
 

 

Il grande concerto per ricordare il direttore  

d’orchestra a cui è dedicato il teatro 

 

Sabato sera va in scena l’Omaggio a Serafin 

 
Tra gli artisti sul palco il soprano Stefania Bellamio e il tenore Maurizio Saltarin 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Andrà in scena nella serata di sabato l’edizione numero 33 

dell’Omaggio a Tullio Serafin, tradizionale appuntamento con la musica lirica in ricordo del 

grande direttore d’orchestra nato a Rottanova. L’evento è promosso, come accade fin dalla sua 

prima edizione, dal Circolo “Amici del Maestro Tullio Serafin” in collaborazione con 

l’assessorato alla cultura di Cavarzere e il sostegno di Adriatic Lng. A rendere omaggio 

all’illustre concertatore saranno ben quattro solisti che si alterneranno nell’esecuzione di brani 

tratti dal repertorio operistico italiano e internazionale con qualche gradita sorpresa per gli 

ascoltatori più raffinati. Saliranno sul palcoscenico del Teatro Serafin il soprano Stefania 

Bellamio, il contralto Serena Lazzarini, il tenore Maurizio Saltarin e il baritono Andrea 

Castello. Inoltre vi sarà la partecipazione del Coro “La Rocca” di Altavilla Vicentina diretto da 

Antonella Casarotto, mentre l’accompagnamento al pianoforte sarà del maestro Gerardo 

Felisatti. Nel corso della serata sarà consegnata dal Comune di Cavarzere la borsa di studio 

intitolata a Serafin che quest’anno andrà allo studente Michele Zulian, inoltre la serata sarà resa 

ancor più speciale da una significativa ricorrenza. Saranno infatti celebrati i 25 anni di carriera 

del maestro Saltarin che ha voluto celebrare questo importante traguardo insieme al pubblico 

cavarzerano. Il celebre tenore, particolarmente legato alla figura di Serafin, si è già fatto 

apprezzare in più di un’occasione dal pubblico cavarzerano, tra cui la serata inaugurale del 

Teatro Tullio Serafin, nell’ottobre 2008, con la grande Raina Kabaivanska. Le premesse per 

una grande serata ricca di emozioni ci sono tutte e non mancheranno di certo momenti 

coinvolgenti, suscitati dalle splendide pagine musicali che gli interpreti regaleranno al pubblico. 

La prevendita dei biglietti, del costo di 7 euro, è già iniziata nello scorso fine settimana, 

proseguirà nella mattinata di venerdì 18 e sabato 19 novembre dalle 10,30 alle 12,30 e, solo nel 

giorno del concerto, anche dalle 19 alle 21.  

 


