
Unanimi consensi per l’Orchestra e Coro “Serafin” nello splendido
Duomo di Orvieto

Il concerto verdiano per il 150º dell’Unità d’Italia ha suscitato l’entusiasmo del
numeroso pubblico

“Un autentico evento”, “Eccezionale qualità delle esecuzioni” e “Altissimo

livello artistico degli interpreti”: questi i commenti che si udivano sabato 9 luglio

all'uscita del folto pubblico presente al concerto dedicato a Giuseppe Verdi nel

150° Anniversario dell’Unità d’Italia tenutosi all’interno dello splendido Duomo

di Orvieto (nella foto).

Davvero notevole il colpo d’occhio offerto dal maestoso tempio della cristianità

in stile gotico gremito di spettatori che, con grande entusiasmo, hanno applaudito le magistrali esecuzioni

proposte dall’orchestra sinfonica e coro “T. Serafin”: ben 110 esecutori che, sotto l’accurata e trascinante

direzione del M° Renzo Banzato (docente presso il Conservatorio di Trento), hanno presentato un

programma interamente verdiano, proponendo le pagine che maggiormente rappresentano i valori del

Risorgimento poi confluiti nell’Unità d’Italia.

La serata ha visto anche la partecipazione del basso Claudio Zancopè e del soprano Miranda Bovolenta:

entrambi applauditissimi, insieme al coro, nella mirabile scena della vestizione tratta da “La forza del

destino”, scena che il M° Banzato ha voluto proporre nella versione integrale, che prevede l’introduzione

organistica, affidata all’imponente organo del Duomo, le cui solenni sonorità si sono fuse con l’orchestra

con estrema naturalezza.

Il basso Zancopè ha riscosso meritati apprezzamenti anche nell’intensa “Preghiera di Zaccaria” dal

“Nabucco”, dove il primo violoncello (puntuali, precisi e assai espressivi gli interventi del prof. Paolo

Andriotti) entra magistralmente in contrappunto con la voce, mentre il soprano Bovolenta ha affrontato

con esemplare gusto interpretativo ed estrema morbidezza vocale la delicata “Ave Maria” da “Otello”: in

entrambi i casi determinante è risultata l’orchestra, pronta ad assecondare ogni minima sfumatura dei

solisti. L’orchestra ha incantato il pubblico con l’esecuzione dell’incalzante sinfonia dal “Nabucco”, dove

il direttore, validamente coadiuvato dal primo violino prof. Tiziana Chiarion, ha saputo esaltare ogni

sezione orchestrale, riponendo nelle nette ed improvvise variazioni dinamiche una delle cifre

interpretative del brano.

Successivamente, all’orchestra si è aggiunto il coro, che è stato molto apprezzato inizialmente con i brani

più sommessi e toccanti tratti da “Macbeth” (“Patria oppressa”) e “I Lombardi alla prima crociata” (“O

Signore, dal tetto natio”), composizioni nelle quali sono emersi la compattezza, l’omogeneità e il bel

colore che contraddistingue ogni sezione della compagine vocale, e quindi nelle pagine corali più maestose

e grandiose: dal gioioso e fragoroso “Spuntato ecco il dì d’esultanza” (da “Don Carlo”) al trascinante

“Gerusalem!”, dal possente “Gli arredi festivi” (da “Nabucco”) all’attesissimo “Va’, pensiero”, proposto

con grande afflato, accurato fraseggio e del quale è stato ripetutamente richiesto il bis.

Il gran finale ha visto il pubblico alzarsi in piedi per tributare ai professori d’orchestra, coristi, solisti e

direttore prolungati e convinti applausi, tanto che dopo il primo bis le due compagini musicali hanno

omaggiato le volte del meraviglioso Duomo con il maestoso “Hallelujah” da “The Messiah” di Händel:

brano che nel corso di oltre vent’anni di attività è divenuto il biglietto da visita dell’orchestra sinfonica e

coro “T. Serafin” ed accolto anche in questo caso da una nuova “standing ovation” da parte del pubblico

e ripetute richieste di bis.

La serata, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Orvieto e dall’Opera del Duomo di Orvieto in

collaborazione con la Città di Cavarzere (un ruolo di primo piano, a tal proposito, ha svolto il prof. Enzo

Salmaso, già assessore alla Cultura) si è conclusa con l’intervento e i ringraziamenti delle autorità religiose

e civili di Orvieto, cui ha fatto seguito un simpatico scambio di doni. La domenica successiva il coro,

supportato dall’organista prof. Graziano Nicolasi, ha animato la S. Messa delle ore 10, durante la quale

l’Arciprete del Duomo, mons. Italo Mattia, ha espresso parole di vivo encomio e apprezzamento nei

riguardi dei coristi, del presidente sig. Giorgio Basso e del direttore M° Renzo Banzato.   (P. F.)
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