
Gli ultimi eventi dell’anno

Spettacoli e Musica al teatro “Serafin”. Una mostra di Zago

Per questi scampoli di fine anno che sta per terminare fra incubi di tasse e

balzelli ecco che l’Amministrazione Comunale, in particolare l’Assessorato alla

Cultura, presenta ai cittadini una serie di manifestazioni culturali atte a portare

un po’ di allegria ed un filo di speranza per l’avvenire. Innanzitutto la Stagione di

Prosa presenta “Un Natale Spettacolare” presso il teatro “Tullio Serafin”, cioè

offre per i primi mesi del 2012 un carnet di 3 spettacoli a Euro 45, e precisamente sabato 21 gennaio 2012

“Mamma ce n’è due sole” (Les vacances de Josepha) con Paola Quattrini, Debora Caprioglio e Rosario

Coppolino; sabato 11 febbraio “Nati in Casa” con Giuliana Musso, e sabato 17 marzo 2012 “Il Ventaglio”

di Carlo Goldoni presentato dal Teatro

 

Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” Teatri e Umanesimo Latino SpA. Inizio spettacoli ore 21, vendita

biglietti un’ora prima dello spettacolo e tutti i venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 14 presso il teatro

“Tullio Serafin” in via Roma 8; per informazioni: Ufficio Cultura 0426 317190 – 53821. Per gli amanti

dell’arte, in particolare della buona pittura, c’è un invito all’inaugurazione della mostra di pittura di Silvio

Zago “Là, dove il canto dell’alzavola” che avrà luogo sabato 17 dicembre 2011 alle ore 17.30 presso il

Foyer del teatro “Tullio Serafin”, Palazzo Danielato di Cavarzere; presenterà la mostra il critico d’arte

Fanny Quagliato. La mostra rimarrà aperta dal 17 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012, tutti i giorni dalle 16

alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Da non dimenticare l’ altro avvenimento

culturale, sempre per sabato 17 dicembre 2011, alle ore 21, presso il Duomo di San Mauro, il concerto di

Natale, con la prima assoluta dell’Oratorio “Va’! Scolpisci”, Oratorio composto dal M° Renzo Banzato,

per soli, voce recitante, doppio coro, organo e orchestra sinfonica; oratorio dedicato al Crocifisso di S.

Mauro (ingresso libero). E per finire l’anno sempre in… musica, da ricordare, e non lasciarsi sfuggire, gli

ultimi due spettacoli di “Musica nel Salotto Serafin” presso il teatro “T. Serafin”, alle ore 21: domenica 15

gennaio 2012, concerto con gli allievi di Canto Lirico del Conservatorio “Pollini” di Padova nell’ambito

del Progetto “SeVen. La Musica dei sette Conservatori del Veneto”, voce recitante: Renato Calza

(ingresso libero); domenica 18 dicembre, concerto “Strumenti all’…Opera: l’ opera in versione

strumentale” con Guido Albonelli al clarinetto, Michele Bianchini al sassofono, Elena Moretto e Andrea

Biagini al flauto, Giovanni Sorana al pianoforte. Un “caldo” invito da parte dell’Assessorato alla Cultura

per una numerosa presenza agli appuntamenti.   (UB)
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