
 

 

Applausi in Duomo per l’oratorio del maestro Banzato 

 

Crocifisso, un omaggio tutto in musica 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Sotto lo sguardo del Crocifisso di Domenico Paneghetti, un 
Duomo gremito ha ascoltato sabato la prima esecuzione assoluta dell’oratorio Va’! Scolpisci!, 
composto dal maestro Renzo Banzato in onore della sacra immagine, della quale si stanno per 
concludere le celebrazioni giubilari. Un complesso di centotrentacinque esecutori e la creatività 
artistica dell’autore hanno fatto rivivere attraverso l’arte musicale la storia di Paneghetti e della 
sua devozione verso Crocifisso custodito nel Santuario di San Domenico a Chioggia, al quale si 
ispirò per scolpire il suo. L’oratorio è una composizione originale per soli, voce recitante, 
doppio coro, organo e orchestra sinfonica, che ha impegnato, sotto la direzione dello stesso 
autore, l’Orchestra e Coro Tullio Serafin, il complesso vocale Solensemble di Padova, il basso 
Luca Gallo, il tenore Sergio Panajia e il narratore Paolo Padoan. “L’oratorio – ha spiegato 
l’autore – nasce dall’affetto e dalla devozione verso il Crocifisso del Paneghetti, immagine che 
ci ha e mi ha accompagnato e guidato sin dagli anni dell’infanzia. È una composizione che si 
esprime in un linguaggio moderno, ma nel contempo rispettoso della tradizione e con lo 
sguardo rivolto agli stili delle diverse scuole storiche: dalla polifonia sacra e profana del ‘500 al 
severo contrappunto barocco, dai temi gregoriani all’impiego di melodie appartenenti al 
repertorio religioso popolare, dai caratteri del tardo romanticismo alle strutture ritmiche e 
armoniche più complesse proprie della musica contemporanea”. Davvero molte le autorità che 
hanno presenziato all’evento, tra esse il vescovo di Chioggia monsignor Adriano Tessarollo, il 
quale al termine dell’esecuzione ha manifestato i proprio plauso all’oratorio di Banzato, che ha 
permesso ai presenti di intuire quale possa essere stato il patimento interiore di Paneghetti, 
prima nel progettare e poi nel plasmare la sua opera. Dopo la prima esecuzione a Cavarzere 
l’oratorio è stato eseguito il 19 dicembre nel Duomo di Caorle e verrà proposto domani, 23 
dicembre, nella Cattedrale di Chioggia, dove l’Orchestra e Coro Tullio Serafin tornano per la 
diciassettesima edizione del Concerto di Natale. La composizione e l’esecuzione dell’oratorio, 
grazie ai fondi messi a disposizione da Fondazione della Comunità clodiense, Regione Veneto e 
aziende del territorio, saranno documentate attraverso la pubblicazione della partitura e la 
registrazione audio su cd, inoltre la prima esecuzione è stata integralmente ripresa da 
Telechiara, che la trasmetterà martedì 27 dicembre in prima serata, con replica a Capodanno.  

 


