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Il potere curativo della musica e dell’arte, in un anno in cui la vita di tutti è stata 
duramente colpita dalla pandemia, e le ingiustizie sociali sono aumentate toccando 
comunità sempre più ampie in tutto il mondo, si rivela più che mai necessario.  

In Opera for Peace aspiriamo a una cultura che sia locale e globale allo stesso tempo. 
Una cultura che appartenga a tutti coloro che fanno parte della sua comunità, e che 
abbracci un mondo diversificato ma connesso. Le circostanze attuali ci costringono a 
riflettere sul ruolo dell'opera nella società e a domandarci quando e come riprenderanno 
gli spettacoli dal vivo. In questo contesto, Opera for Peace – Leading Young Voices of 
the World continua a intraprendere azioni con l’obbiettivo di guidare, supportare e 
fornire nuove opportunità ad artisti di ogni provenienza, sia in questo periodo che nel 
futuro. 

Con l’obbiettivo di includere e rappresentare ogni parte dell'industria delle arti dello 
spettacolo, Opera for Peace è entusiasta di annunciare l'aggiunta di due registi teatrali, 
professionisti ai vertici della loro carriera, alla propria rete. Dmitry Tcherniakov si unisce a 
noi come Advisor e Damiano Michieletto si unisce a noi come Ambassador. 

 
“Sono orgoglioso di essere stato nominato Advisor di Opera for Peace insieme a tanti 
meravigliosi colleghi e istituzioni. Sono convinto che questo nuovo movimento culturale 
giocherà un ruolo importante nello sviluppo della nostra forma artistica e della nostra 
società nel suo insieme, dando opportunità a giovani artisti provenienti da tutti i paesi del 
mondo. Non vedo l'ora di essere una guida per questi talenti che, a loro volta, ispireranno 
la mia creatività ". – ha aggiunto Dmitry Tcherniakov 

“Sono felice di far parte di un grande progetto artistico e umano per dare il mio aiuto a 
condividere le idee e far crescere qualche talento. Il teatro e la musica ci uniscono e 
vanno oltre i limiti e le barriere nazionali e politiche. È bello poter trasmettere la mia 
esperienza!” – sostiene Damiano Michieletto 

http://www.operaforpeace.org


World Opera Day 

Opera for Peace è lieta di annunciare la propria collaborazione con Opera Europa, Opera 
America, Ópera Latinoamérica e OperaVision con uno speciale messaggio di sostegno 
dall’UNESCO per l’edizione 2020 del World Opera Day. Questo evento, con cadenza 
annuale, si svolgerà il 25 ottobre, con un concerto gratuito trasmesso in streaming su 
OperaVision, ed esibizioni di artisti acclamati di tutto il mondo, tra cui Advisors, 
Ambassador, Emerging Artists e Global Connections Artists di Opera for Peace.  

L’evento, presentato con questo format digitale ed innovativo per celebrare la vibrante 
diversità delle arti dello spettacolo, e in risposta alla situazione data dalla pandemia, 
includerà inoltre dei messaggi condivisi da altre grandi personalità del mondo della 
musica e non solo. Le location saranno paesi che più rappresentano lo straordinario 
passato e l’entusiasmante futuro dell'opera, ovvero Italia, Brasile, Francia, Cina, 
Giordania, Stati Uniti d'America, Cile, Germania, Russia, Messico, Spagna, Canada, 
Tailandia, Sud Africa, Regno Unito, e Colombia. 

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.worldoperaday.com. 

El Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá 

Il Festival Internazionale di Musica Sacra a Bogotà, l’unico del continente americano, si 
svolgerà per il nono anno consecutivo in palcoscenici emblematici della città e in spazi 
non convenzionali con artisti locali, nazionali e stranieri: solisti, cori, ensemble e orchestre, 
con una durata di quattro settimane. Tenendo conto dell'attuale crisi sanitaria, l'edizione 
2020 si terrà virtualmente e in televisione.  

Sumi Jo, soprano di fama internazionale e Advisor di Opera for Peace sarà presente a 
questo imperdibile evento assieme a due artisti emergenti di Opera for Peace: il 
baritono Chuma Sijeqa (Sud Africa) e il mezzosoprano Victoria Karkacheva (Russia).  

Trasmissioni di Opera for Peace: su Canal Capital Colombia, il 25 settembre / 4 ottobre 
in preparazione per il concerto dal vivo per il 10 ° anniversario a settembre 2021. 
(www.festivalmusicasacra.com) 

Opera for Peace e IDAGIO 

Opera for Peace ha siglato un importante accordo di collaborazione con IDAGIO, la 
principale piattaforma mondiale di streaming di musica classica, attivando una serie di 
conversazioni e dibattiti: "Connections" di Opera for Peace tramite IDAGIO Live, 
mettendo in luce artisti influenti e discutendo sugli argomenti più importanti che il mondo 
delle arti dello spettacolo deve affrontare oggi.  

http://www.worldoperaday.com
http://www.festivalmusicasacra.com
http://www.idagio.com
http://www.idagio.com/live/category/future


Mercoledì 23 settembre alle 19:00 CET, su idagio.com o in diretta Facebook, due 
Ambassador di Opera for Peace - il tenore Brian Jagde e il soprano Joyce El-Khoury - si 
collegheranno tramite Live Chat per discutere di "Mentorship in Music" e dell'importante 
ruolo che i cantanti assumono nel guidare e supportare la prossima generazione di artisti.  

“Opera for Peace rispecchia in maniera straordinaria ciò che è necessario per portare le 
arti dello spettacolo ad un livello superiore. Connettere pubblico e artisti direttamente 
tramite una piattaforma dedicata alla musica classica è il fulcro della missione IDAGIO, e 
non vediamo l'ora di esplorarlo insieme all'appassionato team di Opera for Peace.” - 
afferma Till Janczukowicz, Founder e CEO di IDAGIO 

Espansione della rete di Opera for Peace 

Un numero sempre più crescente di artisti d’eccezione si è inoltre unito alla nostra rete, 
tra cui due direttori di scena come Emerging Artists: Xolane Marman, Sud Africa, e Aria 
Umezawa, Canada; l’acclamato soprano Angel Blue, si unisce a noi come Ambassador e 
il leggendario mezzosoprano Denyce Graves come Advisor. 

Opera for Peace è inoltre lieta di annunciare che, con l’obbiettivo di aggiungere e 
connettere insieme nuovi e importanti collaboratori alla nostra missione globale, con, in 
questo caso un’attenzione specifica sulla Cina, è stata attivata una partnership con il 
direttore d'orchestra cinese-americano Xian Zhang. Zhang è attualmente Direttore 
Musicale della New Jersey Symphony Orchestra, Direttore Ospite Principale della 
Melbourne Symphony Orchestra e Direttore Emerito dell'Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi. 

"In qualità di direttore, spero che le mie performances offrano un'esperienza condivisa. Il 
lavoro svolto da Opera for Peace è fondamentale per superare tali barriere. Non solo 
collega e unisce musicisti e spettatori di generazioni e culture diverse, ma abbraccia 
attivamente la diversità. Sono contenta di far parte di questo entusiasmante movimento 
culturale che fornisce una piattaforma globale, inclusiva e creativa per la prossima 
generazione di cantanti lirici ". – ha sostenuto Xian Zhang 

Per eventua l i r i ch ies te s i p rega d i conta t ta re : Ba rbara Va lmarana  : 
bvalmarana@operaforpeace.org / +39 346 335 5107 
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