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CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA E  

CORO “TULLIO SERAFIN” A TENUTA SILIMBANI 
 

La serata sarà dedicata alle più celebri pagine della  

produzione operistica  italiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il suggestivo scenario di Tenuta Silimbani, splendida corte situata a Grignella di Cavarzere e dominata dal 

maestoso palazzo edificato durante il dominio austroungarico, sarà arricchito anche quest’anno dalla presenza 

dell’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafin” di Cavarzere diretti dal Maestro Renzo Banzato. 

L’appuntamento è fissato per sabato 16 luglio alle ore 21.15; in caso di sfavorevoli condizioni meteorologiche il 

concerto si svolgerà domenica 17 luglio. 

All’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafin” si affiancheranno le voci del basso Luca Gallo e del soprano 

Miranda Bovolenta. 

Il programma del concerto, che sarà adeguatamente illustrato dalla giornalista di Rete Veneta Vanessa 

Banzato, offrirà un’ampia panoramica sulla produzione operistica compresa fra la seconda metà del 

Settecento e la prima meta del Novecento: si potranno così ascoltare le più belle ed emozionanti sinfonie, arie, 

cori e concertati appartenenti ai principali compositori italiani  

Il repertorio spazierà infatti da G. Rossini (con pagine tratte da “Il Barbiere di Siviglia”) a G. Puccini (con 

selezioni da “Madama Butterfly”), passando attraverso G. Donizetti (del quale verrà eseguita la spumeggiante 

Cavatina di Dulcamara) e G. Verdi (del quale verranno proposti brani tratti da “Nabucco”, “Macbeth”, “La 

forza del destino”, “I Lombardi alla prima crociata”, “Don Carlo”, “La traviata”). 

Il concerto si inserisce all’interno della seconda edizione 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’Università Popolare di Cavarzere, l’Avis di Cavarzere e Cona e 

l’Associazione Attivaidea. 

Indubbiamente un programma di grande fascino e notevole suggestione, ma soprattutto un grande 

appuntamento con la musica, inserito in una cornice davvero unica; alla luce di queste premesse il concerto si 

preannuncia assai interessante  e certamente non deluderà i numerosi appassionati che seguono sempre con 

grande entusiasmo queste iniziative.   

Ingresso unico € 8,00; prevendita biglietti presso la Hall del Teatro “T. Serafin” di Cavarzere tutte le mattine 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a partire da venerdì 1 luglio; il botteghino aprirà inoltre, presso Tenuta 

Silimbani, sabato 16 luglio un’ora prima dello spettacolo. 

Informazioni presso Ufficio Cultura del Comune di Cavarzere (tel. 0426/317190, e-mail: 

ufficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it ).   
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