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La voce di Piero Mazzocchetti risuona nel
castello di Orechov
Marco Patricelli L a voce di Piero Mazzocchetti, popolare ed esclusiva, per
dare il "la" all’ultimo atto delle Giornate della Repubblica italiana in
Moravia. Un ciclo di iniziative che ha...
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L a voce di Piero Mazzocchetti, popolare ed esclusiva, per dare il "la" all’ultimo atto delle
Giornate della Repubblica italiana in Moravia. Un ciclo di iniziative che ha abbracciato l’intero
mese di giugno e che ha come scenario l’incantevole castello di Orechov. Il tenore di
Montesilvano è stato invitato dal proprietario del maniero, Alessandro Alagia, per un vero e
proprio evento che gode non solo del patrocinio dell’Ambasciata italiana e dell’Istituto italiano
di cultura nella Repubblica ceca, ma anche dell’Ambasciata di Israele. Non a caso al recital di
Mazzocchetti di ieri sera erano presenti l’ambasciatore israeliano, il ministro ceco della cultura
Daniel Herman, l’ex ministro dell’ambiente Tomáš Jan Podivínský e prossimo ambasciatore a
Berlino, politici e imprenditori, rappresentanti del prestigioso Teatro nazionale di Praga per un
autentico parterre di vip. Il tenore abruzzese non è peraltro nuovo alle platee ceche. Si è già
esibito con successo a Praga, da autentico esponente della tradizione belcantistica, tanto
apprezzata in riva alla Moldava dove la musica è ancora una componente essenziale e
diffusissima della formazione culturale. «Abbiamo voluto proprio lui - ha sottolineato Alagia perché lo abbiamo ascoltato e applaudito, e ci è sembrato un autorevole portavoce della cultura
italiana. In Moravia c’è molto interesse attorno alla tradizione musicale italiana».
Tutta da raccontare la vicenda di questo imprenditore che una ventina di anni fa per amore ha
scelto di vivere nella Repubblica ceca. «Sono venuto qui - racconta - con la borsa della spesa
che conteneva solo idee e buona volontà. In Italia non avrei potuto ritagliarmi un mio spazio».
Oggi, assieme alla moglie, amministra immobili di pregio su tutto il territorio della Repubblica
ceca ma rimane legatissimo alla cultura italiana che cerca in ogni modo di promuovere nel suo
Paese d’adozione. È stato insignito del titolo di Mecenate della cultura, con diploma del

ministro, e in virtù del doppio passaporto a ottobre correrà per le elezioni al Senato della
repubblica come indipendente. Il suo castello a Orechov, dove vive, è diventato un simbolo
della promozione dell’italianità, anche per il fatto che Alagia è fondatore e presidente
dell’Associazione italo-morava, che cura intensi interscambi a tutti i livelli. Il concerto di
Mazzocchetti è stato preceduto da un incontro tra i mecenati del Bohemia Heritage Fund e il
ministro Herman, con visita del castello e delle sale espositive. Poi, a partire dalle 19, orario
canonico degli appuntamenti culturali, attenzione rivolta solo a Mazzocchetti, che attraversa
da par suo le arie d’opera, le pagine dei classici della canzone, i virtuosismi del repertorio
lirico-leggero e quel particolare stile che parla di Italia nel mondo. E che fa applaudire l’Italia
nel mondo. Con un motivo in più per quanto riguarda Piero Mazzocchetti, perché il suo
concerto è stato con finalità benefiche. Note d’autore sul pentagramma tricolore della
solidarietà, che rendono ancora più melodioso il gran finale delle giornate italiane in Moravia
col segno forte dell’Abruzzo.
Marco Patricelli
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Qui Pescara, Chieti

(di Stefano Leone)
(PESCARA) IL TENORE PIERO MAZZOCCHETTI CHIUDE LA TERZA EDIZIONE DELLE
GIORNATE ITALIANE IN MORAVIA
Quattro bis, standing ovation e commenti entusiastici del pubblico hanno salutato presso il castello
di Orechov il recital del tenore Piero Mazzocchetti, evento conclusivo delle “Giornate italiane in
Moravia”. Il ciclo di manifestazioni giunto quest’anno alla terza edizione, si è svolto come
consuetudine sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, grazie
anche al sostegno di importanti sponsor quali il Bohemia Heritage Fund che hanno permesso
all’ideatore dell’iniziativa, il presidente dell’Associazione culturale italo-morava, Alessandro
Alagia, di realizzare un programma di prim’ordine. Dal 31 maggio al 27 giugno il castello di
Orechov, nei pressi della cittadina di Uherske Hradiste, si è trasformato in una vetrina del Bel paese
in terra Morava, con una serie di tributi che hanno riguardato alcune delle eccellenze tipiche italiane
quali la cucina (mercato di prodotti tipici italiani con degustazione e vendita), la pittura (mostra di
dipinti a tema “Italia” di Jitka Nesnídalová), la scultura e il mosaico (mostra “Aquileia. Crocevia
dell’Impero Romano”, realizzata in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, con
l’Associazione culturale Mitteleuropea e con la Provincia di Udine), la musica classica (concerto di
musica barocca italiana “Barocco sempre giovane”, col soprano Gabriela Eibenová e col tenore Petr
Nekoranec) e la musica lirica. Piero Mazzocchetti, accompagnato al piano dal maestro Pierluigi
Santullo, con la collaborazione del soprano Barbara Slezakova e del pianista Robert Fuchs, ha
intonato arie da Puccini, Verdi, dalla tradizione napoletana, con un’applauditissima incursione nella
musica leggera con “Caruso” del compianto Lucio Dalla e con i classici “Stangers in the night” e
“My way” dell’intramontabile Frank Sinatra. Con il ricavato devoluto in beneficenza sarà offerto un
contributo economico all’associazione Korunka per i bambini disadattati e disabili e sarà acquistato
un letto ortopedico mobile per il reparto di geriatria dell’ospedale di Uherske Hradiste.
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COL TENORE PIERO MAZZOCCHETTI SI
CONCLUDE LA TERZA EDIZIONE DELLE
“GIORNATE ITALIANE IN MORAVIA”
Lunedì 30 Giugno 2014 17:17
PRAGA\ aise\ - Quattro bis, standing ovation e commenti entusiastici del pubblico hanno salutato
presso il castello di Orechov il recital del tenore Piero Mazzocchetti, evento conclusivo delle
"Giornate italiane in Moravia".
Il ciclo di manifestazioni, giunto quest’anno alla terza edizione, si è svolto come consuetudine sotto
l’egida dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, grazie anche al
sostegno di importanti sponsor quali il Bohemia Heritage Fund che hanno permesso all’ideatore
dell’iniziativa, il presidente dell’Associazione culturale italo-morava, Alessandro Alagia, di

realizzare
un
programma
di
prim’ordine.
Dal 31 maggio al 27 giugno il castello di Orechov, nei pressi della cittadina di Uherske Hradiste, si
è trasformato in una vetrina del Bel Paese in terra Morava, con una serie di tributi che hanno
riguardato alcune delle eccellenze tipiche italiane quali la cucina (mercato di prodotti tipici italiani
con degustazione e vendita), la pittura (mostra di dipinti a tema “Italia” di Jitka Nesnídalová), la
scultura e il mosaico (mostra “Aquileia. Crocevia dell’Impero Romano”, realizzata in
collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, con l’Associazione culturale Mitteleuropea e
con la Provincia di Udine), la musica classica (concerto di musica barocca italiana “Barocco sempre
giovane”, col soprano Gabriela Eibenová e col tenore Petr Nekoranec) e la musica lirica.
Piero Mazzocchetti, accompagnato al piano dal maestro Pierluigi Santullo, con la collaborazione del
soprano Barbara Slezakova e del pianista Robert Fuchs, ha intonato arie da Puccini, Verdi, dalla
tradizione napoletana, con un’applauditissima incursione nella musica leggera con "Caruso" del
compianto Lucio Dalla e con i classici “Stangers in the night” e “My way” dell’intramontabile
Frank
Sinatra.
Alla serata hanno preso parte importanti esponenti delle istituzioni, del mondo politico, culturale e
imprenditoriale quali il vicegovernatore della regione di Zlin, il vicepresidente della Banca di
investimenti ceca, i rappresentanti di vertice del Bohemia Heritage Fund e della Camera di
commercio Israeliano-ceca, l’ex viceministro dell’industria, Jicí Maceška, il proprietario della
squadra di calcio Viktoria Plzen e comproprietario della multinazionale Veolia Water, Tomas
Paclik, l’ex ministro degli Interni, Miroslav Macek e l’Ambasciatore di Israele, Gary Koren.
Con il ricavato devoluto in beneficenza sarà offerto un contributo economico all’associazione
Korunka per i bambini disadattati e disabili e sarà acquistato un letto ortopedico mobile per il
reparto
di
geriatria
dell’ospedale
di
Uherske
Hradiste.
"Vorrei ringraziare il patron della serata, Alessandro Alagia per avermi offerto la possibilità di
esibirmi nuovamente in un Paese con un’altissima propensione culturale, soprattutto per la musica”,
ha dichiarato Piero Mazzocchetti. “La partecipazione emotiva del pubblico è stata straodinaria e non
nascondo un certo orgoglio per gli apprezzamenti che mi sono stati rivolti dal soprintendente del
Teatro nazionale di Praga, David Pospisil, il quale ha dichiarato che non ascoltava una voce come la
mia
dai
tempi
di
Luciano
Pavarotti".
(aise)
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OGGI: 16 Giugno 2014
Location: Istituto Italiano di Cultura di Praga | Città: Praga
L'Istituto italiano di Cultura di Praga si occupa, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Praga, della promozione dei
rapporti e degli scambi culturali tra Italia e Repubblica Ceca e della diffusione della cultura e della lingua italiana sul
territorio ceco.
Programma di giugno

1 giugno
evento speciale
1 - 27 giugno
Giornate italiane in Moravia
Le manifestazioni sono organizzate dall´Associazione storico-culturale italo-morava
In programma:
Mercato di prodotti tipici italiani con degustazione e vendita
Mostra di quadri a tema Italia di Jitka Nesnídalová
Inaugurazione della mostra “Aquileia. Crocevia dell´Impero Romano“
Concerto di musica barocca italiana: Barocco sempre giovane, Gabriela Eibenová – soprano,
Petr Nekoranec – tenore
Giornata dei bambini
Concerto di Piero Mazzocchetti
Patrocinio dell´Istituto
Per informazioni: www.zamekorechov.cz
Uherské Hradiště
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Mazzocchetti “re” di Orechov
Quattro bis, standing ovation e commenti entusiastici del pubblico hanno salutato al castello di Orechov
il recital del tenore Piero Mazzocchetti (foto), evento conclusivo delle “Giornate italiane in...
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Quattro bis, standing ovation e commenti entusiastici del pubblico hanno salutato al castello di Orechov il
recital del tenore Piero Mazzocchetti (foto), evento conclusivo delle “Giornate italiane in Moravia”. Il ciclo di
manifestazioni giunto quest’anno alla terza edizione, si è svolto come consuetudine sotto l’egida
dell’ambasciata d’Italia e dell’Istituto italiano di cultura di Praga, grazie anche al sostegno di importanti realtà
economiche quali il Bohemia Heritage Fund. Un programma di tutto rispetto.

02 luglio 2014

FORUM INTERCULTURE
http://www.foruminterculture.it/col-tenore-piero-mazzocchetti-si-e-conclusa-laterza-edizione-delle-giornate-italiane-in-moravia/

Col tenore Piero Mazzocchetti si è conclusa la terza edizione delle
“Giornate italiane in Moravia”
Pubblicato 1 luglio 2014

Quattro bis, standing ovation e
commenti entusiastici del pubblico hanno salutato presso il castello di Orechov il recital
del tenore Piero Mazzocchetti, evento conclusivo delle “Giornate italiane in Moravia”. Il
ciclo di manifestazioni giunto quest’anno alla terza edizione, si è svolto come
consuetudine sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga, grazie anche al sostegno di importanti sponsor quali il Bohemia Heritage Fund
che hanno permesso all’ideatore dell’iniziativa, il presidente dell’Associazione culturale
italo-morava, Alessandro Alagia, di realizzare un programma di prim’ordine.
Dal 31 maggio al 27 giugno il castello di Orechov, nei pressi della cittadina di Uherske
Hradiste, si è trasformato in una vetrina del Bel paese in terra Morava, con una serie di
tributi che hanno riguardato alcune delle eccellenze tipiche italiane quali la cucina
(mercato di prodotti tipici italiani con degustazione e vendita), la pittura (mostra di
dipinti a tema “Italia” di Jitka Nesnídalová), la scultura e il mosaico (mostra “Aquileia.
Crocevia dell’Impero Romano”, realizzata in collaborazione con la Regione Friuli
Venezia Giulia, con l’Associazione culturale Mitteleuropea e con la Provincia di Udine),
la musica classica (concerto di musica barocca italiana “Barocco sempre giovane”, col
soprano Gabriela Eibenová e col tenore Petr Nekoranec) e la musica lirica.
Piero Mazzocchetti, accompagnato al piano dal maestro Pierluigi Santullo, con la
collaborazione del soprano Barbara Slezakova e del pianista Robert Fuchs, ha intonato
arie da Puccini, Verdi, dalla tradizione napoletana, con un’applauditissima incursione
nella musica leggera con “Caruso” del compianto Lucio Dalla e con i classici “Stangers in
the night” e “My way” dell’intramontabile Frank Sinatra.

Alla serata hanno preso parte importanti esponenti delle istituzioni, del mondo politico,
culturale e imprenditoriale quali il vicegovernatore della regione di Zlin, il
vicepresidente della Banca di investimenti ceca, i rappresentanti di vertice del Bohemia
Heritage Fund e della Camera di commercio Israeliano-ceca, l’ex viceministro
dell’industria, Jiří Maceška, il proprietario della squadra di calcio Viktoria Plzen e
comproprietario della multinazionale Veolia Water, Tomas Paclik, l’ex ministro degli
Interni, Miroslav Macek e l’Ambasciatore di Israele, Gary Koren.
Con il ricavato devoluto in beneficenza sarà offerto un contributo economico
all’associazione Korunka per i bambini disadattati e disabili e sarà acquistato un letto
ortopedico mobile per il reparto di geriatria dell’ospedale di Uherske Hradiste.
“Vorrei ringraziare il patron della serata, Alessandro Alagia per avermi offerto la
possibilità di esibirmi nuovamente in un Paese con un’altissima propensione culturale,
soprattutto per la musica – ha dichiarato Piero Mazzocchetti – La partecipazione
emotiva del pubblico è stata straodinaria e non nascondo un certo orgoglio per gli
apprezzamenti che mi sono stati rivolti dal soprintendente del Teatro nazionale di
Praga, David Pospisil, il quale ha dichiarato che non ascoltava una voce come la mia dai
tempi di Luciano Pavarotti”.
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it
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Mazzocchetti, ambasciatore dell'Abruzzo nel mondo
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Dalla Repubblica Ceca a Ripa Teatina

il cantante montesilvanese sempre a lavoro
Sabato 5 luglio a Giulianova Lido (Banchina di Riva Molo Sud), a partire dalle 21, si terrà il
concerto finale della Crossover Academy. “Un mare d’IN…canto”, questo il titolo del concerto,
vedrà esibirsi gli allievi dell’accademia di alto perfezionamento di Piero Mazzocchetti in duetti e
brani da solisti. In caso di maltempo l’evento sarà ospitato al centro congressi Kursaal di
Giulianova. “Un mare d’IN…canto” è patrocinato da: Regione Abruzzo, Comune di Giulianova,
Provincia di Teramo, Ente Porto Giulianova.
A pochi giorni dal concerto dei suoi allievi, il tenore pescarese annuncia l’intenzione di aprire una
sede della Crossover in Sicilia, a Marsala “A insegnare ci saranno docenti che ho scelto
personalmente e che hanno frequentato un master di aggiornamento tenuto da me, per essere in
linea con la mia didattica”.
Il mese di luglio si è aperto con un importante appuntamento. Il tenore abruzzese ha, infatti,
ricevuto lo scorso 1° luglio uno speciale riconoscimento al Premio Rocky Marciano di Ripa Teatina
per aver portato il nome dell’Abruzzo nel mondo. “E’ stato per me un grandissimo onore essere
premiato dal figlio del celebre pugile, Rocky Marciano Junior. Ho portato a Ripa Teatina alcuni
ragazzi dell’accademia per far ascoltare le loro voci e il pubblico ne è stato entusiasta. Sport e
musica sono stati protagonisti di questa bellissima manifestazione”.
Proseguono, intanto, i concerti del tenore abruzzese. La scorsa settimana Mazzocchetti si è esibito
con successo in Repubblica Ceca, nel castello di Orechov, evento conclusivo delle “Giornate
italiane in Moravia”, promosse dall’ambasciata italiana e dall’Istituto italiano di Cultura di Praga.
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Trionfo del tenore Mazzocchetti alle "Giornate italiane in
Moravia"
Dettagli
Notizie di Cultura
Pubblicato Giovedì, 03 Lug 2014 18:25

Grande successo al castello di Orechov (Repubblica Ceca) per il recital del tenore
abruzzese Piero Mazzocchetti (terzo al Festival di Sanremo 2007), evento conclusivo della
terza edizione delle "Giornate italiane in Moravia", organizzate dall'Associazione culturale
italo-morava in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di Cultura di
Praga.
Grazie anche al sostegno di importanti sponsor quali il Bohemia heritage fund che hanno
permesso all’ideatore dell’iniziativa, il presidente dell'associazione, Alessandro Alagia, ha
potuto mettere a punto un programma di primordine. Il castello di Orechov si è trasformato
in una vetrina del Belpaese in terra morava, con una serie di tributi che hanno riguardato
alcune delle eccellenze tipiche italiane quali la cucina (mercato di prodotti tipici italiani con
degustazione e vendita), la pittura (mostra di dipinti a tema “Italia” di Jitka Nesnidalova), la
scultura e il mosaico (mostra “Aquileia. Crocevia dell’Impero romano”, realizzata in
collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’associazione culturale Mitteleuropea
e con la Provincia di Udine), la musica classica (concerto di musica barocca italiana

“Barocco sempre giovane”, col soprano Gabriela Eibenova e il tenore Petr Nekoranec) e la
musica lirica. Mazzocchetti, accompagnato al piano dal maestro Pierluigi Santullo (nella
foto sopra), con la collaborazione della soprano Barbara Slezakova e del pianista Robert
Fuchs (foto sotto), ha intonato arie da Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi, dalla tradizione
napoletana, con un’applauditissima incursione nella musica leggera con "Caruso" del
compianto Lucio Dalla e con i classici “Stangers in the night” e “My way”
dell’intramontabile Frank Sinatra. Alla serata hanno preso parte importanti esponenti delle
istituzioni, del mondo politico, culturale e imprenditoriale e pure l’ambasciatore di Israele,
Gary Koren. Con il ricavato devoluto in beneficenza sarà offerto un contributo economico
all’associazione Korunka per i bambini disadattati e disabili e sarà acquistato un letto
ortopedico mobile per il reparto di geriatria dell’ospedale di Uherske Hradiste. "Vorrei
ringraziare il patron della serata, Alagia, per avermi offerto la possibilità di esibirmi
nuovamente in un Paese con un’altissima propensione culturale, soprattutto per la musica
- ha detto Mazzocchetti - La partecipazione emotiva del pubblico è stata straodinaria e non
nascondo un certo orgoglio per gli apprezzamenti che mi sono stati rivolti dal
soprintendente del Teatro nazionale di Praga, David Pospisil, il quale ha dichiarato che
non ascoltava una voce come la mia dai tempi di Luciano Pavarotti".
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dal 31 maggio al 27 giugno
Giornate italiane in Moravia
Il castello di Ořechov, nel distretto di Uherske
Hradiště, accoglie la terza edizione delle Giornate
italiane in Moravia. Il programma e molto ricco: un
vernissage della pittrice ceca Jitka Nesnidalova e
la mostra “Aquileia, crocevia dell’Impero Romano”,
un mercatino di prodotti tipici italiani, spettacoli
folkloristici e giochi e ancora un concerto di musica
barocca in costume d’epoca e la rappresentazione
teatrale di Shakespeare sotto le stelle. Conclude
i festeggiamenti il concerto del tenore Piero Mazzocchetti.
Politici locali e nazionali saranno ospiti
di Alessandro Alagia, proprietario del castello e
presidente dell’Associazione culturale e storica
italo-morava che organizza la manifestazione con il
patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura a Praga.
www.zamekorechov.cz

from 31 May to 27 June
Italian days in Moravia
The castle of Ořechov, in the district of Uherské
Hradiště, welcomes the third edition of the Italian
days in Moravia festival. The program is very rich:
a vernissage of the Czech painter Jitka Nesnídalová
and the exhibition “Aquileia, crossroads of the Roman
Empire,” a market of typical Italian products,
folk performances and games and even a concert
of Baroque music on period costumes and the theatrical
representation of Shakespeare under the
stars. The celebrations conclude with a concert of
tenor Piero Mazzocchetti. Local and national politicians
will be guests of Alessandro Alagia, the castle
owner and president of the Italo-Moravian cultural
and historical association organizing the event with
the sponsorship of the Italian Cultural Institute in
Prague.
www.zamekorechov.cz

