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Grande accoglienza al Miramonti per Nicla Sguotti
Un altro luogo prestigioso ha arricchito il lungo elenco delle suggestive location che hanno
ospitato gli eventi dedicati al ricordo del maestro Tullio Serafin attraverso il libro che Nicla
Sguotti, musicologa e giornalista cavarzerana, gli ha dedicato. Domenica 25 febbraio l’autrice è
stata ospite del Grand Hotel Miramonti Majestic di Cortina D’Ampezzo, dove nel pomeriggio il
suo libro Tullio Serafin, il custode del bel canto, edito da Armelin Musica, è stato presentato al
pubblico della storica rassegna promossa dal Miramonti, diventata ormai un punto di riferimento
per l’editoria italiana. L’evento, curato da Cortina Terzo Millennio, si è svolto nella Sala
Cristallo del Grand Hotel, dove Nicla Sguotti ha dialogato con la giornalista Rosanna Raffaelli
Ghedina, presentando la figura del maestro veneto e approfondendo alcuni aspetti della sua arte
direttoriale anche attraverso la visione di filmati e l’ascolto di incisioni che lo vedono protagonista.
Tra i documenti presentati al pubblico ampezzano, partecipe e preparato, alcuni documenti inediti,
frutto delle ultime ricerche operate da Nicla Sguotti, mostrati in anteprima alla presentazione di
Cortina e particolarmente apprezzati dai presenti. Molto l’interesse che le parole di Nicla Sguotti
hanno suscitato tra il pubblico il quale, a presentazione conclusa, ha rivolto alla musicologa molte
domande, ringraziandola per la sua presenza alla rassegna di Cortina e invitandola a continuare il
lavoro di ricerca su Serafin con la passione e la competenza fin qui dimostrate. Alla presentazione
ha partecipato anche Pietro Boninsegna, scrittore cavarzerano che ha approfondito alcuni aspetti
della storia locale, intrecciati alla figura di Serafin. Presenti anche Luigina Badiale, presidente del
Presidio del Libro di Adria, e il soprano Stefania Sommacampagna, le quali hanno letto alcuni
brani dal libro di Nicla Sguotti. Al termine della presentazione, il Grand Hotel Miramonti
Majestic ha offerto ai presenti un aperitivo presso le storiche sale della propria hall, un’ulteriore
occasione per conversare su Serafin e sulle sue collaborazioni con illustri personaggi del mondo
della musica e dello spettacolo. La serata è poi proseguita, nell’elegante salone delle feste, con una
cena di gala in onore di Nicla Sguotti, attraverso la quale il Grand Hotel Miramonti Majestic l’ha
voluta ringraziare per essere stata sua ospite.
Dopo questo importante impegno a Cortina, molti sono gli eventi in programma per i
prossimi mesi. Nicla Sguotti ad aprile sarà al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove Serafin
compì gli studi musicali, per essere tra i relatori di un convegno a lui dedicato e poi curerà
l’organizzazione della terza edizione della “Settimana Serafiniana”, ricco carnet di eventi che
l’Associazione Circolo “Amici del M° T. Serafin” promuove a Cavarzere, città natale del
maestro, dal 13 al 22 aprile.
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