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Soprano, iniziò ancora bambina partecipando allo Zecchino d’Oro
Giovedì presenta il nuovo album “Music 4 a while” in prima nazionale a
Messina

di Marco Tarozzi

Ben radicata nel nostro territorio, Paola Matarrese ha ricevuto in dono una
voce così unica che la porta a viaggiare per tutta Italia e anche oltreconfine.
Succederà, per esempio, giovedì prossimo, 4 aprile, quando sarà a Messina a

Editoriale

C’erano una volta
tante belle parole…
21 settembre 2015 | 0
Commenti

Renonews Social

   ! 

Linea diretta con la BCC

Una vetrina gratuita
in centro a Porretta
Terme
3 agosto 2015 | 0 Com-
menti

Sportivamente

Addio a “Poldino”
Tartarini, l’uomo
che attraversò il
mondo in Ducati
11 settembre 2015 | 0
Commenti

Lo chiamavan Don-
dolo

Casalecchio di Reno Sasso Marconi Marzabotto Vergato Porretta Alto Reno-Setta 

Zola Predosa

Cerca in Renonews.it CercaCercaRedazioneRedazione Informazioni RenonewsInformazioni Renonews PrivacyPrivacy

ContattiContatti

http://www.renonews.it/
http://www.altoreno.bcc.it/
http://www.renonews.it/sasso-marconi/2013/04/01/la-storia-paola-matarrese-una-grande-voce-per-sasso/
http://www.renonews.it/author/marcot/
http://www.renonews.it/sasso-marconi/
http://www.renonews.it/sasso-marconi/2013/04/01/la-storia-paola-matarrese-una-grande-voce-per-sasso/#respond
http://www.renonews.it/
http://www.renonews.it/sasso-marconi/
http://www.renonews.it/wp-content/uploads/2013/04/NUOVA-FOTO-800x600.jpg
http://www.renonews.it/editoriale/2015/09/21/cerano-una-volta-tante-belle-parole/
http://www.renonews.it/editoriale/2015/09/21/cerano-una-volta-tante-belle-parole/
http://www.renonews.it/editoriale/2015/09/21/cerano-una-volta-tante-belle-parole/
http://www.renonews.it/editoriale/2015/09/21/cerano-una-volta-tante-belle-parole/#comments
https://twitter.com/renonewsit
https://www.facebook.com/pages/Renonews/410351849042218
https://plus.google.com/+RenonewsIt/posts
mailto:redazione@renonews.it
http://www.renonews.it/feed
http://www.renonews.it/linea-diretta-bbc/2015/08/03/una-vetrina-gratuita-in-centro-a-porretta-terme/
http://www.renonews.it/linea-diretta-bbc/2015/08/03/una-vetrina-gratuita-in-centro-a-porretta-terme/
http://www.renonews.it/linea-diretta-bbc/2015/08/03/una-vetrina-gratuita-in-centro-a-porretta-terme/
http://www.renonews.it/linea-diretta-bbc/2015/08/03/una-vetrina-gratuita-in-centro-a-porretta-terme/#comments
http://www.renonews.it/casalecchio-di-reno/2015/09/02/l-informatica-del-futuro-con-multimedia-srl/
http://www.renonews.it/sportivamente/2015/09/11/addio-a-poldino-tartarini-luomo-che-attraverso-il-mondo-in-ducati/
http://www.renonews.it/sportivamente/2015/09/11/addio-a-poldino-tartarini-luomo-che-attraverso-il-mondo-in-ducati/
http://www.renonews.it/sportivamente/2015/09/11/addio-a-poldino-tartarini-luomo-che-attraverso-il-mondo-in-ducati/
http://www.renonews.it/sportivamente/2015/09/11/addio-a-poldino-tartarini-luomo-che-attraverso-il-mondo-in-ducati/#comments
http://www.renonews.it/sportivamente/2015/08/12/lo-chiamavan-dondolo/
http://www.renonews.it/casalecchio-di-reno/
http://www.renonews.it/sasso-marconi/
http://www.renonews.it/marzabotto/
http://www.renonews.it/vergato/
http://www.renonews.it/porretta/
http://www.renonews.it/alto-reno-setta/
http://www.renonews.it/zola-predosa/
http://www.renonews.it/autori/
http://www.renonews.it/informazioni-renonews-it/
http://www.renonews.it/informativa-privacy/
http://www.renonews.it/contatti-renonews/


presentare il suo nuovo album, “Music 4 a while”, con un concerto
nell’Auditorium dell’Ateneo.
Paola è un soprano eclettico e ha scoperto molto presto di avere il dono del
canto: partecipò infatti alla 19ma edizione dello Zecchino d’Oro e considera
tuttora Mariele Ventre una guida determinante che l’ha aiutata a coltivare e
sviluppare la vocazione. Sul suo sito, www.paolamatarrese.it, la ricorda come
“una preziosa presenza capace di trasmettermi l’indispensabile senso della
disciplina”.

Sette anni nel Piccolo Coro dell’Antoniano, poi gli studi di canto lirico e
cameristico e pop-musical e il diploma conseguito brillantemente in Canto pop,
Canto Lirico, in Musica Vocale da Camera e Didattica della Musica, fino ai corsi
di perfezionamento all’Académie d’Eté di Nizza e ai Corsi di Liederistica di
Acquasparta.

Ha vinto il premio Piero Boni, per giovani cantanti lirici, nel 2002, ed è stata
protagonista di alcuni importanti allestimenti operistici (Il Barbiere di Siviglia,
Così fan tutte, Le Nozze di Figaro, Didone ed Enea, Serva Padrona, Gianni
Schicchi), senza mai dimenticare il repertorio moderno. In questo modo ha
arricchito costantemente un vastissimo repertorio che l’ha portata ad esibirsi in
centinaia di concerti in Italia e all’estero. E’ docente di Canto presso il
Conservatorio di Rovigo e detiene la cattedra di Canto Pop della scuola
comunale di musica “Vassura Baroncini” di Imola.

Nella sua Sasso, dal 2009 ha ideato la rassegna musicale “A passo di Musica”,
di cui è direttore artistico.

Il suo ultimo lavoro, “Music 4 a while”, è un viaggio attraverso quattro secoli di
storia della musica, in un percorso di contaminazione in cui si trovano a
convivere Paul McCartney e John Lennon con George Gershwin, Richard
Rodgers e Lorenz Hart con Henry Purcell. Con la formula del trio voce soprano,
chitarra e contrabbasso (con Paola Matarrese suonano nel Free Opera Trio il
chitarrista Marco Graziani e il contrabbassista Roberto Bartoli) questo lavoro
ci fa comprendere come musica antica e moderna possano convivere e
comunicare.
Il cd è stato autoprodotto con il sostegno di SanFelice 1893 Banca Popolare.
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Su Marco Tarozzi

Giornalista professionista dal 2000 (e in precedenza pubblicista
dal 1990), ha lavorato dal 1994 al 2000 per il “Corriere dello
Sport-Stadio” e dal ‘98 al 2002 come redattore alla rivista “Calcio
2000” di Marino Bartoletti. Per dodici anni (2000-2012) è stato
caposervizio del quotidiano “Il Domani di Bologna”, ed oggi è
direttore responsabile della rivista “Pianeta Uisp” e voce
radiofonica della webradio Radio Bologna Uno.

Collabora all’edizione italiana della rivista “Runner’s World” sin
dal primo numero e dirige la collana sportiva “Sul filo di lana”
della casa editrice Minerva Edizioni, per la quale ha pubblicato
otto libri, tra cui “I canestri della Sala Borsa” (2004),
“Semplicemente Magnifico” (2008), “La voce del campione”
(2008), “100 storie per 100 anni” sul centenario del Bologna FC
1909 (2009), “L’Angelo controvento” sul grande centauro degli
anni ’70 Angelo Bergamonti (2011). Con Bradipolibri ha
pubblicato “La leggenda del re corridore”, storia del grande
mezzofondista americano Steve Prefontaine (2006, riedizione
2011), e “American Runner” (2012).

Collabora inoltre alle riviste “Ambiente”, “Piazza Grande”, “V
Magazine” e “Bologna rossoblù”.

In passato ha diretto, dal 1990 al 1996, il mensile “Atletica
Sprint”, house-organ della FIDAL Emilia Romagna, e ha
collaborato per le riviste “Correre”, “Triathlete”, “Weekly Soccer
Digest” (Giappone), “Calcio Illustrato”, “SiAmo Bologna”,
“Artigianato”, ai quotidiani “Corriere Adriatico”, “Il Mattino di
Padova”, “Il Tempo”, e alle emittenti radiofoniche “Radio Bologna
International” e “Nettuno Onda Libera”

Ha vinto il premio Coni-Ussi come “Giornalista sportivo
dell’anno” della provincia di Bologna nel 2004 e il premio
letterario nazionale “Giovannino Guareschi” nel 1997.
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