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LA GIORNALISTA E SCRITTRICE CAVARZERANA NICLA SGUOTTI INSIGNITA DEL TITOLO DI
CAVALIERE DELLA REPUBBLICA
È arrivata ieri da Roma la notizia della nomina di Nicla Sguotti
a Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.
L’onorificenza per la giornalista e scrittrice cavarzerana è stata
conferita lo scorso 2 giugno dalla Presidenza della Repubblica
su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La
comunicazione ufficiale è arrivata a Rolando Ferrarese,
Cavaliere di Gran croce di Cavarzere, che aveva proposto il
nome di Nicla Sguotti per i suoi meriti culturali. Non è per lei il
primo riconoscimento che riceve quest’anno: in occasione
dell’8 marzo infatti Nicla Sguotti era stata scelta come donna
dell’anno dall’amministrazione comunale di Cavarzere “per la
sua instancabile opera di divulgatrice di cultura”. Nicla Sguotti
è nata a Cavarzere e risiede da sempre nella frazione di
Rottanova, paese natale del grande direttore d’orchestra
Tullio Serafin. Si è laureata con il massimo dei voti in Lettere,
indirizzo Storia della musica moderna e contemporanea, con
la professoressa Anna Laura Bellina all’Università degli Studi di
Padova presentando una tesi sul celebre direttore, dalla quale
ha preso vita il saggio "Tullio Serafin, il custode del bel canto",
edito da Armelin Musica nel 2014. Collabora con associazioni ed enti culturali, quali il Circolo Amici del maestro
Tullio Serafin e il Club Verdiano I due Foscari, in qualità di musicologa, ed ha al suo attivo la presentazione di
eventi musicali in luoghi prestigiosi, tra i quali la Basilica Papale di San Francesco ad Assisi, la Pontificia Chiesa di
Sant’Anna in Vaticano e il Teatro Olimpico di Vicenza. Ha curato la presentazione e l’ufficio stampa di varie
manifestazioni musicali in Veneto e in Italia, nel cui ambito ha avuto l’onore di collaborare con artisti quali I Solisti
Veneti diretti dal maestro Claudio Scimone, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra e il Coro di Vicenza,
Raina Kabaivanska, Katia Ricciarelli, Pippo Baudo, Simona Marchini, Daniela Dessì, Fabio Armiliato, Maria Dragoni,
Sara Mingardo, Frate Alessandro Brustenghi, Norman Shetler, Sergio Fontana, Paoletta Marrocu, Rolando Panerai
e altri apprezzati artisti. Da anni è impegnata nel promuovere, in Italia e all’estero, conferenze ed eventi dedicati
alla valorizzazione e al ricordo di Tullio Serafin, celebre maestro che ebbe innumerevoli meriti nel corso della sua
lunga e gloriosa carriera, basti solo ricordare che fu lui nel 1913 a dirigere la prima rappresentazione in assoluto
del Festival lirico dell’Arena di Verona e che nel 1947 fece conoscere al grande pubblico Maria Callas, dirigendola
al suo debutto italiano (Verona, agosto 1947) e aprendole con i suoi preziosi insegnamenti la via del successo.
Nicla Sguotti è anche giornalista pubblicista, iscritta all’Ordine nazionale dei giornalisti dall’aprile 2006 e collabora
con varie testate venete, riviste culturali italiane ed europee. Oltre all’ambito musicologico, si è dedicata alla
storia locale, ha scritto "Il mulino di Rottanova", un saggio edito da Apogeo Editore dedicato alla millenaria storia
dei mulini sull’Adige nel tratto da Verona a Cavarzere, e "Il faro della speranza", scritto insieme a Manuela Sgobbi
nel 2011 in occasione del centenario della costruzione della torre campanaria di Rottanova. È insegnante di
Lettere, nell’anno scolastico appena concluso ha prestato il proprio servizio nella scuola secondaria di primo
grado “Marino Marin” di Adria.

