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APS Lirica-Prosa-Danza                                      
Carlo Alberto Cappelli 
aderente all’UNCALM       12 marzo 2019 
piazza Garibaldi,19 
47017 Rocca San Casciano (FC) Italia   
 
Medaglia di rappresentanza  del 
Presidente della Repubblica Italiana 
 
 
 
Gentile Signora 
D.ssa MICHELA BULGARELLI 
Via Secondo Bini, 11 
48121 Ravenna  
 
 

Il consiglio della nostra Associazione conferisce il XXX Premio Internazionale “Carlo 
Alberto Cappelli”, edizione 2019, al Dottor PAOLO GIACOMIN, direttore del QN e “Il Resto del 
Carlino”. 

 
L’Associazione è nata ed ha sede a Rocca San Casciano, cittadina della Romagna Toscana 

che diede i natali, nel 1907, a Carlo Alberto Cappelli, un grande artefice della promozione e della 
diffusione della cultura letteraria, teatrale, musicale, lirica, in Italia e all’estero, sovrintendente del 
Teatro Comunale di Bologna e dell’Arena di Verona. 

 
Il Premio Internazionale Carlo Alberto Cappelli, istituito nel 1987, è stato finora assegnato a 

personalità che hanno contribuito, con il loro talento e la loro passione, ad arricchire e promuovere 
la musica, la danza, il teatro lirico e di prosa. Fra gli insigniti del premio, ricordiamo: Luciano 
Pavarotti, Placido Domingo, Luciano Chailly, Ennio Morricone, Mstislav Rostropovich, Rossella 
Falk, Anna Proclemer, Carla Fracci, Patrick Dupont, Joseph Volpe, Pier Luigi Pizzi e al Ravenna 
Festival, con la presenza della Signora Cristina Mazzavillani e del Maestro Riccardo Muti.  

 
Il Premio è stato ospitato in sedi prestigiose quali il Campidoglio ed il Teatro dell’Opera di 

Roma, l’Hotel de Ville di Parigi, il Metropolitan Theatre di New York, il Barbican Theatre di 
Londra e, naturalmente, la storica Piazza Garibaldi di Rocca San Casciano, dove il premio partì nel 
1987 con il Maestro Pavarotti e dove è tornato negli ultimi anni. 

 
Saremmo onorati se Lei volesse accettare il nostro riconoscimento in occasione del XXX 

“Premio Internazionale Carlo Alberto Cappelli”: per l’impegno e l’intelligenza dirigendo da 
trent’anni scuole di Danza Professionali. Diplomatasi a Londra con I.S.T.D.-Metodo Enrico 
Cecchetti. Dopo varie esperienze artistiche, nel 1999 fonda a Ravenna l’Accademia Cecchetti Asd 
allo scopo di promuovere la danza nelle sue varie espressioni e avvicinare bambini e ragazzi a 
questa meravigliosa Arte. Accademia Cecchetti, diviene un centro professionale di riferimento nella 
Regione, raggiungendo importanti obiettivi a livello nazionale. La danza è passione, la danza è 
dedizione e Michela Bulgarelli ha donato Amore ai suoi Allievi 

 
Il conferimento è previsto nella cinquecentesca Piazza Garibaldi di Rocca San Casciano 

domenica 14 luglio 2019 alle ore 21 nel corso del “Gran Galà”, interamente dedicato quest'anno 
alla nostra regione, l'Emilia Romagna.  
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In occasione del XXX anniversario del Premio, la serata sarà particolarmente ricca: 
l'orchestra Maderna di Forlì-Cesena diretta dal Maestro Luca Saltini di Modena accompagnerà tre 
giovani cantanti già in carriera formati all'Istituto Musicale "Vecchi-Tonelli" di Modena, dove 
insegna la grande soprano Raina Kabaivanska, che riceverà un omaggio alla carriera.   

 
Condurrà il musicologo Daniele Rubboli, che da anni collabora al Premio.   
 
Nella speranza di vedere confermata la Sua presenza, restiamo a disposizione per qualsiasi 

chiarimento. Nell’attesa, inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Adolfo Frattagli 
(presidente Ass.ne Cappelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


