
 
 

IL MAESTRO BANZATO DIRIGERA’ UNA SERIE DI RILEVANTI 

CONCERTI NEL TRENTINO E NEL VENETO 
  

Il compositore, pianista e direttore d’orchestra veneziano terrà, nel prossimo mese di 

dicembre,  tre concerti in qualità di Direttore  

dell’Orchestra  del Conservatorio di Riva del Garda 

 

Il Maestro Renzo Banzato, dopo i successi dello scorso mese di giugno, terrà una impegnativa serie 

di concerti in qualità di direttore dell’Orchestra 

del Conservatorio di Riva del Garda, Istituzione 

Universitaria di Alta Formazione Artistica 

Musicale dove il maestro è docente dall’anno 

accademico 2007-2008.  

Si tratta di tre rilevanti appuntamenti che 

vedranno il coinvolgimento dell’orchestra 

formata dai docenti dei Conservatori di Trento e 

Riva del Garda (con la presenza, fra essi, di 

autentici virtuosi riconosciuti a livello 

internazionale) e dai migliori laureandi iscritti 

al triennio accademico e al biennio di 

specializzazione universitario. 

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 6 dicembre quando, presso la monumentale Chiesa 

Collegiata di Arco (Trento), l’orchestra e i solisti, sotto la bacchetta del M° Banzato, proporranno 

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

e orchestra dedicati al repertorio sacro compreso fra la seconda metà del seicento e l’inizio del 

novecento. 

Il successivo 7 dicembre il direttore cavarzerano sarà a Malcesine (Verona), dove tra le volte del 

settecentesco Duomo di Santo Stefano risuoneranno, affidate al virtuosismo di oltre quaranta 

esecutori, le pagine più celebri dei compositori italiani ed europei del periodo barocco e classico. 

Particolarmente prestigioso l’appuntamento previsto per Sabato 8 dicembre, solennità 

dell’Immacolata, quando il Maestro Banzato dirigerà l’orchestra e i solisti all’interno della 

meravigliosa Chiesa di San Francesco Saverio di Trento, edificata dai Gesuiti nel 1708: tra i 

meravigliosi affreschi, le sculture e le preziose pale collocate nelle cappelle e nei quattro altari 

laterali risuoneranno le pagine più significative di Vivaldi, Händel, Pergolesi, Rossini, Mozart, 

Schubert e Fauré. 

Com’è ormai nella prassi del maestro, che vanta esperienze direttoriali alla conduzione di affermate 

compagini orchestrali, quali l’Orchestra Filarmonica Estense di Ferrara, l’Orchestra Sinfonica di 

Oradea - Bulgaria, l’Orchestra Sinfonica “G. B. Martini” di Bologna, l’Orchestra da Camera di 

Tolosa - Francia, l’Orchestra “Roma Classica”, l’Orchestra Filarmonica Città di Adria, ecc., si 

tratterà di esecuzioni assai accurate, con interpretazioni che saranno certamente in grado di 

incontrare l’entusiasmo e l’apprezzamento da parte della critica e di un pubblico particolarmente 

qualificato. 

“Siamo vivamente compiaciuti – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Cavarzere Paolo 

Fontolan – per l’ennesimo prestigioso traguardo artistico raggiunto dal M° Banzato, nostro 

concittadino e direttore del coro e dell’orchestra “Tullio Serafin” che continua a dare lustro al 

nostro paese con i suoi successi. Questo non fa che aumentare la nostra attesa per il prossimo 



concerto di Natale che si svolgerà nel Duomo di Cavarzere il 22 Dicembre prossimo sotto la sua 

direzione”. 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


