
CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA E CORO 

“TULLIO SERAFIN” A TENUTA SILIMBANI 
 

La serata sarà dedicata alle più celebri colonne sonore della  

produzione cinematografica 

 

Ritrovarsi avvolti nel magico mondo del “Mago di Oz” sulle note di “Over the 

rainbow”, volteggiare intorno all’astronave di “2001: Odissea nello spazio” 

accompagnati dal valzer di Strauss “Sul bel Danubio blu”, varcare la soglia di 

“Nuovo cinema Paradiso” avvolti dalle composizioni di Ennio Morricone: questi 

sono solo alcuni degli affascinanti scenari nei quali il pubblico sarà immerso 

domenica 4 luglio presso Tenuta Silimbani a Grignella di Cavarzere, splendida corte 

dominata dal maestoso palazzo edificato durante il dominio austroungarico.    

Protagonisti della serata all’aperto saranno l’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafin” 

di Cavarzere diretti dal M° Renzo Banzato e affiancati dal soprano Miranda 

Bovolenta. 

Il programma si preannuncia molto interessante e coinvolgente, poiché prevede 

l’esecuzione delle più belle ed emozionanti colonne sonore della produzione 

cinematografica internazionale: da “Colazione da Tiffany” (da cui verrà proposto il 

sempreverde “Moon river”) ad “Amadeus” di M. Forman (con le pagine più 

significative del “Requiem” mozartiano)  da “Anonimo Veneziano” di E. M. Salerno 

al travolgente tema tratto da “I magnifici sette”. 

Ampio spazio sarà dedicato a Ennio Morricone con brani tratti da “C’era una volta in 

America”, “Nuovo cinema Paradiso”, “C’era una volta il West”; dello stesso 

compositore sarà inoltre eseguita, con il supporto del coro, un’ampia selezione dal 

film “Mission”. 

Il soprano vestirà più ruoli durante il corso della serata, da Dorothy  con “Over the 

rainbow” a Maria Maddalena con il delicato “I don’t know how to love him”da Jesus 

Christ Superstar.  

Le esecuzioni musicali saranno accompagnate dalle proiezioni delle scene tratte dai 

rispettivi film: il tutto montato da Marco Cavaliere ed Enzo Salmaso su 

collaborazione di Michele Bergantin e con la regia di Flavio Ferrari; le presentazioni 

saranno curate dall’Assessore alla Cultura Enzo Salmaso. 

“Musiche dallo schermo” si inserisce all’interno degli “Appuntamenti in Corte”, ricco 

carnet di eventi distribuito su vari comuni dell’area polesana e reso possibile grazie 

alla generosità di Bancadria, da sempre il prima linea nella diffusione dell’arte e della 

cultura nel territorio. 

La manifestazione, per la cui realizzazione risultano preziose la sensibilità e 

l’ospitalità del Rag. Romano Silimbani e gentile signora, è organizzata 

dall’Assessorato alla Cultura della Città di Cavarzere e dal Comitato Cittadino di 

Grignella, in collaborazione con l’AVIS di Cavarzere e Cona. 

L’orario d’inizio è fissato per le ore 21.30; l’ingresso è libero. 

In caso di sfavorevoli condizioni meteorologiche il concerto si terrà martedì 6 luglio. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di 

Cavarzere al n. telefonico 0426-52821 (@  ufficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it)                                        

Paolo Fontolan 


