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La S. V. è invitata

Francesca Sartorato, mezzosoprano 
 Nata a Chioggia, intraprende gli studi nel Conser-
vatorio “A. Buzzolla” di Adria all’età di 11 anni nella classe 
di pianoforte principale col prof. A. Pulleghini. Conseguita la 
maturità scientifica, frequenta il corso di Canto lirico nel Con-
servatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara nella classe del M° 
Garbis Bojadjan. Nel 2003 segue il “Masterclass sulla respira-
zione e sulla voce” con il M° Serge Wilfart e i Corsi di 
perfezionamento del M° Alain Bjard. Successivamente fre-
quenta il CUBEC, l’Accademia di Alto Perfezionamento per 
cantanti lirici, seguendo le lezioni del soprano Mirella Freni. 
Durante gli studi interpreta i ruoli di Dulcinea nel Don Chi-
sciotte di G.B. Martini e di Vespetta nel Pimpinone di T. 
Albinoni. E’ protagonista nel 2006 a Palazzolo Acreide (Sira-
cusa) e poi nel Teatro Rossini di Pesaro dell’Oedipus Rex di I. 
Stravinsky. Nel 2007, con il prof. Luciano Ravagnani e il suo 
Ensemble di flauti, si esibisce in diverse manifestazioni nel fer-
rarese dove ha interpretato rivisitazioni della Carmen di Bizet. 
Nel dicembre del 2008 partecipa al grande Concerto di Natale 
al Teatro sociale di Rovigo in qualità di “Cantante emergente”. 
Fra il 2008 e il 2012 tiene numerosi concerti nei teatri dell’Emi-
lia, fra cui il Teatro Pavarotti di Modena. Nello stesso periodo 
collabora attivamente con il Coro dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia e con il Coro del M° Ennio Morricone. Fra il 2012 
e 2013 cura inoltre l’interesse per il repertorio barocco esiben-
dosi negli Stabat Mater di Vivaldi, Haydn e Pergolesi. Nel 2012 
debutta a Salsomaggiore il ruolo di Cherubino ne’ Le nozze di 
Figaro di Mozart e partecipa al Concerto sulle rive del Lago di 
Garda con il baritono Renato Bruson. Nel 2014 canta lo Stabat 
Mater di Rossini sotto la direzione del M° Marco Paladin con 
l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Nell’aprile 2015 a 
Verona debutta il ruolo di Zerlina nel Don Giovanni di Mozart 
e al Festival di Valle d’Itria quello di Ottone nell’Incoronazione 
di Poppea di C. Monteverdi. Debutta con il Teatro comunale di 
Ferrara il Beatus Vir e il Magnificat di Haendel. Nel febbraio di 
quest’anno è stata, fra l’altro, protagonista nell’opera Miseria 
e nobiltà di Marco Tutino al Carlo Felice di Genova e sta per 
debuttare in La Wally di Catalani a Bolzano. 
 
Alessandro Goldoni, tenore 
Nato a Bologna, ha iniziato gli studi sotto la guida del M° Ro-
berto Scaltriti e attualmente si avvale degli insegnamenti del 
M° Leone Magiera e del M° Simone Savina per la parte musi-
cale. 
Nel 2013 ha debuttato come Alfredo in Traviata presso il Tea-
tro settecentesco di Villa Mazzacurati di Bologna. Nel 2014 ha 
partecipato all’evento musicale “Pathos” di Placido Domingo 
con Andrea Bocelli nel Teatro del Silenzio di Lajatico (PI) e nel 
2015 è stato Pinkerton in Butterlfy nel prestigioso contesto 
della Reggia di Colorno e Don José in Carmen a Sulmona. 
Nel 2016 ha frequentato il corso di Alto perfezionamento per 
cantanti lirici a Torre del Lago Puccini ove si è poi esibito in 
Tosca accanto al soprano Dimitra Theodossiou e al baritono 

Carlo Guelfi diretto dal M° Veronesi. 
In seguito ha partecipato a recite di Traviata, 

Carmen e Tosca rispettivamente a Ferrara, Firenze e 
Rovereto. Sempre nel 2016 ha partecipato ad un Concerto di 

beneficenza a Modena accanto al baritono Leo Nucci. 
Si è esibito pure all’estero, soprattutto in Giappone, Canada e 
in Kazakistan ove nel 2017 ha vinto il primo premio nel Con-
corso internazionale di Astana. 
Nel gennaio 2017 ha partecipato al Concerto di Capodanno a 
Firenze e successivamente a recite di Tosca ad Empoli, Gros-
seto e Pescara, e di Trovatore a Bologna. Nell’aprile 2017 ha 
cantato a Modena in un Concerto celebrativo per la carriera 
del celebre soprano Mariella Devia, poi a Ferrara nella Butterfly 
e il 12 ottobre ha partecipato al Comunale di Modena al Con-
certo commemorativo di Luciano Pavarotti. 
In aprile del 2018 ha debuttato il ruolo di Turiddu in Cavalleria 
rusticana e poi quello di Michele nel Tabarro di Puccini. 
E’ particolarmente attivo in concerti, sia in Italia che all’estero. 
 
Micaela Tiozzo, pianista 
E’ diplomata in pianoforte, clavicembalo, didattica della mu-
sica e didattica dello strumento. E’ laureata in musica da 
camera. 
Ha intrapreso l’attività di maestro collaboratore e direttore di 
scena in importanti teatri italiani come quelli di Savona, Trento, 
Rovigo, Bolzano, Salerno, Padova e Foggia, dove si è appas-
sionata all’ambiente lirico ed artistico. Ha al suo attivo diversi 
concerti e varie collaborazioni con cantanti lirici e formazioni 
cameristiche. Fa parte del “Tango Ensemble” specializzato nel 
repertorio di Astor Piazzolla ed è collaboratrice nella Compa-
gnia teatrale “Très bien” di Chioggia, curando la parte musicale 
di spettacoli appartenenti a circuiti teatrali del Triveneto. Inte-
ressanti e prestigiose le sue partecipazioni in concerti come 
pianista accompagnatrice di cantanti a Sidney, nel concerto 
cameristico per il 7° centenario del Dondi a Chioggia e, sempre 
a Chioggia in piazzetta Vigo, al grande concerto lirico con la 
partecipazione del violinista Domenico Nordio. Attualmente è 
tra i musicisti che si esibiscono al Circolo degli Artisti durante 
la stagione invernale presso il Palazzo delle Prigioni a Venezia. 
E’ docente di pianoforte nella Scuola Media Statale ad indi-
rizzo musicale “Silvio Pellico” di Chioggia. 

INAUGURAZIONE

Si ringraziano 
 

L’Amministrazione Comunale di Chioggia 
 



L’Università Popolare “Guido Oselladore” di 
Chioggia, fondata il 25 marzo 1981 allo scopo 
di organizzare corsi di lingua straniera per gio-
vani e adulti, dal febbraio 1984 promuove, per 
mezzo della sezione “Terza età e tempo libero” 
– oggi intitolata al prof. Felice Federico Casson 
– incontri e lezioni di Letteratura italiana; Storia 
dell’Arte; Storia delle Scienze; Dietologia; Me-
dicina generale; Astrofisica e Cosmologia; 
Storia di Chioggia e del Veneto; Antiche tradi-
zioni locali; Donne in poesia e nella storia e 
Storie di donne; La Casata Savoia; Il teatro di 
Skakespeare; Le religioni del libro; Architettura; 
Storia, Letteratura e Civiltà orientali; Guida al-
l’ascolto della musica; Fisioterapia; Elementi di 
economia e finanza; Elementi di economia po-
litica; Materie giuridiche; Educazione civica; 
Cultura generale; ecc. 
Sono pure attivi i Laboratori di Pittura, Disegno 
e Teatro. 
I corsi, aperti a tutti, sono tenuti da docenti 
qualificati che prestano la loro opera gratuita-
mente. 
   La partecipazione ai corsi permette agli 
iscritti, oltre che arricchire il proprio grado di 
cultura, di stringere nuove amicizie e quindi di 
ampliare la propria vita sociale. 
Nell’Anno Accademico 2017-18 l’Università Po-
polare ha potuto promuovere ben 90 ore di 
lezioni, oltre che essersi fatta promotrice per la 
presentazione di libri di interesse locale, per vi-
site guidate e per concerti di giovani esecutori 
chioggiotti. 
Essa non si prefigge scopi di lucro, né è legata 
a partiti, ideologie o movimenti.

PROGRAMMA 
 

Ore 16.30 

Breve relazione del Presidente 

Prof. Paolo Padoan 

 

Ore 16.45 

Saluto delle Autorità presenti 

 

Ore 17.00 

Prolusione del  

Dott. MASSIMO SCANARINI 
Neurochirurgo e psichiatra 

sul tema: 

VERSO IL VILLAGGIO GLOBALE:  
PROBLEMI E VANTAGGI  
 

Ore 17.45 

CONCERTO  
con la partecipazione di: 

Francesca Sartorato, mezzosoprano 

Alessandro Goldoni, tenore 

Micaela Tiozzo, pianista 

 

Presentazione di  

PAOLO PADOAN 
  
 

CONCERTO 
 
C. W. Gluck  Orfeo ed Euridice  
Che farò senza Euridice  
 
G. Verdi  Rigoletto  
La donna è mobile  
 
G. Rossini  Il barbiere di Siviglia  
Una voce poco fa 
 
E. De Curtis  
Non ti scordar di me  
 
S. Gastaldon  
Musica proibita (duetto)  
 
Intermezzo pianistico  
Improvvisazioni su temi di Astor Piazzolla  
 
G. Bizet  Carmen  
Seguidilla 
 
G. Puccini  Tosca  
E lucevan le stelle  
 
F. P. Tosti 
‘A vucchella  
 
G. Puccini  Turandot  
Nessun dorma  
 
F. Lehár. La vedova allegra  
Tace il labbro (duetto) 


