
Due grandi voci al Gala di Natale di Bellinzona 
 
Sabato in Collegiata (ore 18.30) il tenore Matteo Macchioni e la 
soulwoman Jenny B affiancheranno Andrea Mingardi al posto 
dell’ammalata Katia Ricciarelli 
 
 
Improvviso cambio di programma per l’atteso Gala di Natale organizzato dalla Fondazione 
del Patriziato di Bellinzona per la serata di sabato 1. dicembre (ore 18.30) nella chiesa 
Collegiata  di Bellinzona. Colpita da una broncopolmonite che, stando alla nota pervenuta 
nelle scorse ore agli organizzatori “ne impedisce qualsiasi tipo di impegno canoro 
costringendola ad annullare tutti gli eventi artistici di dicembre” il celebre soprano Katia 
Ricciarelli ha infatti dovuto dare forfait. “Sono davvero costernata  – ha confermato la 
cantante in una missiva indirizzata personalmente alla Fondazione – in quanto 
l’appuntamento rappresentava un momento davvero importante per la mia carriera. È infatti 
a Bellinzona che tre anni fa ha preso il via il fortunato connubio artistico con Andrea 
Mingardi e il concerto di sabato rappresentava l’occasione per riannodarne i fili in vista di 
nuovi interessanti progetti, sia concertistici che discografici. Mi auguro al più presto di 
riuscire a riproporlo anche perché è ancora vivo in me il ricordo della splendida atmosfera e 
della straordinaria accoglienza riservatami in quell’occasione”. 
 
L’inatteso forfait di Katia Ricciarelli, pur scombussolando il programma originale 
dell’evento, non lo mette tuttavia a rischio. Appena avuta la notizia della malattia del 
soprano, la Fondazione del Patriziato, in sintonia con il team di Andrea Mingardi, si è infatti 
attivata per trovare una valida alternativa in grado di garantire un analogo livello qualitativo 
alla serata. E la scelta è caduta su due grandi personalità della scena musicale italiana.  
 
La prima è Matteo Macchioni, giovane ma già affermato cantante emiliano messosi in 
evidenzia dopo essere stato, nel 2008 a soli ventiquattro anni, il più giovane tenore giunto  
alla fase finale del "Pavarotti international voice competition"  (competizione canora 
internazionale in cui si sono confrontate 50 voci liriche provenienti da 24 paesi del mondo) 
ma anche per la sua partecipazione nel 2010 al talent show "Amici" di Maria De Filippi, 
dove ha messo in mostra straordinarie e versatili doti canore, valsegli l’interessamento di 
Caterina Caselli che ha deciso di ingaggiarlo per un progetto pop-lirico su modello 
bocelliano sfociato nella realizzazione del Cd  “D’altro canto” ben accolto da critica e 
pubblico. Nel frattempo Matteo ha proseguito il suo percorso in ambito lirico interpretando 
dapprima Nemorino nell' “Elisir d'amore” e in seguito Ernesto nel “Don Pasquale” 
(entrambi di Donizett)i: due ruoli salutati da grandi consensi e che hanno sancito la sua 
entrata nel cast del "Monaco Music Management", agenzia lirica nella quale milita, fra gli 
altri, il celebre soprano Barbara Frittoli. 
 
Ma gli organizzatori del Gala di Natale della Fondazione del Patriziato non si sono fermati 
qui, garantendosi la presenza, sabato a Bellinzona, pure di Giovanna Bersola, alias Jenny B, 
una delle più importanti voci della scena soul italiana, già campionessa di vendite della 
italo-dance (sua la voce del progetto Corona che, con The Rhythm of the Night, ha venduto 



oltre 10 milioni di dischi e di un altro best seller quale The Summer is Magic di Playahitty), 
poi affermata solista dapprima in ambito pop (nel 2000 si impose a Sanremo tra le Nuove 
Proposte con Semplice sai) e, in tempi più recenti, con raffinati progetti di impronta soul-
jazz a fianco di personaggi quali Fabrizio Bosso, Gianluca Pertella e Mario Biondi. 
 
Due grandi voci che, nell’evento in Collegiata (inizio alle 18.30) si affiancheranno a quelle 
già annunciate di Andrea Mingardi e la sua fantastica band e di Rachele Amenta, 
giovanissima rivelazione dell’edizione 2011 del programma televisivo di Canale 5 “Io 
Canto” e interprete, proprio assieme a Mingardi, della colonna sonora del film “Il peggior 
natale della mia vita” di Alessandro Genovesi, interpretato da  Fabio De Luigi, Diego 
Abatantuono, Cristiana Capotondi, Antonio Catania, Ale & Franz e lo stesso Mingardi, che 
verrà presentato in anteprima nazionale venerdì sera, 30 novembre, alle 20.00 al Cinema 
Forum di Bellinzona. 
  
Ricordiamo che i biglietti ancora disponibili per il Gala di Natale sono in vendita c/o 
Bellinzona Turismo dove chi, a seguito del malaugurato forfait di Katia Ricciarelli, può 
anche rivolgersi per ottenere un rimborso degli eventuali tagliandi già acquistati negli scorsi 
giorni.  
 
 
 
 


