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Un concerto per il Giappone
Grande successo di “Rising like the sun”: lunghi applausi alla soprano Michiko Hayashi, al tenore Michael Nasato e al Coro San Marco

TORONTO - “Rising like the
sun”. Sorgere come il sole.
È stato chiamato così il concerto organizzato per raccogliere fondi a favore del Giappone, il “Paese del Sol levante”, appunto.
È stata la bellissima chiesa
Christ Church Deer Park, strapiena di pubblico, ad ospitare il
pomeriggio di musica classica
ed operistica.
A introdurre il concerto è
stata la presentazione di un
documentario sulla ricostruzione post terremoto, fatto da
Makiko Ishihara al quale hanno fatto seguito le dolorose
testimonianze di due giapponesi residenti a Toronto: Koko
Kibuchi e Kazuko Mohgul che
hanno perso numerosi familiari
ed amici nel terribile tsunami
dell’11 marzo scorso.
È stata la soprano italo-giapponese Michiko Hayashi del
Teatro La Fenice di Venezia a
dare il via al concerto con una
magistrale interpretazione.
Il concerto ha entusiasmato
il pubblico grazie alle grandi
escuzioni di arie e cori d’opere:
il tenore Michael Nasato, che
ha interpretato arie famose come “Nessun Dorma” e “Lucevan le Stelle” di Puccini, la soprano Michiko Hayashi, giunta
in Canada grazie all’Ucemi,
con arie come “Quando m’en
vo’” e “Un bel di vedremo” di
Puccini ed il Coro San Marco
con “Gloria” di Gounod.
Lo spettacolo è stato superbo: il gruppo di flauti dolci
della famiglia Shimoda (padre,
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madre e due figli) ha interpretato bellissime e dolci musiche
del Rinascimento e del Barocco mentre la pianista Deyi Ye,
pianista del Coro San Marco,
si è cimentata con grandissimo
virtuosismo ed impeccabile intepretazione nella difficilissima
“Sonata per pianoforte numero
3”di Frederic Chopin.
Unica nota stonata della serata è stata l’improvvisa e sfortunata assenza per malatia della
famosissima violinista Mayumi
Seiler.
Il concerto si è concluso con
i due solisti Michiko Hayashi e
Michael Nasato che assieme al
Coro San Marco, sotto la direzione di Daniele Colla, hanno
interpretato due pezzi classici di Verdi: il “Brindisi” dalla
Traviata e “Va’ Pensiero” dal
Nabucco. Con queste esecuzioni gli artisti hanno ricevuto una
calorosissima standing ovation
dal numerosissimo pubblico
presente.

TORONTO - Il secondo torneo di golf organizzato dalla famiglia Corrado a favore
del Mount Sinai Hospital si
terrà mercoledì 29 giugno.
I campi sui quali ci si
potrà divertire contribuendo alla raccolta fondi per il
nosocomio di Toronto saranno quelli del Richmond
Hill Golf Club che si trovano all’8755 Bathurst St. (incrocio autostrada 7 con Bathurst).
Iscrizioni alle 11 del mattino, inizio alle 12.30, cena
presso il Riviera Parque Dining Banquet and Convention Centre.
Lo scorso anno con il torneo sono stati raccolti circa $20mila per la ricerca sul
cancro condotta dal Mount
Sinai Hospital.
Per ulteriori informazioni e per iscriversi telefonare
a Sam Corrado al 416-9985218 o a Domenic Staglianò
al 416-616-8959.
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• Concerto del Coro Giuseppe Verdi - Si
terrà venerdì 24 giugno e mercoledì 29 giugno
alle 7.30 pm al Columbus Centre, 901 Lawrence
Avenue West (Lawrence Ave. and Dufferin St.).
Diretto dal maestro Giuseppe Macina il Coro presenterà il Nabucco per celebrare il 150º anniversario dell’unità d’Italia assieme ai solisti Nicolas
Guy-Buiron (Nabucco), Sinead Sugrue (Abigaille), Beatrice Carpino (Fenena), Eric Olsen (Ismaele) e Dann Mitton (Zaccaria). I biglietti ($20 adulti, $15 studenti e pensionati) possono essere acquistati all’ingresso.
• Festa in onore di San Giovanni - L’Associazione Famiglie Fossacesiane organizza la festa
in onore di San Giovanni sabato 25 giugno presso
la sua sede al 430 Signet Dr., suite D di Toronto.
Cena con ballo e porchetta come tradizione vuole.
Per informazioni 416-743-5346.
• Festa in onore di maria SS. del Rosario
- La Confraternita del SS. Rosario (S. Nicola da
Crissa) di Toronto invita la comunità sannicolese e tutti i devoti della Madonna a partecipare alle celebrazioni che si terranno in onore della Madonna domenica 26 giugno, a cominciare dalle
ore 3:00 pm. Recita del rosario, messa con panegirico con padre Marco Bagnarol e con la partecipazione del Coro San Marco, processione con la
Meridione Italian Band. A seguire musiche con il
dj, la nona “Sagra della suppressata” e l’estrazione di ricchi premi.
• “Serata tra Amici” ad Hamilton - Ad organizzare l’evento è L’Associazione Famiglie
Giuliano-Dalmate di Hamilton lunedì 27 giugno
alle 6 pm presso la sede dei Sons of Italy di Hamilton. La “Serata tra amici” celebrerà il 150º an-

niversario dell’Unità d’Italia. Soci e amici sono
invitati a partecipare. Per ulteriori informazioni
telefonare a Isabella al 905-560-7734 o Angela al
905-643-0561.
• Picnic della Colonia Bitrittese - La Colonia Bitrittese organizza il suo picnic domenica 3
luglio presso il parco Evening Bell. La messa sarà
celebrata alle 11 am, processione alle 12.30 pm ed
infine la distribuzione del pane benedetto.
• Festeggiamenti in onore del Santissimo
Crocifisso - Il Social Club di Isola del Liri organizza i festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso
domenica 10 luglio. Messa alle 11.30 am presso
la chiesa di St. Fidelis (33 O’Connor Street, North
York), seguirà la processione. Alle 5 pm cena con
ballo presso la Riviera Parque (2800 autostrada 7,
Concord). Per informazioni e biglietti telefonare a
Guido Vicalvi al 905-792-1662.
• Festa in onore della Madonna di Monserrato - Il Club Vallelonga Monserrato organizza la festa in onore della Madonna di Monserrato domenica 10 luglio. Messa alle 10.30 am.
Per informazioni Pasquale al 416-533-5751 o Nicola al 905-275-3120.
• 30º Anniversario della festa in onore
del Santissimo Crocifisso - La Siculiana Family Social Club of Toronto domenica 10 luglio
organizza la celebrazione del 30º anniversario della festa in onore del Santissimo Crocifisso presso la cappella del Santissimo Crocifisso (7543
Kipling Avenue) a Woodbridge. I festeggiamenti inizieranno alle ore 9 am: messa alle ore 1:30
pm. Per informazioni Christina Pinzarrone al 416721-3876.
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