
Il Salotto Serafin ospita ottima musica

Il teatro cavarzerano apre il sipario questa domenica 6 novembre con “Musica d’autore”, e lo

chiuderà domenica 16 dicembre, dopo numerosi imperdibili appuntamenti musicali con brani

celebri

Novembre e dicembre 2011 all’insegna della musica presso il teatro comunale

“T. Serafin” di Cavarzere, tanto da essere trasformato in un “Salotto Serafin” per

tutti gli amanti, gli appassionati, per i patiti della musica… di un certo tipo. Il

primo spettacolo inizierà domenica 6 novembre, alle ore 17 con “Musica

d’Autore”: “Dal Tango alla Musica per Film”. Il No Borders Quartet (clarinetto,

sassofono, flauto, pianoforte) presenterà

  al pubblico brani di C. Gardel, A. Piazzolla, G. Arbonelli, E. Morricone, N.

Piovani, N. Rota. Martedì 5, ore 21, intratterrà i presenti un “Duo Violino e

Pianoforte”: Sergio Marrini al violino e Marco Scilironi al pianoforte

interpreteranno la “Sonata per Pianoforte e Violino in re minore” di Brahms, il

“Rondò brillant in si minore per pianoforte e violino” di Schubert, la “Sonata per

pianoforte e violino” di Beethoven, e variazioni su un tema originale di

Wieniawski. Il “Salotto Serafin” riaprirà le sue porte giovedì 17 novembre, alle

ore 21, con un “Quintetto a fiati Movie”, con l’interpretazione di Leonardo

Rango al flauto e al piccolo, Laura Casini all’oboe, Jacopo Mario Bergantin al

clarinetto, Giovanni Giacon al corno e Francesca Giacon al fagotto; saranno eseguiti pezzi di N. Piovani,

E. Morricone, V. Di Nicola, Biscarini-Furlati, N. Rota. Il quintetto è preparato dal prof. Dante Bernardi,

docente di musica d’insieme per strumenti a fiato presso il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria.

 

Nel mese di dicembre, il giorno 4, alle ore 17, si presenteranno in Salotto il quintetto di clarinetti “In the

Mood Quintet”: dai clarinettisti cavarzerani Antonio Brazzo, Michele Arrighi, Sara Longhin, Ilenia

Moretto e Linda Modena verranno interpretate musiche di Z. Abreu, Mozart, Strauss, Bizet, G. Arbonelli,

L. Bernstein, J. Garland. Subito dopo la Banda Cittadina di Cavarzere diretta da Michele Arrighi proverà

le sue forze e le sue potenzialità in brani di J. Williams, J. W. Stole, Lloyd Webber, Lennon-Mc Cartney,

R. Sebregts, Crewe-Gaudio. Particolari celebrazioni ufficiali per l’Unità d’Italia giovedì 8, alle ore 17, sul

tema “L’Unità in Concerto” (come la musica da teatro ha fatto da collante culturale all’unità degli

italiani), uno spettacolo scritto e raccontato da Daniele Rubboli ed interpretato da Maria Simona Cianchi

soprano, Mikheil Sheshaberidze tenore, Won Chung Jin baritono, Luis Baragiola al pianoforte. Venerdì 16,

alle ore 21, saranno gli allievi di Canto Lirico del Conservatorio “Pollini” di Padova a presentarsi nel

Salotto del teatro “Serafin” per presentare il loro progetto “SeVen. La musica dei sette Conservatori del

Veneto”. La musica nel Salotto Serafin chiuderà domenica 18 dicembre, alle ore 17, con “Strumenti

all’…Opera: l’opera in versione strumentale”. Verranno interpretati pezzi d’opera di Strauss, Lehar, Verdi,

Borne, Mozart dal No Borders Quartet (clarinetto, sassofono, flauto, pianoforte). Per potere entrare nel

Salotto Serafin ed ascoltare la sua musica, l’abbonamento unico ai sette concerti costa Euro 25, un

biglietto singolo invece Euro 5.

Vi sarà l’ingresso gratuito per lo spettacolo del 16 dicembre (prenotazioni dal 7 novembre presso l’Ufficio

Cultura, tel. 0426/317190). Si possono avviare gli abbonamenti fino a sabto 5 novembre, tutti i giorni dalle

ore 10 alle ore 12, festivi esclusi, presso la biglietteria del teatro “T. Serafin”.

Per i biglietti singoli la vendita avverrà presso la biglietteria del teatro un’ora prima dello spettacolo. Per

informazioni sulla musica nel Salotto Serafin: Ufficio Cultura Città

    condividi con chi vuoi
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di Cavarzere tel. 0426/317190, ufficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it. ( Ugo Bello)
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