
 CONCERTO DIRETTO DAL M° RENZO  

BANZATO IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLA 

CHIESA DELL’INVIOLATA DI RIVA DEL GARDA 

 

Protagonista l’Orchestra del Conservatorio “Bonporti” di Riva del Garda  

magistralmente diretta dal maestro cavarzerano   

 

Il Maestro Renzo Banzato ha diretto sabato 16 giugno un applaudito concerto 

dedicato alla riapertura della splendida Chiesa della B.M.V. Inviolata di Riva del 

Garda, a conclusione dei lavori di restauro che ne hanno comportato la chiusura per 

un lungo periodo. 

Ora il tempio, sobrio ed elegante nelle forme tardo rinascimentali all’esterno, ricco e 

stupefacente nella decorazione barocca interna, è stato restituito al pubblico 

nell’intero suo splendore. L'occasione è stata degnamente sottolineata da un 

pregevole concerto diretto dal M° Banzato, al quale è stata affidata la direzione 

dell’Orchestra del Conservatorio di Riva del Garda, costituita dai docenti dello stesso 

istituto di alta formazione artistica e musicale, nonché dagli studenti che frequentano 

i corsi superiori di strumento; la serata ha inoltre visto il coinvolgimento dei laureandi 

iscritti al triennio accademico e al biennio di specializzazione in Canto lirico. 

Sotto la bacchetta del M° Banzato l’orchestra e i solisti hanno entusiasmato il 

numerosissimo pubblico che gremiva la chiesa proponendo, in  modo assai accurato, 

un programma particolarmente ricco e ricercato, costituito da arie, duetti, terzetti e 

quartetti per voce e orchestra dedicati al repertorio sacro compreso fra seicento e 

ottocento.  

Tra i meravigliosi affreschi della cupola 

e le preziose decorazione pittoriche e a 

stucco attribuite ai più rinomati artisti del 

cinquecento e seicento, hanno risuonato 

le pagine di Vivaldi, Händel, Pergolesi, 

Rossini, Mozart, Schubert e Fauré, le cui 

interpretazioni (proposte da oltre 

quaranta esecutori) hanno incontrato 

l’entusiasmo e l’apprezzamento da parte 

del pubblico e della critica. 

Il concerto è stato introdotto 

dall’Assessore alla Cultura della 

Provincia Autonoma di Trento Franco 

Panizza, al quale sono seguiti gli 

interventi del Sindaco di Riva del Garda Adalberto Mosaner, del Direttore del 

Conservatorio Franco Ballardini, del Decano di Riva del Garda Mons. Giovanni 

Binda e del Dirigente della Soprintendenza per i Beni architettonici Sandro Flaim. 
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