990, già sotto il nome di Corale Verdi, è composto da elementi di età 

compresa fra i 6 e i 16 anni, ai quali si aggiunge la sezione propedeutica, composta da 

bambini dai 3 ai 5 anni di età. Il suo repertorio è ricco di brani tratti sia dalla musica 

colta sia da quella popolare, e comprende uno spazio storico che va dalla musica 

gregoriana ai giorni nostri, con particolare riferimento alla musica sacra e liturgica 

dell’800 ed alla musica da camera del 900 di area europea. Ha collaborato con l’Or-

chestra della Fondazione Arturo Toscanini ed ha nel proprio repertorio operistico: 

Boheme, Tosca, Carmen, Boris Godunov, Werther, Haensel e Gretel, Lohengrin, 

Otello, Linda di Chamounix, Turandot, Pagliacci, Dannazione di Faust, Assassinio 

nella Cattedrale, e nel repertorio concertistico: la Terza Sinfonia di Mahler ed i 

Carmina Burana di Carl Orff. Ha partecipato alle stagioni liriche del Teatro Regio 

di Parma in tutte le produzioni in cui è previsto l’impiego del coro di voci bianche, 

nonché ad alcune opere rappresentate dal Teatro Comunale di Bologna.  

Il Coro è diretto da Beniamina Carretta 

Coro Voci Bianche 
“Verdi Melodie”
della Corale Verdi

Nicola Tassoni, nato a Parma, diplomato in violino presso il Conservatorio di Musica 

“A. Boito” nel 1988, ha collaborato attivamente con le principali Orchestre Italiane 

tra le quali: I Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra del Teatro Regio di Parma, 

Orchestra Filarmonica Italiana, Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna “A. To-

scanini”, Orchestra della Rai di Torino, coprendo anche ruoli di prima parte. La sua 

intensa attività in orchestra lo ha portato a contatto con Direttori di fama internazio-

nale: Yuri Temirkanov, Riccardo Muti, Myung Wun Chung, Bruno Bartoletti e tanti 

altri. In veste di solista, fra le altre, vanta diverse esecuzioni delle “Quattro Stagioni” 

di Vivaldi e della Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra di Mozart. K 

364 sotto la direzione del M° Vladimir Ponkin. 

Nicola Tassoni 
violino solista



Ringraziamenti

Vorremo ringraziare chi ha reso possibile questa 

Serata di  “Bel Canto”.

A Mauro Biondini, Lucetta Bizzi e Franco Fede-

rici per l’attivà intensa e qualificata nella fase or-

ganizzativa. 

Alla Provincia di Parma ed in particolare alla 

dott.ssa Marcella Saccani responsabile dell’as-

sessorato dei Servizi Sociali.

Al Comune di Parma ed in particolare al dott. 

Lasagna, sempre vicino alle nostre iniziative, re-

sponsabile dello assessorato: Welfare, Inclusio-

ne, Benessere e Creatività.

Alla Direzione del Conservatorio di Musica 

Arrigo Boito che ci ha dato la possibilità di re-

alizzare questo spettacolo nel splendida cornice 

dell’Auditorium del Carmine. 

Al grande cuore di tutti gli Artisti che hanno 

reso possibile la realizzione questa “Serata di Bel 

Canto”.

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. 

Comitato Claudio Bonazzi



Il Comitato Claudio Bonazzi  è stato creato 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

dei Fondi

Comitato. 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 
del Comitato, la sig.ra Mimma Petrolini: 
cell:  339.49.10.463
e-mail: info@Comitatoclaudiobonazzi.com
web: www.comitatoclaudiobonazzi.com

La manifestazione è stata promossa dal 

Comitato Claudio Bonazzi
pro Hospice - Piccole Figlie


