Torna a Bellinzona il Gala di Natale
con la magica coppia Mingardi-Ricciarelli
Sabato 1 dicembre (ore 18.30) in Collegiata si ricompone grazie alla Fondazinoe del Patriziato,
il duetto che, proprio partendo dalla Turrita, conquistò i mercati internazionali.
A fianco della coppia anche la giovanissima star di “Io Canto” Rachele Amenta.
Sull’onda del successo ottenuto nelle precedenti edizioni, anche quest’anno la Fondazione del Patriziato
di Bellinzona, si fa promotrice di un Gala di Natale, in programma sabato 1. dicembre (ore 18.30) nella
Collegiata dei SS.Pietro e Stefano, che segnerà il ritorno sulle scene di una delle più fortunate coppie
della scena musicale italiana dell’ultimo decennio: il soprano Katia Ricciarelli e il cantautore emiliano
Andrea Mingardi.
Protagonisti di un lungo e fortunato ciclo di concerti culminato con un paio di incisioni discografiche,
Katia Ricciarelli e Andrea Mingardi hanno infatti deciso di riprendere la loro collaborazione laddove il
loro azzeccato connubio iniziò: la chiesa bellinzonese dove, nel dicembre 2008, in un’analoga occasione,
per la prima volta il lirismo etereo, morbido e luminoso di una delle più grandi voci operistiche del nostro
tempo, si incontrò con la timbrica ruvida, grintosa e dal taglio decisamente “blues” di Mingardi,
regalando dapprima all’entusiasta platea ticinese e in seguito a quella internazionale, un incontro tra due
generi apparentemente agli antipodi ma che il mestiere e l’affiatamento della coppia riuscì a mettere in
sintonia.
Sintonia che, sicuramente, si riproporrà nello spettacolo di sabato 1. dicembre (biglietti in prevendita a
partire dal 5 novembre presso Bellinzona Turismo e By Pinguis)) che sarà caratterizzato anche da un’altra
straordinaria presenza: quella di Rachele Amenta, giovanissima rivelazione dell’edizione 2011 del
programma televisivo di Canale 5 “Io Canto” dove si guadagnò il Premio della Critica dove, dopo aver
duettato assieme, Michael Bublé disse di lei “è uno dei maggiori talenti canori con cui ho avuto modo di
esibirmi”. Un’abilità alla quale non è rimasto insensibile neppure Andrea Mingardi che l’ha voluta al suo
fianco nella registrazione del suo nuovo disco, intitolato “Auguri”, comprendente un lungo elenco di
classici della tradizione natalizia che farà da colonna sonora al film “Il peggior natale della mia vita” di
Alessandro Genovesi (il sequel del celebre “La peggior settimana della mia vita”) in uscita nel periodo
natalizio nell’interpretazione di Fabio De Luigi, Diego Abatantuono, Cristiana Capotondi, Antonio
Catania, Ale & Franz e lo stesso Mingardi.
Il Gala di Natale di Bellinzona sarà dunque la prima opportunità per ascoltare dal vivo il giovanissimo
talento che avrà modo di esibirsi sia da sola, sia assieme ad Andrea Mingardi in una serie di canzoni che
impreziosiranno ulteriormente la già ricca e intensa serata, il cui ricavato verrà (come da tradizione per
ogni evento promosso dalla Fondazione del Patriziato di Bellinzona) devoluto in beneficenza.
E a proposito di beneficenza: la Fondazione comunica che, grazie al ricavato della manifestazione “Tre
piani di arte e di solidarietà”, svoltasi lo scorso 23 e 24 marzo al Palazzo Civico di Bellinzona e alla quale
hanno preso parte 43 artisti di cui una ventina alla prima esperienza, ha potuto devolvere fr. 4.000
(quattromila) alla Lega ticinese per la lotta contro il cancro - un contributo con il quale intende ricordare
Gianpaolo Camozzi, grande amico e valido collaboratore della Fondazione.
Un contributo simbolico di fr. 1'000 (mille) é stato inoltre versato alla Fondazione Lamanotesa, in ricordo
delle vittime ticinesi nell’attentato di Marrakech.

