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L'11 LUGLIO SULLA SPIAGGIA DELL'OSPEDALE DI 
JESOLO IL PIU' GRANDE CONCERTO LIRICO 

DELL' ESTATE 
10 ARTISTI DI FAMA INTERNAZIONALE SI ESIBISCONO PER L'INCLUSIONE 

SOC I ALE 

Un omaggio alla disabilita attraverso la cultura e la musica nell 'espressione del canto lirico come massimo 
esempio di inclusione sociale. Sul palcoscenico artisti che si esibiscono nei piu grandi teatri del mondo, 
dal Teatro alla Scala di Milano al MET Opera di New York. La regia affidata al vicentino Marco Gandini 
che ha diretto i maggiori teatri lirici italiani e ha collaborate con ii compianto maestro Franco Zeffirelli. 
Neppure la location e causale: ii fronte mare dell 'ospedale di Jesolo dove si trova la Spiaggia di Nemo, 
prima e unica davvero inclusiva in Italia e non e un caso che questo stesso lungomare sia state intitolato a 
Bebe Vio. 

L'11 luglio andra in scena ii piu grande concerto lirico dell'estate 2019: "La Voce di Nemo, Puccini for love. 
Musica e cultura per l'inclusione sociale". A proporlo sono ii Comitato Melograno attraverso 
l'organizzazione di volontariato Solo per ii Bene, Comune di Jesolo, Citta Metropolitana di Venezia, Ulss4, 
con ii patrocinio della Regione Veneta, allo scope di far convergere l'attenzione sul tema dell'inclusione 
sociale e di come la disabilita debba essere sconsiderata un'opportunita: un importante messaggio 
divulgato a livello internazionale con lo scope di ribadire che disabili e istituzioni devono collaborare per 
ottenere grandi risultati. 

L'evento si connota secondo uno stile musicale e visive degli anni '20, periodo di nascita dell'ospedale di 
Jesolo come "lstituto marine elioterapico" e periodo della maturita del Maestro Giacomo Puccini, in quegli 
anni all'apice della fama e del riconoscimento internazionale. II programma consiste dunque nelle grandi 
arie e duetti del romanticismo pucciniano tratte da Manon, Lescaut, Gianni Schicchi, La Rondine, 
Turandot. 

La conduzione della serata e stata affidata a Serena Fumaria gia impegnata da tempo nel sociale. II cast 
e di prime piano, spazia dal soprano tra i piu celebri al mondo, Eva Mei, alla rivelazione vicentina Lara 
Lagni scritturata sin da giovanissima dal maestro Riccardo Muti; dal tenore di fama mondiale Riccardo 
Massi che e una vera e propria star al Met Opera di New York, alla voce internazionale di Cheryl Porter, 
regina indiscussa della black music, passando per ii pianista e compositore non vedente Yakir Arbib noto 
per le sue incredibili improvvisazioni musicali. 

Complessivamente dieci grandi artisti sul palco accompagnati dal vivo dall'ensemble strumentale del 
Conservatorio Guido Cantelli di Novara tra cui, al pianoforte, ii maestro Loris Prevada che ha affiancato in 
numerosi concerti celebrita come Katia Ricciarelli, Vittorio Grigolo, Leo Nucci, oltre ad aver collaborate 
come consulente musicale al film di Zeffirelli "Callas Forever". 

La serata di gala sulla spiaggia dell 'ospedale di Jesolo iniziera con un brindisi per gli ospiti nell 'area 
esterna gestita da Jesolmare, l'inizio concerto e fissato alle ore 21 con 500 posti a sedere e un'area relax 
che permettera di seguire l'evento su comodi sdraio. Le persone che intendono assistere all'evento 
dovranno pero prenotare ii pesto gratuito attraverso la piattaforma "eventbrite.it" o mediante i canali 
internet ufficiali del concerto (Internet, Facebook, lnstagram). 

La realizzazione dell'evento "La voce di Nemo" e stata possibile grazie al contribute della Citta di Jesolo, 
Citta Metropolitana di Venezia e altri partner privati che hanno accettato di sostenere questo progetto 
unico nel suo genere perche intreccia cultura, musica lirica e inclusione sociale. 

Alla presentazione svoltasi oggi in municipio a Jesolo hanno partecipato ii sindaco Valerio Zoggia, 
l'assessore alla cultura Otello Bergamo, ii direttore dell'Ulss4 Carlo Bramezza, ii regista e direttore 
artistico Marco Gandini , ii presidente del Comitato Melograno Daniele Furlan. 

<<Ouesto evento vuole essere un omaggio alla disabilita e questa e la sede naturale per farlo - ha 
dichiarato ii direttore generale Carlo Bramezza -. Con la regia affidata al registra Marco Gandini sara un 
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IL CAST  

  
 
 
EVA MEI 
Soprano italiano fra le più celebri ed apprezzate nel mondo, con intensa attività 
teatrale in Italia e all’estero e grande produzione discografica operistica. 
In cartellone al Teatro alla Scala. 
 

 
 
LARA LAGNI 
Vicentina, una delle più giovani e bellissime stelle italiane, una vera rivelazione, 
debutta due anni fa al Teatro Olimpico di Vicenza e la sua prima opera a soli 
vent’anni. Già protagonista nei teatri europei e nel Rigoletto al Teatro Comunale 
di Bologna. 
 
 
 
 
CHIARA ISOTTON 
Giovane soprano italiano bellunese, una delle migliori allieve dell’Accademia del 
Teatro alla Scala e promessa della lirica italiana, stella del grande firmamento 
vocale della terra veneta. Protagonista al Teatro La Fenice dell’opera Tosca. 
  
 
 
 
 
BIANCA TOGNOCCHI 
Eccezionale soprano di coloratura, capace dei più spettacolari abbellimenti vocali 
nel registro super acuto dei difficili ruoli del repertorio operistico.  
Scritturata già da giovanissima dal maestro Riccardo Muti. 
 
 
 
 
 
EMANUELE D’AGUANNO 
Tenore riconosciuto in Italia e all’estero, ospite degli importanti festival europei, 
voce lirica dall’accento italiano spigliato e squillante.  
Un altro artista veneto affermato nel mondo, si è esibito in Mozart al Teatro la 
Fenice.  
 
 
 

 
 



 

 
 
RICCARDO MASSI 
Tenore di punta della nuova generazione, ricopre i ruoli importanti del grande 
repertorio lirico. Una star mondiale dei maggiori palcoscenici statunitensi, 
come MET Opera di New York ed australiani. Si è esibito in Trovatore al 
Teatro Comunale di Bologna. 
 
 
 
 
ANTONIO POLI  
Uno dei giovani tenori più apprezzati nel mondo, celebre per aver ricoperto 
vari ruoli con il maestro Muti in Italia e all’estero.  Una vera voce italiana dal 
grande fascino.  
 
 
 

 
 
CHERYL PORTER 
Indiscussa regina della black music, una delle più importanti direttrici musicali 
e dei musical e vocal coach in Italia. Si distingue per la sua poliedricità 
musicale del jazz, soul, gospel, R&B, per la produzione discografica, Mina in 
Black, e le importanti collaborazioni con Zucchero Fornaciari e Lucio Dalla.  
 
 

 
 
JESSICA ZONTA 
Jazz, swing, clues and soul vocalist dalla voce vellutata e lo stile 
appassionato, ha collaborato con Gianni Morandi, Mario Biodi e Zucchero 
Fornaciari e con la band Moonshiners per il jazz tradizionale, barrelhouse, 
stomp, stride and boogie.  
 
 

 
 
 
YAKIR ARBIB 
Pianista e compositore di fama internazionale, di musica classica, jazz 
contemporanea contraddistinto da un’abilità unica di creare improvvisazioni 
musicali di altissima difficoltà tecnica esecutiva e di grande emotività, grazie 
al suo dono innato di una percezione musicale unica.  
 
 
 
 

LORIS PEVERADA 
Loris Peverada, importante pianista accompagnatore in numerosi concerti 
lirici (Alfonso Antoniozzi, Katia Ricciarelli, Vittorio Grigolo, Leo Nucci). Ha 
collaborato come consulente musicale al film di Zeffirelli Callas Forever. 
Direttore artistico della casa discografica Kicco Records di Milano e 
dell’associazione ABC Musica da lui fondata con corsi di musicoterapia per 
persone disabili.  
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