
   
 

CASA DEL POPOLO L’UNIONE DI PONTE A EMA 
DOMENICA 27 NOVEMBRE, ORE 21.30 

Via Chiantigiana, 177 

INGRESSO LIBERO 

COS’E’ LA SOLIDARIETA’... 

Immagino che il pubblico riunito qui oggi sia un pubblico molto sensibile..non solo alla musica, ma a 

quanto di più prezioso si cela nell'animo umano: La solidarietà. Voglio donarvi una piccola storia. 

Nel lontano 1986, una ragazza di soli 24 anni con una grande passione e dedizione per il canto e la sua 

arte vinse una importante borsa di studio del ministero degli affari esteri italiano, messa a disposizione di 

un giovane e meritevole artista lirico cubano. 

Erano ancora gli anni della guerra fredda ed il muro di Berlino non era stato ancora abbattuto. 

Finalmente, nell'autunno del 1988 le burocrazie varie si sbloccarono, e questa ragazza sbarcò a Milano, 

perchè doveva sostenere le audizioni presso l'Accademia di Alto Perfezionamento per cantanti lirici del 

Teatro alla Scala. Superata la prova, sorsero altri grossi ostacoli: L'Accademia per quell'anno doveva 

assolutamente chiudere e la ragazza si trovò con il premio già vinto, senza poter accedervi in qualità di 

allievo effettivo. Ma non si perse d'animo:  tali erano la sua forza ed il suo coraggio che le fu concesso 

dalle autorità competenti di restare in Italia e di sfruttare la sua borsa di studio presso altre accademie 

ed istituzioni di alto prestigio musicale e culturale, consentendole così di vincere numerose altre borse di 

studio e concorsi lirici e musicali, come quelli dell'Accademia Chigiana di Siena, vinta per 3 anni consecutivi 

(dal 1988 al 1991), dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo ( regione Marche), sempre dal 1988 al 91; della 

prestigiosa Scuola di Musica di Fiesole, Firenze;  della Scuola Civica di Musica di Milano, e addirittura, 

di fare tirocinio presso il Conservatorio "G.Rossini" di Pesaro dal 1993 al 1995, 

conseguendone i relativi diplomi e riconoscimenti. Questo intenso percorso di studi le permise di accedere a 

preziosi insegnamenti non solo di illustri Maestri quali Alfredo Krauss, Carlo Bergonzi, Antonio Tonini 

(che è stato addirittura il preparatore musicale della Callas alla Scala!), Claudio Desderi, Carlo 

Morganti, Rodolfo Celletti..tra altri, ma di trarre preziosi insegnamenti di vita, che l'hanno ulteriormente 

arricchita come artista, culturalmente e umanamente. Tutto ciò non le sarebbe stato possibile senza il 

concorso del più alto sentimento umano: La solidarietà. La solidarietà che, in primo luogo, si manifestò 

attraverso l' Associazione Italia-Cuba di allora e nelle persone carissime, purtroppo oggi scomparse, e le 

loro famiglie,  che con gratitudine immensa porterò sempre nel mio cuore: il compagno Arnaldo Cambiaghi 

di Milano, e il compagno Aldo Sampieri di Siena. Ricordo inoltre con gratitudine e simpatia la compagna 

Graziella Vietto di Firenze, e tutti quanti loro infine che nell'offrirmi alloggio, vitto, affetto e sostegno nei 

momenti più difficili resero possibile ciò che oggi sono: 

Quella ragazza che, già madre di un piccolo bimbo di 4 anni e sola, tornò a Milano nel 1996 e vinse il 

concorso per Artisti Lirici del Coro del Teatro alla Scala ( non potendo più accedervi alla Accademia di 

Perfezionamento per giovani artisti per ovvi motivi!) e da allora, non ha smesso mai di onorare con il suo 

contributo la sua amata patria natale, Cuba,  nè la sua patria adottiva, questa Italia che, auspichiamo, 

trovi sempre più il coraggio del suo grande cuore superando egoismi e malfattori,  accogliendo, donando e 

formando persone di altissimo valore morale e professionale. Un grazie infinito ad "Italia - Cuba"  anche a 

nome dei miei connazionali,  e a tutti coloro che, in passato e nel presente, con piccoli e grandi sforzi e 

contributi, hanno reso possibile queste attività e questi gesti solidali, ed il sogno di tanti ragazzi e ragazze 

che, come me, hanno trovato in Italia realizzazione e tanti, tanti, cuori solidali. 

Grazie! 

Amor Lilia Perez, cantante lirica cubana, del Teatro alla Scala di Milano 

Graduada del Instituto Superior de Arte de la Habana en 1986.         

 

CENA BUFFET CON GLI ARTISTI CUBANI E CON BRUNO SCANTAMBURLO ore 19.45 
Per conoscersi, confrontarsi, scoprirsi e...condividere dei piatti speciali! 

MENU’ 
Fantasia di Crostini - Mezze Maniche al Ragù Finto - Zuppa di Zucca e Fagioli 

Arroz con Leche (Dolce di Riso al Latte) 
Vino e Acqua 

€. 15.00 

Prenotazioni entro il 24 Novembre: tel. 3387143954 – 3932269466 
murattore@libero.it 


