
 

 

GRANDE SUCCESSO E DUOMO GREMITO PER 

IL CONCERTO DI NATALE 

 

 

Una standing ovation di tutto il numeroso pubblico 

presente (che ha riempito il Duomo di Cavarzere) ha 

salutato la conclusione della 23^ edizione del Concerto 

di Natale dell’Orchestra e Coro “Tullio Serafin” di 

Cavarzere, svoltasi sabato 22 dicembre. Sotto la sapiente 

ed accurata direzione del M° Renzo Banzato un caldo 

successo ha arriso ai due gruppi musicali cavarzerani, 

che hanno ancora una volta entusiasmato il pubblico con 

esecuzioni pregevoli, proponendo un programma che 

coniugava brani tradizionali a pagine nuove (alcune mai 

eseguite a Cavarzere in precedenza) attingendo 

principalmente dal repertorio sacro racchiuso fra il la 

seconda metà del’600 e l’inizio dell’800. 

L'orchestra ha dimostrato coesione, equilibrio e duttilità 

distinguendosi nel delicato Canone di Pachelbel, eseguito 

insieme alla briosa Giga e nel celebre Adagio di Albinoni, lavoro che ha messo in 

evidenza il coinvolgente dialogo e l’ottima fusione tra l’organo (affidato all’abilità e 

sensibilità interpretativa di Graziano Nicolasi) e l’orchestra (il cui primo violino 

Tiziana Chiarion ha affrontato la parte solistica con appropriato gusto e padronanza 

dei mezzi tecnici). 

La compagine orchestrale ha poi saputo fondersi armoniosamente con la massa corale 

(che ha brillato per potenza e compattezza fra le varie sezioni vocali e si è fatta 

apprezzare per l’accurato fraseggio e rispetto delle dinamiche), dando vita ad una 

convincente ed emozionante esecuzione della versione integrale della Messa in Sol 

maggiore di Schubert, ad alcune briose melodie tipicamente natalizie e ad un gran 

finale con due maestosi brani di Haendel: l’imponente “Zadok the priest” e il 

celeberrimo “Hallelujah” da “The Messiah”. Le esecuzioni sono state impreziosite 

dall'apporto di tre ottimi solisti: se il soprano Miranda Bovolenta e il basso Luca 

Gallo hanno dimostrato una volta di più la loro bravura tecnica ed interpretativa, il 

giovane tenore Riccardo Gatto non è stato da meno, dimostrando una gran bella voce 

ed una tecnica davvero eccellente. 

Il concerto è stato organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Cavarzere 

con la collaborazione della Parrocchia di S. Mauro e del Gruppo di Animazione 

Culturale ed è stato reso possibile dal generoso contributo di alcuni sponsor; 

l'amministrazione comunale di Cavarzere è stata rappresentata dal vicesindaco Paolo 

Fontolan (che al termine ha rivolto pensiero augurale alla cittadinanza), dall'assessore 

Luciana Mischiari e da vari consiglieri comunali. 



Scopo della serata era certamente quello di porgere alla città gli auguri di buone feste, 

ma anche quello di rinnovare il benvenuto al nuovo Arciprete di Cavarzere Don 

Achille De Benetti, che in poco più di due mesi i Cavarzerani hanno già imparato ad 

apprezzare e stimare. 

Insomma, un concerto sicuramente all'altezza della tradizione che coro e orchestra 

“Tullio Serafin” hanno saputo creare in questi anni. 
 


