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“Un’intensa esperienza formativa sul
piano artistico e umano che ha lascia-
to il segno su allievi, insegnanti e in

quanti hanno in vario modo contribuito alla sua
realizzazione”. È stato questo il commento della
maestra Agnese Sartori al termine del 31° “Omag-
gio a Tullio Serafin”, tenutosi nel teatro cavarzera-
no sabato 24 ottobre, al quale hanno partecipato
alcuni degli allievi della master
class di canto lirico e arte scenica
promossa dal Circolo dedicato al
celebre musicista. La serata mu-
sicale, una vera novità per Cavar-
zere, ha portato sul palcoscenico
cinque dei nove cantanti che han-
no partecipato al corso mettendo
in luce i risultati visibili della full
immersion musicale che li ha let-
teralmente rapiti nelle due setti-
mane trascorse nella città veneta,
prima seguendo il corso di canto
del maestro Sherman Lowe e suc-
cessivamente quello di arte sce-
nica con Agnese Sartori. In parti-

colare quest’ultima ha approfondito aspetti legati
alla presenza scenica e all’espressività gestuale,
facendo emergere le notevoli doti interpretative
dei singoli che il pubblico cavarzerano ha potuto
apprezzare nel corso del concerto. 
Fin dall’inizio della serata l’atmosfera particolare
e nuova dello spettacolo è emersa grazie a una co-
reografia, ideata dall’insegnante di arte scenica,

che ha voluto aprire il concerto con tutti gli allievi
in scena a esprimere le proprie emozioni attraver-
so la danza. È poi giunto il momento per i ragazzi
di dar prova delle proprie potenzialità vocali. Nel
corso della prima parte hanno presentato al pub-
blico una serie di arie tratte dal repertorio lirico
internazionale, tra esse alcune pagine veramente
suggestive di Bellini, Verdi, Mozart ma anche di

Rachmaninov, del quale è stata eseguita la ca-
vatina di Aleko, apprezzata novità per il pub-
blico cavarzerano. La seconda parte del concer-
to, eseguita in maniera più tradizionale, è stata
aperta dal soprano Linda Giacomini con l’aria
“Io son l’umile ancella” da “Adriana Lecou-
vreur” di Cilea. Subito dopo il soprano Giancar-
la Bettella ha interpretato la celebre “Caro no-
me” dal “Rigoletto” di Verdi, seguita dal barito-
no Ali Rieger con la briosa aria “Come Paride
vezzoso” da “L’Elisir d’amore” di Donizetti, al-
l’interpretazione della quale hanno dato il pro-
prio contributo anche gli altri allievi. È poi tor-
nato sul palcoscenico il baritono Stavros Man-
tis con l’aria “Donne mie la fate a tanti” da “Co-
sì fan tutte” di Mozart, seguito dal soprano An-

ne Maupin che ha concluso lo spettacolo con lo
struggente “Canto alla luna” da “Rusalka” di Dvo-
rak. Al termine del concerto, dopo i lunghi e meri-
tati applausi per tutti gli interpreti e per maestro
accompagnatore al pianoforte Christian Maggio,
sono stati dati agli allievi gli attestati di partecipa-
zione alla master class. Inoltre è stata consegnata
a Francesco Bardelle, giovane promessa della mu-
sica cavarzerana, la borsa di studio intitolata a
Tullio Serafin messa a disposizione dall’ammini-
strazione comunale. Dopo i saluti da parte delle
autorità e i ringraziamenti di rito, la serata musi-
cale si è conclusa lasciando in tutti coloro che
hanno contribuito a realizzarla la consapevolezza
delle enormi possibilità di crescita e rinnovamen-
to che esperienze come la master class “Tullio Se-
rafin” possono dare a chi vi partecipa e a tutto
l’ambiente culturale cavarzerano.         

Nicla Sguotti
Foto: tutti gli interpreti in scena. In primo piano il
baritono Ali Rieger e dietro da sinistra il soprano
Linda Giacomini, il soprano Anne Maupin, il bari-
tono Stavros Mantis e il soprano Giancarla Bettella.
Al pianoforte il maestro Christian Maggio.
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Omaggio a T. Serafin al termine del corso di Arte Scenica della maestra Agnese Sartori

Serata di emozioni per pubblico ed interpreti

ÈKevin Campaci ed ha tredici anni il nuovo sin-
daco dei ragazzi di Cavarzere. È stato eletto in
seguito all’appuntamento elettorale del 16 e 17

ottobre scorsi. L’appuntamento al voto ha interessato
tutti i ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di 1°
grado “A. Cappon”, sede centrale di Cavarzere. Il pro-
getto educativo, legato all’elezione del Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e al loro sindaco, è seguito ormai
da diversi anni dai due insegnanti di lettere: prof. Ma-
riano Baldrati e il prof. Enzo Salmaso, che è anche as-
sessore alla Cultura e Politiche Giovanili del Comune.
Due le liste che sono state presentate dai ragazzi e a
cui si poteva dare la propria preferenza. La partecipa-
zione al voto è stata altissima, il 99,7%. Kevin, che fre-
quenta la classe terza sezione C, è stato veramente
sorpreso dalla sua elezione ed è apparso anche un po’
frastornato dalla sua improvvisa notorietà e dalla re-
sponsabilità relativa al suo nuovo ruolo. Diminuire il
bullismo nella scuola e richiedere all’Amministrazio-
ne Comunale più spazi verdi per Rottanova, la frazio-
ne in cui abita, sono alcuni dei propositi del nuovo
sindaco dei ragazzi. Il preside dott. Filippo Sturaro,
durante la presentazione alla stampa locale del nuovo
sindaco dei ragazzi, ha ribadito l’importanza di tale
attività: “Si tratta davvero di una simulazione ben ri-
uscita, l’elezione del Consiglio dei Ragazzi è una pras-
si ben consolidata nella Scuola Media Cappon, tanto
che Kevin è il nostro nono sindaco. L’ultimo era una
ragazza, Jenny Pastò”. Oltre alla commemorazione
del 4 novembre, che si è svolta domenica scorsa 1° no-
vembre, il prossimo appuntamento ufficiale per Ke-
vin sarà la cerimonia religiosa solenne della Festa del
Santo Patrono S. Mauro, il prossimo 21 novembre; in-
sieme alle autorità cittadine darà il benvenuto al nuo-
vo vescovo mons. Adriano Tessarollo. La presentazio-
ne ufficiale di Kevin Campaci è stata l’occasione per il
preside di informare sull’attività formativa che la
Scuola Media “Cappon” offre ai ragazzi che la fre-
quentano. Già da diversi anni il Consiglio d’Istituto ed

il collegio docen-
ti sono forte-
mente impegnati
nel cercare di of-
frire opportunità
di conoscenze e
di approfondi-
mento sempre
più ricche e va-
rie. È un fiore all’occhiello il corso ad indirizzo musi-
cale, che prepara i ragazzi alla conoscenza e a saper
suonare uno strumento musicale. Noti ed apprezzati
sono i concerti di fine anno e i vari saggi musicali che
si tengono anche fuori Comune. La maggior parte dei
ragazzi che frequenta il corso musicale, al termine del
triennio, intraprende la strada del Conservatorio Mu-
sicale. Un’attività molto importante è, inoltre, il “Pro-
getto salute” realizzato in collaborazione con l’Avis
comunale che prevede alcune lezioni con esperti rela-
tivamente all’igiene personale, alla corretta alimenta-
zione ed ai primi rudimenti di Pronto Soccorso. Que-
st’anno grazie all’intesa con l’Amministrazione Co-
munale, in particolare con l’assessore all’Istruzione
Roberta Crepaldi, e all’intervento dell’Associazione
Migranti di Padova, si svolgeranno delle attività di me-
diazione linguistica e culturale sia di cinese che di ara-
bo per gli studenti di queste etnie presenti nell’Istitu-
to (una cinquantina circa). Già da due anni, per inizia-
tiva della prof.ssa Marina De Stefani, presso la pale-
stra della scuola si svolge il corso “Danzare con l’Ar-
te”, un corso di danza moderna abbinato allo studio
artistico delle coreografie. Una scuola, dunque, viva e
attenta alle esigenze dei ragazzi. Una scuola che, pur
con il bilancio sempre più ristretto, cerca di stare al
passo con i tempi nel rispetto dei programmi e della
necessità di preparare i ragazzi ad affrontare i vari
istituti superiori. Tutta l’offerta formativa della scuo-
la e le varie attività si possono consultare sul sito
www.mediacappon.it.                    Raffaella Pacchiega
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il Vicepresidente della Regione Franco Manzato, 

Assessore alle politiche dell’agricoltura e del turismo

L’incontro è organizzato a cura della
Direzione Regionale Piani e Programmi del settore primario

La Regione del Veneto incontra 
gli imprenditori e gli operatori dello sviluppo rurale

venerdì 13 novembre - 20.30
Russott Hotel, via Orlanda 4

S.Giuliano - Mestre (VE) 


