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                                                                              Al Presidente della Commissione 
Progetti per i Giovani del Rotary Club Grosseto 

       Al Responsabile per il Rotaract della Commissione Rotary per il Rotaract del 
Rotary Club Grosseto 

e per conoscenza: 

Al Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2071 
Al Segretario Distrettuale del Distretto Rotaract 2071 

    Al Delegato di Zona del GRUPPO ETRURIA 
       Al Governatore del Distretto Rotary 2071 

Al Delegato Rotary per il Rotaract del Distretto Rotary 2071 
     Ai Presidenti dei Rotaract Club del Distretto Rotaract 2071 



“Condividiamo l’Arte ”  

Siamo al terzo appuntamento annuale della rubrica 
“Condividiamo l’Arte”  

un piccolo spazio dedicato alla scoperta dell’arte pittorica, 
scultorea, poetica e musicale, che darà al nostro bollettino 
mensile uno spunto di confronto e discussione culturale.  

Questo mese parleremo di un artista ed un amico Rotariano che 
ha dato voce all’Italia nel mondo.  

Il Rotaract Racconta: Luciano Pavarotti 
 

nasce in Italia a Modena il 12 ottobre 1935 . E’ stato un tenore italiano molto apprezzato in 

tutto il mondo sia per le sue straordinarie qualità vocali che per l’impegno in campo 

sociale. Con il Pavarotti & Friends e le sue numerose collaborazioni ha consolidato una 

popolarità che, anche al di fuori dell'ambito musicale, lo ha reso un grande artista 

internazionale.Luciano Pavarotti, figlio di Fernando Pavarotti e Adele Venturi, eredita dal 

padre, panettiere nell’esercito e cantante amatoriale, la passione per l’opera lirica. Il 

giovane 

Pavarotti non 

intraprende 

subito una 

carriera 

musicale, 

diventando 

insegnante di 

educazione 

fisica nelle 

scuole 

elementari. Nel 

frattempo, però, continua gli studi di canto con il tenore Arrigo Pola e, in seguito, col 

maestro Ettore Campogalliani, i quali rimarranno per sempre i suoi unici e onorati maestri. 



Il primo successo musicale viene ottenuto in un’esibizione col padre in Galles al Festival di 
Llangollen, dove conquista il primo premio. 
  
A questo ne succedono molti altri: 
  
 • 1961 – Pavarotti ottiene il primo riconoscimento personale nel Concorso 
Internazionale Achille Peri e interpreta il ruolo di Rodolfo ne La Bohème di Puccini diretta 
da Francesco Molinari Pradelli; ha inoltre il ruolo del Duca di Mantova nel Rigoletto sotto 
la direzione del maestro Tullio Serafin. Questi successi consacreranno la sua figura di 
tenore in tutta Italia.Lo stesso anno si sposa con Adua Veroni dalla quale avrà tre figlie. 
 • 1963 – sostituisce il tenore siciliano Giuseppe Di Stefano nel ruolo di Rodolfo 
alla Royal Opera House di Covent Garden a Londra e anche al Sunday Night at the 
Palladium, un noto spettacolo televisivo inglese seguito da più di 15 milioni di telespettatori 
che lo afferma sulla scena internazionale. Dopo poco appaiono le sue prime incisioni per la 
casa discografica Decca Records. 
 • 1965 – Luciano approda a Miami, negli USA dove ricopre il ruolo di Edgardo 
nella Lucia di Lammermoor di Donizzetti sotto la direzione di Richard Boynge.  
Nello stesso anno interpreta un ruolo ne L’elisir d’amore di Donizzetti e si ha anche il suo 
debutto alla Scala di Milano, dove viene espressamente richiesto per La Bohème di Puccini. 
 • 1965 – 1966 interpreta I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini sotto la 
direzione di Claudio Abbado e il Rigoletto di Verdi, diretto da Gianandrea Gavazzeni. 
 • 1966 – Pavarotti si esibisce alla Royal Opera House insieme a Joan 
Sutherland ne La Fille du régiment di Donizetti. 
 • 17 febbraio 1972 – al Metropolitan Opera di New York esegue nove do acuti a 
voce piena, molto difficili, e per ciò riceve una standing ovation che lo richiama al sipario 
per 17 volte (record imbattuto).Pavarotti diventa sempre più celebre e conosciuto in tutto il 
mondo grazie anche alle sue esibizioni sempre più frequentemente riprese e trasmesse in 
televisione che raggiungono percentuali di audience molto elevate. 
 • 1986 – il tenore si esibisce in un attesissimo concerto e in altri spettacoli a 
Pechino, riuscendo a conquistare anche il pubblico orientale  
Negli anni ’90 Pavarotti inizia ad esibirsi anche al di là dell’ambito teatrale, in spazi aperti 
come parchi o stadi. 
 • 7 luglio 1990 – per i mondiali di calcio a Roma, i “Tre Tenori” (Luciano 
Pavarotti, José Carreras e Placido Domingo) si esibiscono in un concerto alle Terme di 
Caracalla ottenendo un successo strepitoso: vengono richiesti 200.000 biglietti anche se lo 
spazio disponibile era di soli 6.000 posti.  
I “Tre Tenori” cantano ancora assieme sempre in occasione delle finali dei campionati 
mondiali di calcio del 1994 a Los Angeles, del 1998 a Parigi e del 2002 a Yokohama. 
 • 1991 – la voce di Pavarotti colpisce un pubblico record di 330.000 spettatori 
ad Hyde Park, Londra (tra il pubblico anche Lady D e Carlo d’Inghilterra), tanto che viene 
chiesto di conferire al tenore il titolo di Lord.  
Lo stesso anno ottiene un grandissimo successo allo stadio Pacaembù di San Paolo in 
Brasile. 
 • 1992 – iniziano i concerti di beneficenza del Pavarotti & Friends durati fino 
al 2003. Gli spettacoli si svolgevano a Modena e chiamavano sul palco gli artisti più famosi 
del pop italiano e internazionale per duettare col grande tenore. 
 • 1993 – concerti a Central Park (New York) e sotto la Torre Eiffel a Parigi 
seguiti da milioni di spettatori anche alla televisione. 



 • 1994 – iniziano le indiscrezioni e un forte legame con la giovane segretaria 
Nicoletta Mantovani che organizzerà per Pavarotti numerosi eventi, tra i quali il Pavarotti 
& Friends. La loro storia d’amore culminerà col divorzio del tenore dalla prima moglie 
Adua Veroni. 
 • 2002 – i dati di vendita indicano oltre 65 milioni di copie vendute nei suoi 
oltre 30 anni di carriera. 
 • 2003 – Pavarotti ha una figlia dalla sua compagna Nicoletta Mantovani, che 
sposerà lo stesso anno. 
 • 2004 – addio ufficiale all’opera al Metropolitan Opera House dove recita la 
Tosca. 
 • 10 febbraio 2006 – ultima esibizione in assoluto del Maestro, tenutasi in 
occasione della cerimonia di apertura dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino.  
A luglio verrà operato per l’asportazione di un tumore maligno al pancreas. 
 • 2007 – si stabilisce nella sua villa a Modena dove lotta contro la sua malattia, 
il cancro, che peggiora in agosto. Pavarotti si spegne il 6 settembre 2007 all’età di quasi 72 
anni. 

                       Ricordiamo il Team del C.D. 2017-2018  

                          Consiglio Direttivo AR 2017-2018  
 
Presidente  Simone De Nicola simone.denicola93@gmail.com 

Vicepresidente  Cristina Cherubini cristinacherubinicc@outlook.com 

Segretario  Giulia Romeo giulyechelon@gmail.com 

Tesoriere          Clarissa   Cardoso clarycar97@gmail.com 

Prefetto          Sara      Pastorelli pastorelli22.sara@gmail.com 

Past President Cristina Cherubini cristinacherubinicc@outlook.com 

Consigliere  Michele Travagli travagli.michele@gmail.com 

Consigliere Niccolò Maria Santi nikkosanti@live.it 

Consigliere Francesco Cellini vannucchi80@hotmail.it 
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Non mancate all’evento dell’11 Giugno 
Il Rotaract Club Grosseto vi invita il giorno 11 giugno 

dalle 18.00 al Revolution Party una festa organizzata per 
sostenere il progetto della scuola di musica di Grosseto, 

Music Revolution. 

Tale progetto consiste in un metodo da loro stessi brevettato 
con il quale riescono a far apprendere ai ragazzi diversamente 
abili a suonare uno strumento, allo stesso modo dei ragazzi 
abili. La scuola inoltre ha improntato una politica solidale che 
la porta ad offrire in maniera gratuita il corso alle famiglie che 
non hanno la disponibilità economica sufficiente per poter far 
partecipare il ragazzo inabile.  

La Music Revolution per continuare il progetto ha bisogno di fondi, 
per questo il Rotaract Club di Grosseto ha deciso di organizzare 
questo evento, e siamo certi che avremo il Vostro completo 
sostegno. 

La partecipazione alla serata ha un costo di 35 € i quali dovranno 
essere versati nel cc del Club entro e non oltre il 05-06-2017. 
Saranno inoltre gradite eventuali ulteriori libere donazioni.  

Le coordinate bancarie necessarie ad effettuare il pagamento per la 
conferma verranno fornite successivamente ad una 
Vostra richiesta. 

La Location "Refugium due pini" si trova in Via Aurelia Nord nella 
Strada di San Luigi, davanti alla concessionaria Mercedes. 

In allegato troverete oltre all'invito anche il menù che sarà servito 
durante la serata, comprensivo di Aperitivo, cena a buffet e angolo 
bar. 

Vi aspettiamo  
Service Above Self  
Il Rotaract Club Grosseto  

 
 
 
 
 



 
Vi aspettiamo inoltre al nostro evento più importante del 

mese di Giugno 
30/06/2017  

Passaggio Delle Consegne  
 

Troverete l’invito in allegato a questo bollettino.  
 

il Rotaract Club di Grosseto Vi saluta e Vi augura una 
meravigliosa estate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stay Tuned!! 

 




