
Domenica prossima al Teatro “T. Serafin” di Cavarzere

Concerto del coro “Serafin” dedicato agli amici francesi della
gemellata Cugnaux

Nell’ambito dei patti di gemellaggio tra le città di Cugnaux e Cavarzere, nei giorni 16, 17 e 18 giugno

giungerà a Cavarzere una delegazione francese guidata dal sindaco di Cugnaux, accompagnato

dall’assessore alle attività sportive e da altre autorità civili. L’amministrazione comunale, che ha allestito

un fitto calendario di impegni durante quel fine settimana, intende proporre, nel pomeriggio di domenica

17 giugno, un concerto del coro “Tullio Serafin”: scelta sicuramente non casuale, dato che i rapporti tra

l’Ensemble Vocal de Cugnaux e i componenti del coro cavarzerano, avviati sin dal mese di ottobre 2002,

sono via via proseguiti in maniera sempre più intensa.

 

Molti ricorderanno, nel settembre 2005, la partecipazione del coro francese alla Rassegna Corale

Internazionale tenutasi presso il Duomo di S. Mauro e la successiva “S. Messa Internazionale in memoria

delle vittime dell’11 settembre 2001”, maestosamente sostenuta da una massa corale nata dalla fusione di

ben tre cori: il Coro di Cugnaux, il “Wasserburgher Bach-Chor” proveniente dalla Germania e il Coro “T.

Serafin”.

Da allora i contatti con gli amici d’oltralpe non si sono praticamente mai interrotti, tanto da portare, nel

luglio 2007, il coro di Cavarzere ad esibirsi nel Duomo di Saint Laurent di Cugnaux, per proporre,

affiancato dall’Orchestra da Camera di Tolosa, una memorabile esecuzione del Requiem KV 626 di W. A.

Mozart. Entrambi le formazioni corali hanno reciprocamente avuto modo di constatare il senso

dell’ospitalità e dell’accoglienza, nell’ambito di quell’amicizia sincera, gioiosa e solidale che caratterizza

lo spirito dei gemellaggi, tanto che i rapporti e la corrispondenza fra i componenti dei due gruppi vocali

sono tuttora attivi e frequenti.

Il concerto, che si terrà alle ore 17.30 presso il teatro “T. Serafin” di Cavarzere, vedrà come principale

protagonista il coro “T. Serafin” diretto dal M° Renzo Banzato, che si avvarrà della preziosa

collaborazione della prof. Iolanda Franzoso al pianoforte e del soprano Miranda Bovolenta.

Il programma, che sarà illustrato dal prof. Paolo Fontolan, proporrà l’esecuzione dei più celebri cori, arie e

concertati tratti dalle opere più significative di G. Verdi, V. Bellini e G. Puccini: tre autori che, pur nella

diversità del loro stile, rappresentano inconfutabilmente l’emblema della scuola operistica italiana, assai

apprezzata e amata tanto in Francia quanto in molti altri paesi europei. L’inizio del concerto è fissato per

le ore 17.30; l’ingresso è libero. (P. F.)

 

 

dal numero 23 del 10 giugno 2012

    condividi con chi vuoi

Concerto del coro “Serafin” dedicato agli amici francesi ella gemellata... http://www.nuovascintilla.it/index.php?view=article&catid=25:cavarz...

1 di 1 11/06/2012 9.49


