
SCRIPTA MANEANTRubrica

Apemusicale.it 30/11/2022 Roma, presentazione del volume Raina Diva, 28/11/2022 2

1+11 Il Resto del Carlino - Ed. Modena 30/11/2022 Il teatro dell'Opera celebra Kabaivanska 4

IlBlogDiMusica.Wordpress.com 30/11/2022 Raina Diva omaggiata allOpera di Roma 7

Progettoitalianews.net 30/11/2022 RAINA DIVA, il Teatro dellOpera di Roma celebra il celebre soprano 9

It.bfn.today 29/11/2022 Raina Kabaivanska: la mia vita per il teatro, l'arte e' l'eterna gioventu' 11

Msn.com/it 29/11/2022 Raina Kabaivanska: la mia vita per il teatro, l'arte e' l'eterna gioventu' 12

Rainews.it 29/11/2022 Raina Kabaivanska: la mia vita per il teatro, l'arte e' l'eterna gioventu' 13

13 Corriere della Sera - Ed. Roma 28/11/2022 Raina Kabaivanska, una sera all Opera 14

Iltitolo.it 24/11/2022 Raina Diva - Ritratto di un'anima 15

Cronacheturistiche.it 22/11/2022 RAINA DIVA  Ritratto di un'anima 16

247.libero.it 21/11/2022 Un libro di Scripta Maneant celebra Raina Kabaivanska 18

Ansa.it 21/11/2022 Un libro di Scripta Maneant celebra Raina Kabaivanska 19

Ilgiornaledivicenza.it 21/11/2022 Un libro di Scripta Maneant celebra Raina Kabaivanska 20

Larena.it 21/11/2022 Un libro di Scripta Maneant celebra Raina Kabaivanska 22

Msn.com/it 21/11/2022 Un libro di Scripta Maneant celebra Raina Kabaivanska      Reagisci        |
89

24

Notizie.virgilio.it 21/11/2022 Un libro di Scripta Maneant celebra Raina Kabaivanska 25

Tg24.sky.it 21/11/2022 Un libro di Scripta Maneant celebra Raina Kabaivanska 26

Tiscali.it 21/11/2022 Un libro di Scripta Maneant celebra Raina Kabaivanska 28

Ezrome.it 18/11/2022 RAINA DIVA  Ritratto di unanima, al Teatro dell'Opera 30

Lostrillo.it 18/11/2022 Teatro dell'Opera di Roma: RAINA DIVA ? Ritratto di un'anima. - Notizia del
18 Novembre 2022

31

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



L’Ape musicale
rivista di musica, arti, cultura

 

 Home / TERZA PAGINA / Roma, presentazione del volume Raina Diva, 28/11/2022

Cerca...  

Ricerca avanzata

Roma, presentazione del volume Raina Diva,
28/11/2022
30 Novembre 2022

     

L'immagine della Diva
di Gina Guandalini

La presentazione del volume fotografico dedicato a Raina

Registrati e ricevi gli
aggiornamenti

Vuoi sostenere L'Ape
musicale?

Basta il costo di un caffé!

con un bonifico sul nostro
conto

o via PayPal

 

 

Applausi p…

Ricevi gli aggiornamenti via
mail

Registrati al sito

Tutti gli articoli

Ultime News

Rai5, Don Carlo da Napoli il 29
novembre

Lucca, concerto al Teatro del
Giglio il 28 novembre

Radio3 Rai, la musica dal vivo
dal 28 novembre al 4 dicembre

Rai5, i programmi musicali dal
27 novembre al 3 dicembre

Napoli, annullata la prima di Don
Carlo

RaiStoria, i programmi da
domenica 27 novembre a
sabato 3 dicembre

Roma/Rai5/Radio3, Dialogues
des carmelites dall'Opera il 27
novembre

Rai5, Carmen dalla Scala il 27
novembre

Napoli, Don Carlo al San Carlo
dal 26 novembre

Milano, concerto d'apertura
della Sinfonica UNIMI il 22
novembre

Recensioni

Vienna, La gazza ladra,
25/11/2022

HOME RECENSIONI INTERVISTE NEWS VIDEO TERZA PAGINA REDAZIONE NEWSLETTER 

CONCORSI



1 / 2

APEMUSICALE.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

30-11-2022

www.ecostampa.it

1
7
8
4
2
8

Pag. 2



Avanti

Kbaivanska all'Opera di Roma è l'occasione per una serata di
musica, immagini e parole in onore della diva.

È difficile dominare l’emozione nel ricordare questa serata del 28
novembre al Teatro Costanzi di Roma. È stato presentato il sontuoso
volume fotografico e storico Raina Diva – Storia di un’anima dell’editore
bolognese Scripta Maneant. Difficile in primo luogo perché un tam tam
europeo ha radunato nel teatro della capitale, in cui la Kabaivanska ha
trionfato dal ’79 al ‘06, gli ammiratori di una vita, gli appassionati delle
prime stagioni, giunti da Trieste, da Palermo, da Madrid e via dicendo
per festeggiare l’arte e la personalità di Raina Kabaivanska, nel ricordo
ancora vivissimo del suo Gluck, del suo Verdi, del suo Britten; un
fenomeno da segnalare. Altro fenomeno è la casa editrice di Bologna,
che tiene molto alla A di quel congiuntivo “maneant”. Che gli scritti
restino, dunque, e i suoi dirigenti hanno il coraggio di proporre una
collana artistica che illustri il mondo dell’opera; è già uscito un primo
studio sull’Opera di Roma, e dopo l’artista bulgaro-modenese sono
annunciati Fracci, Zeffirelli e Callas. Volumi preziosi, per di più con
l’intelligente scelta di presentarli in versione bilingue italiana e inglese.
Come ha voluto Raina, un involucro rosso si apre come un sipario,
rivelando il titolo, e poi la cantante e interprete che si ammira nel
ricchissimo apparato iconografico. Il prodotto di lusso, di questi tempi, è
un gesto di audacia.

Il libro sulla Kabaivanska è stato raccolto e organizzato da Fabio
Ceppelli, suo collaboratore e segretario da molti anni, che ha potuto
contare su collezioni fotografiche di vasta portata. In sala c’erano lo
stilista Roberto Capucci, Anna Coliva della Galleria Borghese, Luigi
Ficacci critico d’arte, Marco Guardo dell’Accademia dei Lincei, il
pianista Marco Scolastra; sul palcoscenico, oltre a Ceppelli, Dino
Villatico, Adua Veroni e Carlo Fontana hanno sciorinato ricordi e
apprezzamenti, mentre alle loro spalle scorreva una sontuosa serie di
fotografie. Cinquantacinque anni di carriera di un’artista appassionata
e passionale, ma prima ancora intelligente e musicista, oltre che attrice
affascinante, lasciano il segno. Non a caso i “testimoni” hanno voluto
parlare di Armide di Gluck, di Capriccio di Strauss, di Affare
Makropoulos di Janáček, disegnando un itinerario musicale lungo e
variegato o, se si preferisce, rammentando le molte abime di questa
interprete. Se poi teniamo presente che da trent’anni la Kabaivanska si
dedica anche all’insegnamento in Italia e nel suo paese natale, è logico
che a festeggiarla e a cantare per lei e per noi ci fossero tre dei suoi
allievi più attivi e apprezzati. La coreana Vittoria Yeo e la nostra
Veronica Simeoni sono apparse molto emozionate e non hanno esitato
a dichiarare che Raina è stata la loro “mamma”. Entrambe sfoggiavano,
come la loro maestra, e quasi con un glamour pari al suo, modelli di
Capucci. Il tenore Andrea Carè, nei verdiani Macbeth e Otello, ha
dimostrato di essere vocalmente saldo e squillante. Ricordi,
commozione, elogi, si è detto, e anche la consapevolezza di avere
avuto tra noi, per molte stagioni, l’anima di una grande musicista e
interprete. L’omaggio alla Kabaivanska si è chiuso sul filmato romano
della “Vilja” della Vedova allegra; in esso per un attimo si vede Elio
Pandolfi nei panni di Njegus con lo sguardo incantato sulla
primadonna; un coprotagonista di tante entusiasmanti serate léhariane.

Operazione divistica? Ma certo, lo dice subito il titolo. Di divismo
autentico, di dominio assoluto delle partiture e dei palcoscenici
abbiamo tutti un enorme bisogno.
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Roma celebra Raina,
grande diva della lirica
Standing ovation al teatro dell'Opera per il soprano Kabaivanska
«Per me il teatro è come la casa, e cantare è sempre stata una gioia»

di Stefano Marchetti

Raina Kabaivanska arriva sul
palco a braccia aperte, elegan-
tissima, luminosa, anzi raggian-
te nei colori solari dell'abito
creato per lei da Roberto Capuc-
ci. Si inchina per ricevere la
standing ovation del teatro che
la saluta e la acclama, e si com-
muove. Raina ha il dono di un fa-
scino immediato che esprime
nella sua personalità. È diva, sì,
naturalmente diva. E non a caso
si intitola 'Raina Diva' il monu-
mentale libro (a cura di Fabio
Ceppelli) che l'editore bologne-
se Scripta Maneant le ha dedica-
to, in 777 esemplari numerati ed
esclusivi. La presentazione uffi-
ciale, al teatro dell'Opera di Ro-
ma vestito a festa per l'apertura
della stagione, è stata la celebra-
zione di un mito della lirica che
continua a diffondere arte e bel-
lezza attraverso l'insegnamen-
to. «Per me il teatro è come la
casa, e cantare è sempre stata
una gioia - ha detto il soprano -.
E ho sempre avuto intorno amo-
re».
Condotto da Pino Strabioli insie-
me all'editore Giorgio Armaroli,
il galà per Raina Kabaivanska si
è dipanato in una sinfonia di pa-
role e musica: le testimonianze
di amici che hanno accompa-
gnato la sua carriera, da Carlo
Fontana, già sovrintendente alla
Scala di Milano e al Comunale
di Bologna, a Dino Villatico, mu-
sicologo, e Adua Veroni (che di
Raina è stata agente), e le voci
meravigliose degli allievi che il
soprano ha 'coltivato' con la sua
masterclass all'Istituto Vecchi

Tonelli di Modena e che ormai
hanno spiccato il volo, il sopra-
no Vittoria Yeo, il mezzosopra-
no Veronica Simeoni e il tenore
Andrea Carè, accompagnati al
pianoforte da Paolo Andreoli.
«Per tutti noi, la signora Raina è
come una mamma artistica», ha
confidato Vittoria che il mese
scorso abbiamo applaudito nel-
la «Butterfly» al Comunale. Pre-
senti in sala numerose personali-
tà fra cui l'onorevole Federico
Mollicone, presidente della
commissione cultura della Ca-
mera, che ha portato anche il sa-
luto di Giorgia Meloni, e firme
della moda, dallo stesso Rober-
to Capucci a Stefano Dominella
di Gattinoni. Da Modena è arriva-
to Andrea Bortolamasi, assesso-
re alla cultura, ma la rappresen-
tanza della città era anche più
ampia: c'erano, tra gli altri, Ma-
ria Teresa Scapinelli, presidente
degli Amici dei teatri, e Maria
Carafoli, 'motore' di Modenamo-
remio.
Con Domingo, Pavarotti, Ron-
coni, Maria Callas... Sul maxi-
schermo abbiamo visto scorre-
re le immagini di una carriera
straordinaria. «Raina ha costrui-

1111/W.1111,11'# ,uyLLSWJ.M..1M.il'M."Kel
+1_

~1-

Maria Teresa Scapinelli con il soprano

to la vita di questo teatro e an-
che del 'Massimo' di Palermo do-
ve ho lavorato per molti anni.
Con lei c'è una lunga, meravi-
gliosa amicizia», ha ricordato
Francesco Giambrone, sovrin-
tendente dell'Opera di Roma.
«Raina è Tosca, Cio Cio San,
Adriana, e ancora oggi credo
che in questi ruoli non abbia ri-
vali - ha sottolineato Fontana -.
Ma di lei ho sempre ammirato la
curiosità intellettuale che l'ha
portata ad affrontare anche nuo-
vi debutti, quando avrebbe po-
tuto vivere di rendita». Mentre i
suoi allievi eseguivano arie cele-
bri di Bellini e Puccini, Verdi,
Berlioz e Saint-Saëns, Raina li
'accompagnava', quasi fosse an-
cora una lezione. «Bene, è anda-
ta bene», ha sentenziato dopo
l'esibizione di Veronica Simeo-
ni. E ha quindi raccontato aned-
doti della sua carriera, come
quando arrivò a Milano dalla Bul-
garia con due valigie, una piena
di cibo («Perché a noi racconta-
vano che in Occidente si faceva
la fame»), e già la sera del suo
debutto alla Scala si presentaro-
no gli agenti del Metropolitan e
del Covent Garden a invitarla
nei loro teatri, «e da allora è ini-
ziata la mia favola». Nelle sue pa-
role anche qualche battuta sim-
paticamente tagliente: «A tea-
tro gli unici che non applaudiva-
no erano mio marito e mia fi-
glia...»
«Sei stupenda, ancora più bella
adesso di quando eri giovane»,
l'ha salutata Roberto Capucci
dalla platea. «Grazie, grazie, vi
voglio bene», ha concluso Rai-
na, ricevendo l'applauso finale
dei tanti ammiratori. Il palcosce-
nico sarà sempre la sua casa, la
sua vita.
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RAINA DIVA

Serata d’omaggio a Raina Kabaivanska al Teatro dell’Opera di Roma

Un omaggio come quello che il Teatro dell’Opera di Roma ha o erto a Raina Kabaivanska la sera del 28
novembre scorso, era da tempo dovuto. E noi da ancor più tempo l’avevamo nel cuore. Perché, come lei stessa
ha tenuto a sottolineare, quello del Costanzi è stato, ben più d’altri, il “suo” palcoscenico operistico. E qui ella
svelò ad un ventenne, quale eravamo, la  sionomia di una grande, vera personalità nell’arte dell’opera lirica. I
termini non sono usati a caso: Raina Kabaivanska in quest’arte – che è ben più del mero canto o della mera voce
– è stata una delle  gure più spiccanti per almeno trent’anni. Alla base di tutto una tecnica d’acciaio, appresa da
Zita Fumagalli e da Rosa Ponselle, oltre che da una continua messa a fuoco di se stessa: ciò che le consentiva
un gioco di  ati lunghi e lunghissimi, di legature miracolose e di dinamiche sfumate che al suo tempo avevano a
rivale la sola Montserrat Caballé. Non possedeva Raina un dominio dell’agilità tale da scendere nell’agone della
Belcanto-renaissance; la gamma però arrivava ben più serenamente d’altre al do, talora – ma non volentieri – al
re. Le naturali propensioni e le sorti di una carriera che, dopo la Beatrice di Tenda della Scala, si mostrò subito
fulminea, ne fecero la musa della Giovane Scuola e del Verismo più intimista. Sì che quel mondo sonoro e
scenico in lei trovò il suo acme interpretativo, il suo riferimento massimamente ra nato e perciò rivelatore. D’
una civiltà mai popolana, mai volgare, mai urlata, foss’anche per Nedda o per Giorgetta. E che ha scritto pagine
memorabili in quasi tutto Puccini, Tosca per prima (La fanciulla del West più volte aperta e studiata, fu poi
richiusa per sempre: fortunatamente), nella sue leggendarie Adriana Lecouvreur e Francesca da Rimini. Qui —
nei costumi che Bolognini o Samaritani o altri le riservavano od anche in concerto, negli abiti dell’amatissimo
Roberto Capucci – ella diveniva un oggetto d’arte, una scultura o un dipinto o un’a che di Ti any, di Lalique, di
Mucha magicamente postisi in movimento: E da cui sortiva un canto d’ine abile e struggente malia: poesia
canora d’una décadence, d’un crepuscolo ove il naufragare era come non mai di mirabile dolcezza. Ovviamente
anche nei territori a tutto ciò circonvicini – Thaïs e Manon di Massenet a dir poco eccezionali – Evgenij Onegin di
Ciaikovski; ovvero più lontani, ma esplorati con somma sapienza: certo Verdi, il Novecento più opportuno e quel
Belcanto temuto, ma trionfato (l’Armide di Gluck,  la Fausta e il Roberto Devereux di Donizetti), ebbene in tutto ciò
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la Kabaivanska ha lasciato segni che la storia del teatro d’opera non può dimenticare. Tutto questo di lei
(avendolo appreso qui a Roma o altrove) abbiamo nella memoria e appunto nel cuore.

La serata del 28 novembre al Costanzi ha voluto molto di ciò rievocare, nell’occasione della stampa di un libro
monumentale e prezioso che a lei, col giusto titolo di Raina Diva, le edizioni Scripta Maneant hanno consacrato.
Molti hanno parlato, seduti sul palcoscenico quasi in circolo, come in uno degli ormai rituali talk-show: e quali
assai a proposito (il nuovo sovrintendente Giambrone, Carlo Fontana, Adua Veroni), quali invero di meno
(quando sentiamo ancora dire  della “brutta voce” della Callas – e di Raina? – avremmo voglia di diventar
scortesi). E hanno cantato arie e duetti alcuni nomi assai  noti della sua scuola, a Siena o a Modena, che dopo il
ritiro per Raina è diventata una seconda vita: ed erano Vittoria Yeo, Veronica Simeoni, Andrea Caré. Le signore
con i pregi e i difetti che loro conosciamo (e con qualche défaiilance della Yeo in “Casta diva” e qualche suono
strano della Simeoni in “Amour! Viens aider ma faiblesse”). Il tenore piemontese con una voce di bella qualità,
cui gioverebbe solo dimenticarsi di Del Monaco per diventar ragguardevole. In verità, come all’inizio della
serata — con la di usione di un conquidente “Vissi d’arte” — avremmo voluto sentir maggiormente la voce della
Kabaivanska risuonare ancora in quel “suo” teatro. Tuttavia l’ovazione lunghissima al suo ingresso (tutta la sala
era in piedi) e gli applausi continui per i suoi interventi, di quell’humour pungente e ironico inimitabile, ovvero di
qualche non nascosta commozione, hanno ben compensato e sono apparse le cose più attraenti di una serata
che, comunque, è stata una festa per la Diva e per il teatro d’opera tutto.

Maurizio Modugno

Andrea Carè
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RAINA DIVA, il Teatro dell’Opera di Roma celebra il celebre soprano
 Redazione   39 minuti fa   Cultura e Spettacolo   175 Visualizzazioni

Lunedì 28 novembre il Teatro dell’Opera di Roma ha ospitato “RAINA

DIVA-ritratto di un’anima” evento a cura di Scripta Maneant Editore, una

grande soirée celebrativa in onore della straordinaria carriera del

famosissimo soprano Raina Kabaivanska, voce sublime con oltre 55

anni di attività nei più grandi e prestigiosi Teatri lirici del mondo. Assidua

la sua frequentazione artistica all’Opera di Roma, dal debutto nel 1979

nella Manon Lescaut di Puccini fino a La voix huamaine di Poulenc nel

2001, concludendo nel 2006 con lo spettacolo La baracca dei

saltimbanchi di Šostakóvič / Blok con la regia di Beppe Menegatti.
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21-30 dicembre Ambra
Jovinelli: Nino Frassica –
Alessandro Haber Rocco
Papaleo – Giovanni
Veronesi in “Maledetti
amici miei. Il ritorno”

 39 minuti fa

TALK: oggi al Teatro
Quarticciolo incontro con
Pietro Turano, Alice
Urciolo, Francesco
Marioni su diversità e
inclusività, ingresso libero

 39 minuti fa

Nella piacevolissima serata condotta da Pino Strabioli e Giorgio

Armaroli, presieduta dal Sovrintendente Francesco Giambrone, la

Signora Raina Kabaivanska ha ripercorso con ironia e amorevolezza

parte del suo cammino artistico, coadiuvata sul palco dagli autori di

“Raina Diva”, il ricchissimo volume a tiratura limitata di 777 esemplari

dedicati alla carriera del grande soprano raccontata attraverso immagini

inedite del suo archivio privato e dai teatri di tutto il mondo,

commentate dai suoi ricordi. Scripta Maneant editore lo ha prodotto

come omaggio alla forza dell’arte interpretativa di Raina Kabaivanska,

per celebrarne l’unicità e la sublime magnificenza.

L’autore Fabio Ceppelli: “Da ogni fotografia ho chiesto alla Signora

semplicemente di far partire un ricordo di un avvenimento, di una

produzione, di un collega, di un periodo magico della storia dell’opera”,

presenti sul palco del Costanzi anche l’agente teatrale Adua Veroni,

Carlo Fontana, il Professor Dino Villatico e Federico Ferrari. L’opera edita

da Scripta Maneant comprende inoltre un vinile a tiratura limitata

contenente registrazioni inedite e firma autografa in copertina di Raina

Kabaivanska. Il volume presentato ha la copertina in stile bodoniano

con piatti rivestiti in tela e seta ed è contenuto in un prezioso cofanetto

a due ante.

Non poteva ovviamente mancare la musica, deliziose le presenze del

tenore Andrea Carè, del soprano Vittoria Yeo e del mezzosoprano Veronica Simeoni tutti appartenenti alla

Scuola di Canto della Signora Kabaivanska, accompagnati al pianoforte dal Maestro Paolo Andreoli.

Eseguite arie celebri da Norma di Vincenzo Bellini, da Samson et Dalila di Camille Sans-Saëns, da Macbeth e

Otello di Giuseppe Verdi, da Madama Butterfly di Giacomo Puccini, e da Les Troyens di Hector Berlioz.

Presente in platea anche lo stilista Roberto Capucci, suoi i sontuosi abiti indossati dalle artiste sul palco.

Il pubblico si è mostrato entusiasta e molto partecipe, alzandosi in piedi e accogliendo la protagonista della

serata con generosissimi applausi. Il Costanzi di Roma ha potuto aggiungere un’altra perla ai suoi annali,

sugellando un’importante pagina di storia, perché Raina Kabaivaska è una straordinaria rappresentante

della storia dell’opera.

SM Scripta Maneant Edizioni

segreteria@scriptamaneant.it

scriptamaneant.it

Teatro dell’Opera di Roma, Piazza Beniamino Gigli, 1 – 00184 Roma Tel. 064817003

ufficio.biglietteria@operaroma.it ; www.operaroma.it.

Foto Massimo Librizzi
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apre l’esposizione “La Chair de
l’Univers” a Niteroi e lancia un
nuovo libro

 39 minuti fa

Cosa c’è veramente dentro al
dado vegetale comprato al
supermercato

 39 minuti fa

Rinasce un mito inglese delle
due ruote

 39 minuti fa

2 / 2

PROGETTOITALIANEWS.NET (WEB2)
Pagina

Foglio

30-11-2022

www.ecostampa.it

1
7
8
4
2
8

Pag. 10



     NOTIZIE PRINCIPALI BUSINESS SALUTE TECNOLOGIA INTRATTENIMENTO SPORT

1 ora agoRai News

In occasione della presentazione del libro da collezionismo "Raina Diva", pubblicato da Scripta

Maneant, l'evento ha celebrato un mito assoluto delle scene, ...

Arti e spettacolo Teatro Opera

Serata al Teatro dell'Opera di Roma

In occasione della presentazione del libro da collezionismo "Raina Diva", pubblicato da Scripta

Maneant, l'evento ha celebrato un mito assoluto delle scene, che si racconta a Rainews

29/11/2022

Fabio Cappelli

Home »  Raina Kabaivanska »  Raina Kabaivanska: la mia vita per il teatro, l'arte è l'eterna gioventù

RAINA KABAIVANSKA: LA MIA VITA PER IL TEATRO, L'ARTE È
L'ETERNA GIOVENTÙ

NOTIZIE SIMILI
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Rajna Kabaivanska età,
marito, Franco Guandalini,
figli, vita privata
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Raina Kabaivanska: la mia vita per il teatro, l'arte e' l'eterna gioventu'

In occasione della presentazione del libro da collezionismo "Raina Diva",
pubblicato da Scripta Maneant, l'evento ha celebrato un mito assoluto
delle scene, che si racconta a Rainews Stasera in Tv sulle reti Mediaset, 29
novembre Fisica quotidiana ‐ Unomattina ‐ 29/11/2022 L'uomo che
cammina nel vuoto: la nuova impresa spettacolare di Jaan Rose Breaking
News delle 14.00 | Ischia, indagine dopo allarme dell'ex sindaco La
schiscetta ‐ Unomattina ‐ 29/11/2022
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Serata al Teatro dell'Opera di Roma

Raina Kabaivanska: la mia
vita per il teatro, l'arte è
l'eterna gioventù

In occasione della presentazione del
libro da collezionismo "Raina Diva",
pubblicato da Scripta Maneant,
l'evento ha celebrato un mito
assoluto delle scene, che si
racconta a Rainews
e  29/11/2022  Fabio Cappelli

Tag opera Roma Raina Kabaivanska
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Raina Kabaivanska,
una sera all

'
Opera

Il celebre soprano parla del libro
a lei dedicato fra musica e ricordi

Voce
II soprano
bulgaro,
naturalizzato
italiano,
Raina
Kabaivanska
(87 anni)

Al Teatro dell'Opera (ore 2o, largo Beniamino
Gigli) una serata con Raina Kabaivanska per
presentare il libro Raina diva - Ritratto di
un'anima (edito da Scripta Maneant).
Intervengono Fabio Ceppelli, Adua Veroni,
Carlo Fontana, Dino Villatico, Giorgio
Armaroli, Federico Ferrari. Inteiuiezzi
musicali con Andrea Care (tenore), Vittoria
Yeo (soprano), Veronica Simeoni
(mezzosoprano) e Paolo Andreoli
(pianoforte). Conduce Pino Strabioli
L'appuntamento celebra la carriera del grande
soprano bulgaro — naturalizzato italiano —
55 anni nei più prestigiosi teatri lirici del
mondo. Kabaivanska racconterà il suo
cammino artistico, dal debutto nel 1959 sino
alla conquista della celebrità internazionale.
Durante la serata le parole e i ricordi saranno
intervallati da alcuni intermezzi musicali che
vedranno impegnati alcuni affeumati cantanti
lirici appartenenti alla Scuola di canto di
Kabaivanska. Ingresso gratuito con
prenotazione su www.operaroma.it o su
Ticketone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
«MODICA, un'eroina •'.
capace di perdonare»

L:~
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Gio. 24 Nov. 2022  Contro il cibo sintetico     

Lazio  Regioni  

Raina Diva – Ritratto di
un’anima
  Gio. 24 Nov. 2022    Redazione

L’evento celebra la carriera del grande soprano

Raina Kabaivanska, 55 anni nei più grandi e

prestigiosi Teatri lirici del mondo.

Raina Kabaivanska ci racconterà il suo cammino

artistico, dal debutto nel 1959 attraverso la costante

ascesa  s ino  a l l a  conqu is ta  de l la  ce leb r i tà

internazionale, in uno scambio con gli autori del

volume “Raina Diva”. Durante la serata le parole e i

ricordi saranno intervallati da alcuni intermezzi

musicali che vedranno impegnati alcuni affermati

cantanti lirici appartenenti alla Scuola di Canto della

Maestra Sig.ra Kabaivanska, accompagnati al

pianoforte da Paolo Andreoli.

Vit tor ia Yeo – Soprano, Veronica Simeoni –

Mezzosoprano e Paolo Andreoli – Pianoforte.

Conduce Pino Strabioli

Evento a cura di Scripta Maneant Editore, con la

collaborazione di Teatro dell’Opera di Roma e in

partnership con Roscioli Hotels.

Biglietti in prenotazione da martedì 22 novembre ore

12 su www.operaroma.it o su Ticketone.
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martedì, Novembre 22, 2022  Contatti Chi siamo    
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RAINA DIVA – Ritratto di un’anima > Eventi e cultura > RAINA DIVA – Ritratto di un’anima
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Raina-Kabaivanska

Lunedì 28 novembre 2022, ore 20, presentazione del libro “Raina Diva”, il volume a tiratura limitata 777 esemplari dedicati alla carriera

del grande soprano ed è stato realizzato attraverso materiali fotografici inediti accompagnati dai commenti della stessa Signora Raina

Kabaivanska.

Scripta Maneant editore lo ha prodotto quale omaggio alla forza dell’arte interpretativa di Raina Kabaivanska, per celebrarne l’unicità e

la sublime magnificenza.

Intervengono Fabio Ceppelli, Adua Veroni, Carlo Fontana, Dino Villatico, Pino Strabioli, Giorgio Armaroli, Federico Ferrari.

Intermezzi musicali con Andrea Carè – Tenore, Vittoria Yeo – Soprano, Veronica Simeoni – Mezzosoprano e Paolo Andreoli –

Pianoforte.

Conduce Pino Strabioli

L’evento celebra la carriera del grande soprano Raina Kabaivanska, 55 anni nei più grandi e prestigiosi Teatri lirici del mondo. Raina

Kabaivanska ci racconterà il suo cammino artistico, dal debutto nel 1959 attraverso la costante ascesa sino alla conquista della celebrità

internazionale, in uno scambio con gli autori del volume “Raina Diva”.

Durante la serata le parole e i ricordi saranno intervallati da alcuni intermezzi musicali che vedranno impegnati alcuni affermati cantanti

lirici appartenenti alla Scuola di Canto della Maestra Sig.ra Kabaivanska, accompagnati al pianoforte da Paolo Andreoli.

Evento a cura di Scripta Maneant Editore, con la collaborazione di Teatro dell’Opera di Roma e in partnership con Roscioli Hotels.

Biglietti in prenotazione da martedì 22 novembre ore 12 su www.operaroma.it o su Ticketone.
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Il 28 novembre la presentazione al Teatro dell'Opera di ....

Arrivarono così opere come Armide di Gluck, Kata Kabanova e Il

caso Makropulos di Janaceck, Il giro di vite di Britten fino a quella

miniatura che è La scuola di guida di Nino Rota. ... ...

Leggi la notizia

Persone: raina kabaivanska tosca

Organizzazioni: scuole gluck

Prodotti: teatro alla scala

Tags: scripta maneant libro

Un libro di Scripta Maneant celebra Raina
Kabaivanska
Ansa.it  1  5 ore fa

Persone: luciano pavarotti

fabio sartori

Organizzazioni: ensemble gocce

Prodotti: teatro alla scala

Luoghi: treviso reggio emilia
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fabio sartori

Organizzazioni: ensemble gocce

Luoghi: correggio
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Persone: aldo sisillo maestro
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madama butterfly

Prodotti: streaming whatsapp

Luoghi: modena reggio emilia

Tags: lirica musica

Persone: butterfly

luciano pavarotti

Organizzazioni:

orchestra filarmonica italiana

pinkerton

Luoghi: bilbao modena

Tags: teatro comunale di modena

teatro

Persone: raina kabaivanska

alfonso antoniozzi

Organizzazioni: lions club

touring club

Prodotti: festival

Luoghi: viterbo sicilia

ALTRE FONTI (22)

Pavarotti d'oro per Fabio Sartori: giovanissimo conquistò Big Luciano.
Iniziato nel 2008, il Pavarotti d'Oro ha premiato tra
gli altri grandi interpreti dell'opera come José
Carreras, Andrea Bocelli, Mirella Freni, Raina
Kabaivanska e lo stesso Griminelli, ma anche ...

Reggio Online  -  9-11-2022

Correggio, il Pavarotti d'Oro al grande tenore Fabio Sartori
Iniziato nel 2008, il Pavarotti d'Oro ha premiato tra
gli altri grandi interpreti dell'opera come José
Carreras, Andrea Bocelli, Mirella Freni, Raina
Kabaivanska e lo stesso Griminelli, ma anche ...

Reggio Online  -  8-11-2022

Telereggio, al Salotto della Lirica si parla di musica con il maestro Aldo Sisillo
... come il Requiem di Verdi eseguito nel primo
anniversario della morte di Luciano Pavarotti, il
concerto per la visita del presidente Carlo Azeglio
Ciampi con interpreti Raina Kabaivanska, Mirella ...

ParmaOnline  -  29-10-2022

Madama Butterfly torna al Teatro Comunale di Modena
Il ruolo del titolo è affidato a Vittoria Yeo, laureata
all'Istituto Vecchi - Tonelli come allieva di Raina
Kabaivanska. Nella parte di Pinkerton canterà
Diego Cavazzin, in quella di Sharpless Sergio ...

Ansa.it  -  27-10-2022

Raina Kabaivanska a Viterbo. 'Battagliare per l'opera e la lirica'
Oggi, la famosa cantante lirica Raina Kabaivanska a Viterbo, per presentare la
decima edizione del Premio lirico Fausto Ricci, nella splendida cornice del teatro
in piazza Verdi. Un omaggio al ...

ViterboNews24  -  14-10-2022
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ANSA.it Emilia-Romagna Un libro di Scripta Maneant celebra Raina Kabaivanska

Redazione ANSA

BOLOGNA

21 novembre 2022
11:09

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

 "Il più bel ricordo della mia carriera? Non sono le tante Butterfly e
Tosca cantate all'Arena, davanti a ventimila persone, ma l'ultima
scena, dove solitaria attraverso il palcoscenico, dell'opera 'Capriccio'
di Richard Strauss cantata nel 1987 al Teatro Comunale di Bologna.
    Musicalmente stupenda!": Raina Kabaivanska, celeberrimo soprano
di origini bulgare ma modenese e italianissima ormai da molti anni,
ricorda un tassello fondamentale della sua lunga carriera da star
internazionale che l'ha vista trionfare per 55 anni nei teatri di mezzo
mondo.
    Il personaggio della Contessa Madeleine è solo uno dei tanti che la
"Raina" a un certo punto della sua "già gloriosa" carriera, costruita fino
ad allora su tante Manon, Violette, Adriane, Tosche e Butterfly, ha
voluto affrontare per misurarsi con nuovi compositori e nuovi repertori,
dal Barocco al Novecento. Arrivarono così opere come Armide di
Gluck, Kata Kabanova e Il caso Makropulos di Janaceck, Il giro di vite
di Britten fino a quella miniatura che è La scuola di guida di Nino Rota.
Molte costruite assieme a un regista della caratura di Luca Ronconi.
Tutto questo e tanto altro si trova nel volume "Raina Diva - Ritratto di
un'anima", uno dei libri d'arte dell'editore bolognese Scripta Maneant,
contenuto in un cofanetto a tiratura limitata di 777 esemplari, realizzato
con materiali pregiati e moltissime fotografie inedite tutte
accompagnate dai commenti della stessa Raina Kabaivanska. I
contributi del giornalista e collaboratore della cantante, Fabio Ceppelli,
del'agente teatrale, Adua Veroni, dell'ex sovrintendente del Teatro alla
Scala e del Teatro Comunale di Bologna, Carlo Fontana, del critico
musicale, Dino Villatico, e un vinile contenente registrazioni inedite e
firma autografa in copertina del soprano. "Raina Diva - Ritratto di
un'anima" verrà presentato il 28 novembre alle 20 al Teatro dell'Opera
di Roma in una serata ad ingresso gratuito durante la quale, gli
interventi degli autori e della cantante saranno intervallati da intermezzi
musicali di alcuni allievi della Scuola di Canto a cui Raina Kabaivanska
si dedica da qualche anno. (ANSA).
   

Un libro di Scripta Maneant celebra
Raina Kabaivanska
Il 28 novembre la presentazione al Teatro dell'Opera di Roma
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///  CINEMA & TV

Un libro di Scripta Maneant celebra Raina Kabaivanska
Il 28 novembre la presentazione al Teatro dell'Opera di Roma

21 novembre 2022    

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - "Il più bel ricordo della mia carriera? Non sono le tante Butterfly e Tosca cantate

all'Arena, davanti a ventimila persone, ma l'ultima scena, dove solitaria attraverso il palcoscenico, dell'opera

'Capriccio' di Richard Strauss cantata nel 1987 al Teatro Comunale di Bologna. Musicalmente stupenda!":

Raina Kabaivanska, celeberrimo soprano di origini bulgare ma modenese e italianissima ormai da molti anni,

ricorda un tassello fondamentale della sua lunga carriera da star internazionale che l'ha vista trionfare per 55

anni nei teatri di mezzo mondo. Il personaggio della Contessa Madeleine è solo uno dei tanti che la "Raina" a

un certo punto della sua "già gloriosa" carriera, costruita fino ad allora su tante Manon, Violette, Adriane,

Tosche e Butterfly, ha voluto affrontare per misurarsi con nuovi compositori e nuovi repertori, dal Barocco al

Novecento. Arrivarono così opere come Armide di Gluck, Kata Kabanova e Il caso Makropulos di Janaceck, Il

giro di vite di Britten fino a quella miniatura che è La scuola di guida di Nino Rota. Molte costruite assieme a un

regista della caratura di Luca Ronconi. Tutto questo e tanto altro si trova nel volume "Raina Diva - Ritratto di

un'anima", uno dei libri d'arte dell'editore bolognese Scripta Maneant, contenuto in un cofanetto a tiratura

limitata di 777 esemplari, realizzato con materiali pregiati e moltissime fotografie inedite tutte accompagnate

dai commenti della stessa Raina Kabaivanska. I contributi del giornalista e collaboratore della cantante, Fabio

Ceppelli, del'agente teatrale, Adua Veroni, dell'ex sovrintendente del Teatro alla Scala e del Teatro Comunale di

Bologna, Carlo Fontana, del critico musicale, Dino Villatico, e un vinile contenente registrazioni inedite e firma

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati
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autografa in copertina del soprano. "Raina Diva - Ritratto di un'anima" verrà presentato il 28 novembre alle 20

al Teatro dell'Opera di Roma in una serata ad ingresso gratuito durante la quale, gli interventi degli autori e della

cantante saranno intervallati da intermezzi musicali di alcuni allievi della Scuola di Canto a cui Raina

Kabaivanska si dedica da qualche anno. (ANSA).
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///  CINEMA & TV  ///  APPUNTAMENTI

Un libro di Scripta Maneant celebra Raina Kabaivanska
Il 28 novembre la presentazione al Teatro dell'Opera di Roma

21 novembre 2022    

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - "Il più bel ricordo della mia carriera? Non sono le tante Butterfly e Tosca cantate

all'Arena, davanti a ventimila persone, ma l'ultima scena, dove solitaria attraverso il palcoscenico, dell'opera

'Capriccio' di Richard Strauss cantata nel 1987 al Teatro Comunale di Bologna. Musicalmente stupenda!":

Raina Kabaivanska, celeberrimo soprano di origini bulgare ma modenese e italianissima ormai da molti anni,

ricorda un tassello fondamentale della sua lunga carriera da star internazionale che l'ha vista trionfare per 55

anni nei teatri di mezzo mondo. Il personaggio della Contessa Madeleine è solo uno dei tanti che la "Raina" a

un certo punto della sua "già gloriosa" carriera, costruita fino ad allora su tante Manon, Violette, Adriane,

Tosche e Butterfly, ha voluto affrontare per misurarsi con nuovi compositori e nuovi repertori, dal Barocco al

Novecento. Arrivarono così opere come Armide di Gluck, Kata Kabanova e Il caso Makropulos di Janaceck, Il

giro di vite di Britten fino a quella miniatura che è La scuola di guida di Nino Rota. Molte costruite assieme a un

regista della caratura di Luca Ronconi. Tutto questo e tanto altro si trova nel volume "Raina Diva - Ritratto di

un'anima", uno dei libri d'arte dell'editore bolognese Scripta Maneant, contenuto in un cofanetto a tiratura

limitata di 777 esemplari, realizzato con materiali pregiati e moltissime fotografie inedite tutte accompagnate

dai commenti della stessa Raina Kabaivanska. I contributi del giornalista e collaboratore della cantante, Fabio

Ceppelli, del'agente teatrale, Adua Veroni, dell'ex sovrintendente del Teatro alla Scala e del Teatro Comunale di

Bologna, Carlo Fontana, del critico musicale, Dino Villatico, e un vinile contenente registrazioni inedite e firma

autografa in copertina del soprano. "Raina Diva - Ritratto di un'anima" verrà presentato il 28 novembre alle 20
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al Teatro dell'Opera di Roma in una serata ad ingresso gratuito durante la quale, gli interventi degli autori e della

cantante saranno intervallati da intermezzi musicali di alcuni allievi della Scuola di Canto a cui Raina

Kabaivanska si dedica da qualche anno. (ANSA).
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Un libro di Scripta Maneant celebra Raina Kabaivanska Reagisci | 89

(ANSA) ‐ BOLOGNA, 21 NOV ‐ "Il più bel ricordo della mia carriera?
Non sono le tante Butterfly e Tosca cantate all'Arena, davanti a
ventimila persone, ma l'ultima scena, dove solitaria attraverso il
palcoscenico, dell'opera 'Capriccio' di Richard Strauss cantata nel 1987
al Teatro Comunale di Bologna. Musicalmente stupenda!": Raina
Kabaivanska, celeberrimo soprano di origini bulgare ma modenese e
italianissima ormai da molti anni, ricorda un tassello fondamentale
della sua lunga carriera da star internazionale che l'ha vista trionfare
per 55 anni nei teatri di mezzo mondo. Il personaggio della Contessa Madeleine è solo uno dei tanti che la "Raina" a
un certo punto della sua "già gloriosa" carriera, costruita fino ad allora su tante Manon, Violette, Adriane, Tosche e
Butterfly, ha voluto affrontare per misurarsi con nuovi compositori e nuovi repertori, dal Barocco al Novecento.
Arrivarono così opere come Armide di Gluck, Kata Kabanova e Il caso Makropulos di Janaceck, Il giro di vite di Britten
fino a quella miniatura che è La scuola di guida di Nino Rota. Molte costruite assieme a un regista della caratura di
Luca Ronconi. Tutto questo e tanto altro si trova nel volume "Raina Diva ‐ Ritratto di un'anima", uno dei libri d'arte
dell'editore bolognese Scripta Maneant, contenuto in un cofanetto a tiratura limitata di 777 esemplari, realizzato con
materiali pregiati e moltissime fotografie inedite tutte accompagnate dai commenti della stessa Raina Kabaivanska. I
contributi del giornalista e collaboratore della cantante, Fabio Ceppelli, del'agente teatrale, Adua Veroni, dell'ex
sovrintendente del Teatro alla Scala e del Teatro Comunale di Bologna, Carlo Fontana, del critico musicale, Dino
Villatico, e un vinile contenente registrazioni inedite e firma autografa in copertina del soprano. "Raina Diva ‐ Ritratto
di un'anima" verrà presentato il 28 novembre alle 20 al Teatro dell'Opera di Roma in una serata ad ingresso gratuito
durante la quale, gli interventi degli autori e della cantante saranno intervallati da intermezzi musicali di alcuni allievi
della Scuola di Canto a cui Raina Kabaivanska si dedica da qualche anno. (ANSA). Contenuto sponsorizzato
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Un libro di Scripta
Maneant celebra Raina
Kabaivanska

"Il più bel ricordo della mia carriera? Non sono le
tante Butterfly e Tosca cantate all'Arena, davanti
a ventimila persone, ma l'ultima scena, dove
solitaria attraverso il palcoscenico,...
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Un libro di Scripta Maneant celebra Raina Kabaivanska
EMILIA ROMAGNA

21 nov 2022 - 09:26

I
l 28 novembre la presentazione al Teatro dell'Opera di Roma

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi

 "Il più bel ricordo della mia carriera? Non sono le tante Butterfly e Tosca cantate all'Arena, davanti a ventimila persone, ma
l'ultima scena, dove solitaria attraverso il palcoscenico, dell'opera 'Capriccio' di Richard Strauss cantata nel 1987 al Teatro
Comunale di Bologna.
    Musicalmente stupenda!": Raina Kabaivanska, celeberrimo soprano di origini bulgare ma modenese e italianissima ormai da
molti anni, ricorda un tassello fondamentale della sua lunga carriera da star internazionale che l'ha vista trionfare per 55 anni
nei teatri di mezzo mondo.
    Il personaggio della Contessa Madeleine è solo uno dei tanti che la "Raina" a un certo punto della sua "già gloriosa" carriera,
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costruita fino ad allora su tante Manon, Violette, Adriane, Tosche e Butterfly, ha voluto affrontare per misurarsi con nuovi
compositori e nuovi repertori, dal Barocco al Novecento. Arrivarono così opere come Armide di Gluck, Kata Kabanova e Il caso
Makropulos di Janaceck, Il giro di vite di Britten fino a quella miniatura che è La scuola di guida di Nino Rota. Molte costruite
assieme a un regista della caratura di Luca Ronconi. Tutto questo e tanto altro si trova nel volume "Raina Diva - Ritratto di
un'anima", uno dei libri d'arte dell'editore bolognese Scripta Maneant, contenuto in un cofanetto a tiratura limitata di 777
esemplari, realizzato con materiali pregiati e moltissime fotografie inedite tutte accompagnate dai commenti della stessa Raina
Kabaivanska. I contributi del giornalista e collaboratore della cantante, Fabio Ceppelli, del'agente teatrale, Adua Veroni, dell'ex
sovrintendente del Teatro alla Scala e del Teatro Comunale di Bologna, Carlo Fontana, del critico musicale, Dino Villatico, e un
vinile contenente registrazioni inedite e firma autografa in copertina del soprano. "Raina Diva - Ritratto di un'anima" verrà
presentato il 28 novembre alle 20 al Teatro dell'Opera di Roma in una serata ad ingresso gratuito durante la quale, gli interventi
degli autori e della cantante saranno intervallati da intermezzi musicali di alcuni allievi della Scuola di Canto a cui Raina
Kabaivanska si dedica da qualche anno. (ANSA).
   

BOLOGNA: ULTIME NOTIZIE

21 nov - 10:39

Aeroporti: Forlì, concessione trentennale a Fa Srl
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Pubblicato il decreto interministeriale

DIRETTA LIVE

2 / 2

TG24.SKY.IT
Pagina

Foglio

21-11-2022

www.ecostampa.it

1
7
8
4
2
8

Pag. 27
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news storie interviste arte libri teatro

Un libro di Scripta Maneant celebra
Raina Kabaivanska

di Ansa

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - "Il più bel ricordo della mia carriera? Non sono le

tante Butterfly e Tosca cantate all'Arena, davanti a ventimila persone, ma l'ultima

scena, dove solitaria attraverso il palcoscenico, dell'opera 'Capriccio' di Richard

Strauss cantata nel 1987 al Teatro Comunale di Bologna. Musicalmente

stupenda!": Raina Kabaivanska, celeberrimo soprano di origini bulgare ma

modenese e italianissima ormai da molti anni, ricorda un tassello fondamentale

della sua lunga carriera da star internazionale che l'ha vista trionfare per 55 anni

nei teatri di mezzo mondo. Il personaggio della Contessa Madeleine è solo uno dei

tanti che la "Raina" a un certo punto della sua "già gloriosa" carriera, costruita fino

ad allora su tante Manon, Violette, Adriane, Tosche e Butterfly, ha voluto affrontare

per misurarsi con nuovi compositori e nuovi repertori, dal Barocco al Novecento.

Arrivarono così opere come Armide di Gluck, Kata Kabanova e Il caso Makropulos

di Janaceck, Il giro di vite di Britten fino a quella miniatura che è La scuola di guida

di Nino Rota. Molte costruite assieme a un regista della caratura di Luca Ronconi.
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Tutto questo e tanto altro si trova nel volume "Raina Diva - Ritratto di un'anima",

uno dei libri d'arte dell'editore bolognese Scripta Maneant, contenuto in un

cofanetto a tiratura limitata di 777 esemplari, realizzato con materiali pregiati e

moltissime fotografie inedite tutte accompagnate dai commenti della stessa

Raina Kabaivanska. I contributi del giornalista e collaboratore della cantante, Fabio

Ceppelli, del'agente teatrale, Adua Veroni, dell'ex sovrintendente del Teatro alla

Scala e del Teatro Comunale di Bologna, Carlo Fontana, del critico musicale, Dino

Villatico, e un vinile contenente registrazioni inedite e firma autografa in copertina

del soprano. "Raina Diva - Ritratto di un'anima" verrà presentato il 28 novembre alle

20 al Teatro dell'Opera di Roma in una serata ad ingresso gratuito durante la quale,

gli interventi degli autori e della cantante saranno intervallati da intermezzi

musicali di alcuni allievi della Scuola di Canto a cui Raina Kabaivanska si dedica

da qualche anno. (ANSA).
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Venerdì, 18 Novembre 2022 chi siamo lavora con noi uffici stampa pubblicità promuovi ez
  

Sei qui: HomeHome // Eventi a RomaEventi a Roma // Concerti Concerti // RAINA DIVA – Ritratto di un’anima, al Teatro dell'OperaRAINA DIVA – Ritratto di un’anima, al Teatro dell'Opera

Concerti a Roma

RAINA DIVA – Ritratto di un’anima, al Teatro dell'Opera

L’evento celebra la carriera del

grande soprano Raina Kabaivanska,

55 anni nei più grandi e prestigiosi

Teatri lirici del mondo. Raina

Kabaivanska ci racconterà il suo

cammino artistico, dal debutto nel

1959

attraverso la costante ascesa sino

alla conquista della celebrità

internazionale, in uno scambio con gli

autori del volume “Raina Diva”.

Durante la serata le parole e i ricordi

saranno intervallati da alcuni

intermezzi musicali che vedranno

impegnati alcuni affermati cantanti lirici appartenenti alla Scuola di Canto della Maestra Sig.ra Kabaivanska, accompagnati al pianoforte

da Paolo Andreoli.

“Raina Diva” è il volume a tiratura limitata 777 esemplari dedicati alla carriera del grande soprano ed è stato realizzato attraverso

materiali fotografici inediti accompagnati dai commenti della stessa Signora Kabaivanska.

Scripta Maneant editore lo ha prodotto quale omaggio alla forza dell’arte interpretativa di Raina Kabaivanska, per celebrarne l’unicità e

la sublime magnificenza.

 

Evento a cura di Scripta Maneant Editore, con la collaborazione di Teatro dell’Opera di Roma e in partnership con Roscioli Hotels. 

Biglietti in prenotazione da martedì 22 novembre ore 12 sul sito del Teatro dell'Opera di Roma o su Ticketone.

 

RAINA DIVA – Ritratto di un’anima.

Intervengono Fabio Ceppelli, Adua Veroni, Carlo Fontana, Dino Villatico, Pino Strabioli, Giorgio Armaroli, Federico Ferrari. 

Intermezzi musicali con Andrea Carè – Tenore, Vittoria Yeo – Soprano, Veronica Simeoni – Mezzosoprano e Paolo Andreoli – Pianoforte.

Conduce

Pino Strabioli

 

 

 

Fonte: Manuela Malaigia
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L'articolo La gestione della Pagina Facebook: il caso
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Teatro dell'Opera di Roma: RAINA
DIVA – Ritratto di un'anima.
Data pubblicazione: 18-11-2022

 
L’evento celebra la carriera del grande soprano Raina Kabaivanska, 55 anni nei più

grandi e prestigiosi Teatri lirici del mondo. Raina Kabaivanska ci racconterà il suo

cammino artistico, dal debutto nel 1959 attraverso la costante ascesa sino alla

conquista della celebrità internazionale, in uno scambio con gli autori del volume

“Raina Diva”. Durante la serata le parole e i ricordi saranno intervallati da alcuni

intermezzi musicali che vedranno impegnati  alcuni affermati cantanti lirici

appartenenti  alla Scuola di Canto della Maestra Sig.ra Kabaivanska, accompagnati

al pianoforte da Paolo Andreoli.

Intervengono Fabio Ceppelli, Adua Veroni, Carlo Fontana, Dino Villatico, Pino

Strabioli, Giorgio Armaroli, Federico Ferrari. 

Intermezzi musicali con Andrea Carè – Tenore, Vittoria Yeo – Soprano, Veronica

Simeoni – Mezzosoprano e Paolo Andreoli – Pianoforte.

Conduce

Pino Strabioli

“Raina Diva” è il volume a tiratura limitata 777 esemplari dedicati alla carriera del

grande soprano ed è stato realizzato attraverso materiali fotografici inediti

accompagnati dai commenti della stessa Signora Kabaivanska.

Scripta Maneant editore lo ha prodotto quale omaggio alla forza dell’arte

interpretativa di Raina Kabaivanska, per celebrarne l’unicità e la sublime

magnificenza.

Evento a cura di Scripta Maneant Editore, con la collaborazione di Teatro

dell’Opera di Roma e in partnership con Roscioli Hotels. Biglietti in prenotazione da

martedì 22 novembre ore 12 su www.operaroma.it o su Ticketone.  
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