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TENUTA SILIMBANI:  

MAGICA SERATA DEDICATA ALLA GRANDE MUSICA 

 
Entusiasmo alle stelle per il numeroso pubblico che ha seguito il concerto  

dell’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafin” 

 

Il Concerto Lirico Sinfonico tenutosi sabato 

scorso presso Tenuta Silimbani a Grignella di 

Cavarzere, evento “clou” nell’ambito della 

seconda edizione degli “Appuntamenti in 

Corte” (ricco carnet di eventi distribuito su vari 

comune dell’area polesana promosso da 

Bancadria, particolarmente sensibile nella 

diffusione dell’arte e della cultura nel 

territorio), ha incontrato i favori del numeroso 

pubblico che non ha voluto mancare all’atteso 

appuntamento e che con entusiasmo ha 

applaudito le magistrali esecuzioni proposte 

dall’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafin”: 

ben 110 esecutori che, sotto l’accurata e 

coinvolgente direzione del Maestro Renzo 

Banzato, hanno proposto le pagine più 

affascinanti di Rossini, Donizetti, Puccini e 

Verdi.   

La serata ha avuto quale filo conduttore il  

150° Anniversario dell’Unità d’Italia e si è 

aperta con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, 

accompagnata da un tripudio di luci e bandiere 

tricolori.  

Il concerto, realizzato grazie alla sensibilità e 

ospitalità del Rag. Romano Silimbani e gentile 

signora, ha visto anche la partecipazione del 

basso Luca Gallo, applauditissimo (insieme al 

coro) nella briosa “Cavatina di Dulcamara” da 

“L’elisir d’amore” di Donizetti, presentata con 

acuta ironia e doti da consumato attore e 

preceduta da una trascinante e sagace 

interpretazione della “Calunnia” da “Il 

Barbiere di Siviglia” rossiniano. Accanto al 

basso bolognese si è esibito il soprano Miranda 

Bovolenta, che ha entusiasmato il pubblico 

dapprima proponendosi nell’aria con la quale 

Violetta dà il proprio addio al passato (che il 

Maestro Banzato ha preferito proporre nella 

forma integrale e senza il tradizionale taglio) e 

quindi con “Un bel dì vedremo” da “Madama 

Butterfly” di Puccini, proposta con adeguata 

morbidezza vocale e notevole intensità 

espressiva, complice un’orchestra assai duttile 

e pronta nel sottolineare ogni minima 

sfumatura. I due solisti si sono poi uniti al coro 

e all’orchestra in una toccante interpretazione 

della scena della vestizione da “La forza del 

destino” di G. Verdi.  

L’orchestra ha incantato il pubblico dapprima 

con una trascinante esecuzione della 

“Sinfonia” da “Nabucco” e successivamente 

con la spumeggiante e briosa “Sinfonia” da “Il 

barbiere di Siviglia” di Rossini: in entrambi i 

casi il direttore ha offerto una lettura serrata e 

caratterizzata da tempi incalzanti ed è riuscito 

a creare un ottimo equilibrio fra le varie 

sezioni orchestrali. 

Successivamente all’orchestra si è aggiunto il 

coro, che è stato molto apprezzato tanto nei 

brani  verdiani più sommessi (con selezioni da 

“Macbeth” e “I Lombardi alla prima crociata”) 

e quindi nelle grandi pagine corali tratte da 

“Don Carlo”, “La traviata” e “Nabucco”: di 

quest’ultima opera è stato eseguito il possente 

“Gli arredi festivi” e l’attesissimo “Va, 

pensiero”, brano in cui maggiormente si 

identifica il sentimento risorgimentale e 

proposto con accurato fraseggio e appropriato 

gusto estetico.  

La serata si è conclusa in modo sicuramente 

inusuale, ma assai coinvolgente; stanti le  

numerose richieste di bis, il direttore ha voluto 

riproporre l’Inno Nazionale Italiano, chiedendo 

tuttavia al pubblico presente di alzarsi in piedi 

per unirsi agli strumenti e alle voci  

dell’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafin”: 

si è venuta così a formare una eccezionale 

compagine di oltre seicento esecutori, che 

molto diligentemente hanno seguito le 

scrupolose indicazioni provenienti dalla 

bacchetta del Maestro Banzato.  
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Al termine della manifestazione, organizzata 

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 

Cavarzere e dal Comitato Cittadino di 

Grignella, in collaborazione con l’Università 

Popolare, l’Avis di Cavarzere e Cona e 

l’Associazione Attivaidea,  sono saliti sul 

palco il Rag. Romano Silimbani, l’Assessore 

alla Cultura Fabizio Zulian, il Presidente di 

Bancadria Giovanni Vianello ed Enzo Salmaso 

(già Assessore alla Cultura), che, dopo un 

breve intervento, hanno consegnato alcuni 

omaggi ai protagonisti del concerto. 

La serata ha inoltre visto la presenza del 

Vicesindaco di Cavarzere Otello Piazzon, 

dell’Assessore Ezio Bettinelli, del Vicario 

Generale della Diocesi di Chioggia Mons. 

Alfredo Mozzato, del Vicesindaco di Taglio di 

Po Layla Marangoni, del Presidente 

dell’Associazione Veneti nel Mondo Bruno 

Moretto e di altre autorità civili e religiose.  

  

 


