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Notiziario n. 2603 – 7 Dicembre 2021 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Venerdì 17 Dicembre – Hotel Bristol, ore 20.00 
Serata degli Auguri 
Il Club avrà l’onore di ospitare L’Arcivescovo di Genova, Sua Eccellenza Mons. Marco Tasca 
per una conversazione sul motto del Rotary “Servire per cambiare vite” 
Seguirà la cena conviviale 

 Prenotazione obbligatoria – Ingresso consentito dietro presentazione Super Green Pass 
 

 
Martedì 21 Dicembre 2021 – Villa Lo Zerbino, ore 19.30 
Aspettando il Natale …in musica! 
Festa di Natale per Soci ed Ospiti, allietata da un quartetto Jazz di ottimo livello  
(Fabrizio Cattaneo – tromba e flicorno; Alfredo Ferrario – clarinetto; Davide Brillante – 
chitarra; Roberto Piccolo – contrabbasso) 
Nel corso della serata verranno estratti 3 magnifici premi della lotteria 

 Prenotazione obbligatoria – Ingresso consentito dietro presentazione Super Green Pass 
 

 

 
 Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":  
 
Maurizio MICHELINI (11/12). 
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Riunione conviviale - Martedì 7 Dicembre 2021 
 

 
 
Presiede il Presidente Mario Riccomagno 
 
Soci presenti: 
Alvigini, Birga, Boero, Caffarena, Carcassi E, Cesarone, Costa Ardissone, D’Alauro, Da Passano, 
Delle Piane, Dufour, Fergola, Flick C, Franco, Guglielmi, Ivaldi, Lavarello A, Loewy, Lupi, Mascardi, 
Maura, Melchionna, Michelini, Montaldo, Pestarino, Piombino, Pottocar, Repetti, Riccomagno, 
Tarigo, Vernazza, Viale. 
 
Ospiti del Club: 
Sovrintendente Fondazione Teatro Carlo Felice, dott. Claudio Orazi 
Presidente GOG,  dott. Nicola Costa 
Segretario Distrettuale Rotaract Club: Luca Crivelli 
Presidente Rotaract Club Genova, Ludovica Antonj 
Prefetto Rotaract Club Genova, Giulio Birga 
 
Ospiti di Soci: 
di Elisabetta Carcassi, la sig.ra Elisa Massa Sertorio 
di Gianpaolo Ivaldi, la consorte sig.ra Elena 
di Edgardo Loewy, il dott. Giuseppe Isoleri, Presidente Ass.ne Amici del Carlo Felice 
di Gabriella Melchionna, il figlio Riccardo Caruso 
 
Ospiti di Soci: 
Signore: Laura Carbone, Anna Domenicucci, Rosanna Martelli. 
Signori: Francesco Bagnasco, Carlo Isola, Aldo Caruso 
 
Compensazioni: 
Sauerteig, 23/11/21, R.C. Heilbronn 
 
Soci effettivi del Club: 128 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 33 (di cui 4 dispensati), 1 compensazione 
PERCENTUALE DI PRESENZA: 33,01 % 
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-.-.-.- 

 

La conviviale si apre con i saluti del Presidente Mario Riccomagno a tutti i presenti e l’invito ad 
acquistare i panettoni ed i pandori di Natale che il Rotaract mette a disposizione oggi durante e al 
termine della conviviale: il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di parrucche a favore delle malate 
oncologiche, in difficoltà economiche, dell’ospedale di San Martino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riunione prosegue con la lettura dei futuri appuntamenti del Club ed il pranzo, al termine del quale 
la parola passa al Past Presidente Edgardo Loewy per un breve presentazione del relatore di oggi, il 
Sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice, dott. Claudio Orazi; di seguito un C.V. sintetico 
del relatore: 

Claudio Orazi è il Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova, dal gennaio 2020. Nasce a 
Macerata nel 1959 e fin da giovanissimo partecipa e si interessa delle problematiche relative alla 
ricerca nel campo teatrale. La formazione internazionale connoterà la direzione artistica del Teatro 
Lauro Rossi di Macerata che, in un arco di vent’anni, lo vedrà fautore di progetti speciali come 
quello della collaborazione con Giorgio Strehler e il Piccolo Teatro di Milano. Dal 1992, anno in cui 
viene nominato il più giovane Sovrintendente italiano, al 2019, guida in qualità di manager alcuni 
dei più importanti teatri d’opera del paese: Sferisterio di Macerata, Arena di Verona, Teatro Verdi 
di Trieste, Teatro Lirico di Cagliari e ora Teatro Carlo Felice di Genova. Inaugura, in qualità di 
Direttore artistico, il Teatro delle Muse di Ancona con una preghiera donata da Giovanni Paolo II ed 
interpretata da Plácido Domingo. La direzione artistica affianca quella manageriale e viene 
premiata da pubblico e critica: cinque Premi Abbiati, due Award della Lirica e un premio della 
critica discografica. Docente e relatore presso le più importanti università italiane, affianca 
all’impegno di natura pubblica quella privata di organizzatore e ideatore di progetti culturali 
musicali quali Armonie dello spirito edito da Unitel Classica ed Euroarts, Da Ponte & Friends ideato 
assieme al musicologo Francesco Zimei, al centro di un nuova produzione video a cura di Classica 
HD ed edita da Unitel. Ha pubblicato il libro Lo sguardo riflesso. Nuovi Segni per il teatro d’opera 
all’aperto (Zecchini Editore, Varese, 2017). È curatore del volume Un Ponte di Musica. Itinerari 
dell'Opera italiana in America, con interventi di alcuni dei massimi studiosi del settore, dedicato 
alla riscoperta dell'immenso lascito culturale, musicale e imprenditoriale dapontiano tra Europa e 
Nuovo Mondo e, assieme a Francesco Zimei, di Genova, 7 aprile 1828, il primo volume di una 
collana dedicata alla Civiltà musicale genovese edita da Lim. 
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Il dott. Orazi ripercorre la sua ‘breve’ esperienza quale Sovrintendente del Teatro Carlo Felice, 
sottolineando l’impegno profuso per il mantenimento dell’attività teatrale anche in situazione di 
emergenza sanitaria che ha ulteriormente aggravato le difficoltà delle Fondazioni Liriche sul 
versante della produzione artistica ed economico-finanziaria. 
Il Teatro Carlo Felice ha continuato a produrre concerti ed opere liriche, sia pure dimensionate dal 
punto di vista degli organici artistici, per assicurare tutti i requisiti di distanziamento e sicurezza. Il 
pensiero del Sovrintendente va poi al futuro del Teatro che, nel solco del passato e della civiltà 
musicale genovese, deve rivolgere lo sguardo verso le nuove generazioni di cantanti, direttori 
d’orchestra, e tutto il personale coinvolto, senza perdere di mira lo scopo di riconquistare 
l’interesse e la curiosità dei giovani con l’intento forte di riportarli al Teatro dell’Opera. 

 

Intervengono, al termine, il Presidente e la consocia Carola Flick, e la riunione termina con 
l’omaggio al relatore e il consueto ‘tocco’ di campana. 

-.-.-.- 

 

 

IL CLUB INFORMA 

Pagamento quota associativa 
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2021, occorre provvedere al pagamento della quota associativa 
relativa al 2° semestre 2021 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con 
messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci. 
I Soci debitori di una o più quote scadute riceveranno dalla Segreteria l’estratto conto aggiornato, 
con preghiera di provvedere al versamento di quanto dovuto con cortese sollecitudine. 

Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario: IT 73 K 03332 01400 000000921530 
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