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21/12/04 18.07.00 - Attualità- Nazionale
TREVISO - Premio Bellussi Spumanti a cantante Kruzliakova

Il Premio Bellussi Spumanti 2004 (una borsa di studio di seimiladuecento euro) è stato
assegnato domenica scorsa, alla fine della recita pomeridiana de Il Barbiere di Siviglia, alla
mezzosoprano slovacca Terežia Kružliaková, interprete di Rosina. Molto combattuta la
scelta, che è stata fatta dagli spettatori delle tre recide dell’opera scelta da Teatri spa,
società strumentale di Fondazione Cassamarca di Treviso, per la XXXIV edizione del
Concorso Internazionale per Cantanti “Toti Dal Monte”. Gli altri quattro concorrenti erano
Alejandro Escobar (il conte d’Almaviva), Valeriano Lanchas (Bartolo), Marianne Gesswagner
(Berta) e Omar Camata (Fiorello). Il concorso è nato nel 1969 per iniziativa del Teatro
Comunale di Treviso e ad esso si è affiancato nel 1996 il Premio Bellussi Spumanti, giunto
quest’anno alla settima edizione. Terežia Kružliaková, che proviene da una famiglia di
musicisti, è nata a Bratislava e ha studiato, prima, presso il Conservatorio J.L. Bella a
Banská Bystrica e poi all’Accademia Musicale di Bratislava. Durante gli anni di
Conservatorio ha partecipato a una tournée in Francia e ha vinto numerosi concorsi
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