
Gentili ospiti,
è  per  me un onore  ed un piacere  porgerVi  il  mio più  affettuoso saluto in
occasione della quarta edizione di “Vicenza in Lirica” 2016.
Come già detto in diverse interviste, mi piace pensare a “Vicenza in Lirica”
come ad un festival per la città, che possa coinvolgere, oltre ai luoghi deputati
agli spettacoli, il complesso artistico e commerciale del centro storico. 

Ringrazio ‘in primis’ il Comune di Vicenza, per il patrocinio ed il sostegno che
ci  ha concesso  nella  persona del  Vicesindaco Jacopo Bulgarini  d’Elci,  e  le
Gallerie  d’Italia  –  Palazzo Leoni  Montanari  per  l’ospitalità  ed  il  sostegno,
nella persona della sua coordinatrice Sig.ra Elena Milan. 
Anche quest’anno possiamo contare sul supporto  de “Il Giornale di Vicenza”
che oltre a collaborare con l’iniziativa “Vetrine in Lirica” si pone come media
partner  unendosi  così  ad  altre  due  importanti  testate  giornalistiche  quali
“l’opera” e “Panorama”.
Il mio particolare grazie anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e
del  turismo,  alla  Regione  Veneto,  alla  provincia  di  Vicenza  ed  all’Istituto
Italiano di Cultura a Vienna, per i patrocini che ci hanno concesso. 

Un festival  ricco  di  collaborazioni  dunque  che,  a  parer  mio,  costituiscono
l’ingrediente fondamentale per costruire sinergie che possano far crescere la
cultura, in questo caso musicale, del nostro paese, agevolando così anche i
giovani che intendono perseguire questa nobile arte.

Un ringraziamento speciale  agli  sponsor,  grazie  al  cui  prezioso e  concreto
sostegno,  queste  manifestazioni  riescono  a  nascere  e  crescere  lontane
dall’oblio  in  cui  la  nostra  società  sembra  spesso  relegarle,  così  come  alle
collaborazioni, partecipazioni e supporter. 

Un  festival  per  me  deve  essere  occasione  di  DIALOGO  E  CONFRONTO
APERTO, non solo tra gli artisti che vi partecipano ed il pubblico, ma anche
con tutte le altre realtà culturali, che con lui condividono obiettivi e finalità.
Sarebbe un bel sogno per tutti noi e per me in particolare, ed io m’impegnerò
affinché si realizzi!
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