
AUDITORIUM S. PERTINI DI ADRIA 

Concerto del Coro T. Serafin per celebrare la Festa Nazionale della Repubblica 

 

La “Società Concerti A. Buzzolla” e la Pro Loco di Adria, in collaborazione con la Provincia di 

Rovigo e con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale della Città di Adria intendono celebrare 

l’attesa ricorrenza della Festa Nazionale della Repubblica con un concerto che vedrà come 

principale protagonista il Coro Tullio Serafin. 

La compagine corale, formata da 55 elementi, sarà diretta dal M° Renzo Banzato (compositore, 

direttore d’orchestra, pianista, docente presso il Conservatorio di Trento e fondatore del coro 

stesso), il quale si avvarrà della collaborazione del soprano Miranda Bovolenta (diplomatasi 

brillantemente in Canto presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, vincitrice del Concorso 

Nazionale di Canto Lirico “Lazzari” di Genova e particolarmente apprezzata anche oltre i confini 

nazionali, come a Vienna e al Mozarteum di Salisburgo) e della Prof. Iolanda Franzoso al 

pianoforte (la quale ha conseguito, con il massimo dei voti, i diplomi in Pianoforte e Clavicembalo 

presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia e che collabora regolarmente, in qualità di 

clavicembalista, con l’Orchestra “T. Serafin”). 

Elemento portante della serata sarà il repertorio connesso allo spirito dell’identità nazionale. Il 

programma sarà dedicato, oltre che a M. Novaro e a G. Verdi, alla cerchia di musicisti italiani (in 

primis V. Bellini e G. Puccini) che, con i loro capolavori, hanno contribuito non poco alla nascita e 

alla crescita del sentimento nazionale. 

Il concerto si snoderà pertanto lungo un percorso che, muovendo inizialmente da accenti mesti, 

vedrà gradualmente la desolazione farsi dapprima preghiera e quindi speranza, per giungere infine 

ad espressioni di gioia ed esultanza. 

La manifestazione, che sarà presentata dal Prof. Paolo Fontolan, si terrà sabato 2 giugno presso 

l’Auditorium S. Pertini di Adria, ubicato in Via Corridoni.  

L’inizio è fissato per le ore 21.15; l’ingresso è libero. 

Informazioni presso l’Associazione “Società Concerti A. Buzzolla” di Adria 

(www.societaconcertiantoniobuzzolla.it) o Associazione Pro Loco di Adria (www.prolocoadria.it). 

 

 


