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CANADESI PER I TERREMOTATI EMILIANI 

L’Associazione Emilia-Romagna del Canada, con sede a Montreal, si è 
unita agli altri sodalizi nazionali (Ottawa, Toronto e Vancouver) nelle 
iniziative di solidarietà a favore delle popolazioni emiliane colpite dai 
terremoti del 20 e 29 maggio, con un pranzo di beneficenza a St-
Leonard per il ripristino dei locali in cui l'onlus La Lucciola di Stuffio-
ne di Ravarino (MO) accoglieva bambini e ragazzi con disabilità e di-
sturbi dello sviluppo, ed il finanziamento dell’impianto di riscaldamen-
to delle due Ludotenda di Novi di Modena e Rovereto sul Secchia 
(MO), che ospitano attività pubbliche del Comune e delle scuole mater-
ne a causa della scarsità di locali pubblici agibili dopo il sisma. 
 

OMAGGIO A MARIA CALLAS A VERONA 
 

Verona rende omaggio all'arte del bel 
canto ed al soprano Maria Callas, nata 
artisticamente in riva all'Adige nella sta-
gione areniana del 1947 con La Giocon-
da di Amilcare Ponchielli, con la prima 
edizione del Concorso Internazionale 
Scaligero Maria Callas Verona 2012.  
Un convegno dedicato a Maria Callas dal 
titolo: Verona 1947... nascita di un mito, 
si terrà il 23 novembre nella Sala Maf-
feiana. La competizione avrà inizio il 24 
novembre con la prova eliminatoria, pro-
seguirà il 25 novembre con la prova se-
mifinale e si concluderà il 26 novembre 
al Teatro Ristori con il concerto dei fina-
listi. Ogni candidato dovrà eseguire sei 

arie, di cui una obbligatoria di Mozart (in ricordo del lungo soggiorno 
di Mozart bambino a Verona e del titolo di Maestro di Cappella ottenu-
to dall’Accademia Filarmonica), assieme ad altre cinque scelte fra le 
opere degli autori del repertorio lirico internazionale. I candidati attual-
mente iscritti al Premio provengono da Italia, Regno del Belgio, Bulga-
ria, Russia, Cina, Corea, Giappone, Canada, Brasile, Polonia Albania, 
Slovenia, Ucraina e Cipro. 
Nel giugno 1947, dopo qualche lezione di canto da Zenatello, Maria 
Callas si imbarcò su un una nave da carico svedese, per approdare a Na-
poli e proseguire in treno fino a Verona, dove giunse il 29, per essere 
alloggiata all’Hotel Accademia, proprietà degli Zenatello. Il giorno se-
guente fu invitata ad una serata alla quale parteciparono tutti i cantanti 
dell’imminente stagione lirica. Arrivò l’industriale veronese Giovanni 
Battista Meneghini, appassionato di lirica, amico degli organizzatori 
dell’Arena e il suo sguardo si fermò subito su Maria Callas. 
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NAPOLI 
Il Delegato di Napoli e Campa-
nia del Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio, 
Marchese Pierluigi Sanfelice di 
Bagnoli, invita all’Adorazione 
Eucaristica ed al concerto di mu-
siche religiose eseguite dal Coro 
Polifonico Flegreo, diretto dal 
M° Nicola Capano, presso la 
Basilica Reale e Pontificia di S. 
Francesco di Paola, il 23 novem-
bre alle ore 18,15. Il Delegato 
interverrà sul tema: Costantino e 
l’Ordine Costantiniano, nell’-
ambito della commemorazione 
del 17° centenario della vittoria 
di Costantino “il Grande” nella 
battaglia di Ponte Milvio. 
 

BOLOGNA 
Il Museo Morandi è temporanea-
mente ospitato negli spazi della 
Collezione Permanente della 
sede del Museo d’Arte Moderna 
(MAMbo), per consentire i lavo-
ri di ripristino dopo i danni cau-
sati da infiltrazioni d’acqua acui-
tesi in seguito agli eventi sismici 
che hanno colpito l’Emilia-
Romagna nel maggio scorso. 
 

REGGIO EMILIA 
L'intera Tetralogia wagneriana è 
proposta al Teatro Valli dal 30 
novembre al 2 dicembre.  
Giuseppe Verdi e Richard Wa-
gner sono coetanei e, nel 2013, 
ricorre il bicentenario della na-
scita di entrambi. 


