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CONCERTO NEL DUOMO DI ORVIETO  

DELL’ORCHESTRA SINFONICA E CORO  “TULLIO SERAFIN” 

 
Le due compagini musicali saranno impegnate sabato 9 luglio nel Concerto Verdiano dedicato al 150° 

Anniversario dell’Unità d’Italia 

 

Cresce sempre più l’attesa per l’imponente trasferta che vedrà impegnati, il prossimo 9 luglio, i 110 componenti 

dell’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafin” di Cavarzere; si stanno infatti ultimando i preparativi per la doppia 

esibizione che vedrà coristi e professori d’orchestra esibirsi in una delle più prestigiose e incantevoli chiese italiane. 

Il Duomo di Orvieto, maestoso tempio della cristianità in stile gotico, è stato edificato fra il 1290 e il 1591 per dare 

degna collocazione al Corporale del Miracolo di Bolsena. La Chiesa ospita periodicamente, in coincidenza con i 

momenti più forti dell’anno liturgico, rilevanti proposte concertistiche che vedono l’esibizione delle più qualificate 

realtà musicali italiane ed estere: a tale proposito molti ricorderanno, durante le recenti festività pasquali, la splendida 

esecuzione (trasmessa da Rai Uno) del Requiem di G. Verdi offerta dall’Orchestra e Coro del Maggio Musicale 

Fiorentino diretti dal Maestro Zubin Mehta. 

Nell’ambito delle iniziative culturali legate ai 150 anni dell’Unità d’Italia, il Comune e la Diocesi di Orvieto, in 

collaborazione con l’Azienda Turistica Umbra e l’Assessorato alla Cultura della Città di Cavarzere (che ha svolto un 

ruolo di primo piano nella pianificazione e realizzazione del progetto), hanno programmato, nella serata di sabato 9 

luglio, un Concerto Lirico Sinfonico dedicato a Giuseppe Verdi: nel pensiero e nel sentire collettivo il compositore di 

Busseto è infatti ritenuto, a ragione, simbolo del Risorgimento poi confluito nell’Unità d’Italia. 

“Proporre il Concerto Verdiano nel 150° Anniversario dell’Unità d’Italia in uno dei siti artistici più belli d’Europa è 

un evento che ci riempie di orgoglio; a nome di tutti gli interpreti desidero ringraziare quanti hanno contribuito alla 

concretizzazione dell’iniziativa: il Comune e la Diocesi di Orvieto, l’Azienda Turistica Umbra, l’Amministrazione 

Comunale di Cavarzere e in  modo particolare l’Assessorato alla Cultura”: queste le parole espresse “a caldo” dal 

Maestro Renzo Banzato, fondatore e direttore dell’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafin”, dopo aver ricevuto la 

piacevole notizia dell'invito dei due gruppi musicali cavarzerani nella città umbra.  

Il concerto, che sarà presentato dal Prof. Paolo Fontolan e che vedrà la partecipazione del basso del Teatro La Fenice 

di Venezia Claudio Zancopè e del soprano Miranda Bovolenta (diplomatasi brillantemente in canto presso il 

Conservatorio “G. Verdi” di  Milano), sarà pertanto dedicato ai grandi capolavori del repertorio verdiano, con 

particolare riferimento alle opere che presentano, al loro interno, intensi e coinvolgenti momenti di preghiera e di 

implorazione: Macbeth, La forza del destino, Otello, Nabucco, I Lombardi alla prima crociata, Don Carlo, ecc. 

Dopo il concerto di Sabato sera, il gruppo cavarzerano e l’organista Graziano Nicolasi saranno nuovamente 

all’interno del meraviglioso Duomo nella mattinata della domenica successiva, per sostenere la S. Messa Solenne alle 

ore 10.00. 

Questa doppia esibizione va ad arricchire ulteriormente il curriculum delle realtà musicali cavarzerane, di per sé già 

piuttosto consistente: basti citare (solo per rimanere nell’ambito del repertorio sacro) ai concerti tenuti nella Basilica 

di S. Francesco ad Assisi, la Basilica di S. Ignazio di Loyola a Roma, l’Abbazia di Montecassino, la Basilica di S. 

Antonio a Padova, la Basilica di S. Pietro a Roma, la Chiesa della Pietà di Venezia, il Santuario Notre-Dame di 

Lourdes, il Santuario di Jasna Gòra di Czestochowa.  

La trasferta prevede l’impiego di ben tre pullman: oltre ai componenti dell’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafin” vi 

è infatti la presenza di un nutrito numero un gruppo di accompagnatori. Attualmente vi sono ancora alcun imposti 

disponibili: chi fosse interessato a condividere questa bella esperienza può contattare telefonicamente i  numeri 335-

6139668, oppure 368-414654. 
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