
TEATRO POLITEAMA DI ADRIA 

Apprezzato concerto del Coro T. Serafin nella ricorrenza del 2 Giugno 

Con il concerto del Coro T. Serafin di Cavarzere, promosso dalla Società Concerti 

Buzzolla e dalla Pro Loco di Adria, in collaborazione con la Provincia di Rovigo e 

con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale della Città di Adria, si sono 

concluse nel migliore dei modi le celebrazioni dedicate alla Festa Nazionale della 

Repubblica nella città polesana.  
La serata si è svolta presso l’elegante Teatro Politeama di Adria, dove un pubblico 

numeroso e attento ha seguito le splendide esecuzioni dei brani legati allo spirito 

dell’identità nazionale. 

Come opportunamente ricordato dal presentatore Prof. Paolo Fontolan e 

successivamente sottolineato dell’autorità presenti, il momento celebrativo ha 

significativamente assunto i toni della solidarietà nei riguardi delle popolazioni 

emiliane colpite dai recenti eventi sismici: a tal riguardo durante la serata e al termine 

della stessa è stata avviata una raccolta di fondi da destinare alle zone colpite dalla 

calamità. 

Il concerto, magistralmente diretto dal Maestro Renzo Banzato, ha visto il Coro T. 

Serafin impegnato nelle avvincenti interpretazioni delle grandi pagine corali 

verdiane, proposte dopo un’emozionante apertura affidata all’Inno Nazionale, 

eseguito nella forma completa e seguito in piedi da tutti i presenti: tra cui il 

Comandante dei Carabinieri Capitano Papasodaro, la Prof. Mara Belletato in 

rappresentanza dell’amministrazione comunale (con delega alla cultura), la Sig.ra 

Letizia Guerra Presidente della Pro Loco di Adria, la Prof. Annamaria Zen Presidente 

della Società Concerti Buzzolla e altre autorità civili e religiose. 

Grazie all’ottimo accompagnamento pianistico sostenuto dalla Prof. Iolanda Franzoso 

le selezioni tratte da Macbeth, Il trovatore, I Lombardi alla prima crociata, La traviata 

, Nabucco sono state rese dalle voci possenti del Coro T. Serafin in modo puntuale e 

coinvolgente, esprimendo un mirabile equilibrio tra le varie sezioni corali e una 

vocalità costantemente controllata e composta. 

Ad impreziosire la serata ha contribuito la voce del soprano Miranda Bovolenta, 

vocalmente  corretta nel sostenere i ruoli proposti: in questo caso Aida, con una 

stupenda interpretazione di “O patria mia”e Madama Butterfly. Ottima anche la 

fusione della solista con il coro, dapprima con “Casta diva” (capolavoro di 

belcantismo belliniano) e successivamente con “La Vergine degli angeli” di G. Verdi, 

in questo caso egregiamente accompagnata dalla sezione corale maschile; il coro 

virile ha poco dopo ottenuto entusiastici consensi con una spumeggiante e indovinata 

esecuzione del brioso “Eviva! Beviam!” da Ernani. 

Al termine del concerto i prolungati e calorosi applausi da parte del numeroso 

pubblico hanno portato all’esecuzione di due bis, degna conclusione di una serata di 

pregevole livello artistico. 
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