
CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA E CORO 

“TULLIO SERAFIN” IN PIAZZA CASTELLO A MAROSTICA 

 
La serata vedrà la presenza di oltre cento musicisti  

e sarà dedicata alle più celebri pagine della produzione operistica europea 

 
Il suggestivo scenario della Piazza Castello di Marostica, che ospita ogni due 

anni la storica Partita a Scacchi e che si presenta come uno dei più bei salotti a cielo 

aperto d’Italia, sarò arricchito nella serata del prossimo 9 luglio dalla presenza 

dell’Orchestra Sinfonica e Coro “Tullio Serafin” diretti dal M° Renzo Banzato, cui si 

aggiungeranno il soprano Miranda Bovolenta, il tenore Sergio Panajia e il basso Luca 

Gallo. Il programma del concerto offrirà un’ampia panoramica sulla produzione 

operistica europea compresa fra la seconda metà del Settecento e la prima meta del 

Novecento. 

Il repertorio spazierà infatti da “Don Giovanni” di Mozart a “Cavalleria 

Rusticana” di Mascagni, passando attraverso Donizetti (del quale verrà proposta la 

spumeggiante Cavatina di Dulcamara), Rossini (con pagina tratte da “Il Barbiere di 

Siviglia” e “Mosè”) e Puccini (con selezioni da “Madama Butterfly” e “Turandot”). 

Ampia parte del concerto sarà inoltre dedicata a G. Verdi del quale verranno proposti 

brani tratti da “Rigoletto”, “La Traviata”, “Nabucco”, “Trovatore”. 

Ai professori d’orchestra sarà inoltre affidata l’esecuzione della briosa 

Overture dalla “Carmen” di Bizet e del celebre valzer “Sul Bel Danubio Blu” di J. 

Strauss II. 

La manifestazione è organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Città di 

Marostica e dall’Associazione Pro Marostica, in collaborazione con il Comitato del 

Centro Storico entro le Mura di Marostica. 

La realizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie anche alla 

partecipazione e alla generosità di alcuni sponsor del territorio. 

L’orario di inizio è fissato per le ore 21.15; in caso di sfavorevoli condizioni 

meteorologiche il concerto si terrà sabato 10 luglio.  

La prevendita dei biglietti si effettuerà a partire da mercoledì 23 giugno (tutti i 

giorni ore 9.00/12.00 e 14.30/18.30) presso gli uffici della Pro Marostica situati in 

Piazza Castello, 1. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Pro Marostica al numero 

telefonico 0424/72127 (e-mail: biglietti@marosticascacchi.it). 
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