
Il Requiem di Fauré

L’associazione “Concetto Armonico” approda anche a Chioggia. Concerto in
cattedrale questa domenica, ore 18

L’associazione culturale “Concetto Armonico” con sede a Rottanova di
Cavarzere, dopo applaudite apparizioni e successi canori in varie località
italiane ed estere, non ultime a Verona, Vicenza, Assisi, Città del Vaticano e, lo
scorso 28 ottobre, a Vienna, finalmente approda anche a Chioggia con un
importante concerto. Si tratta dell’esecuzione del famosissimo e delicato
“Requiem” di Gabriel Faurè, composto per soli, coro orchestra ed organo. “Ho
scritto il mio Requiem senza motivo… – scrive lo stesso Fauré - per i piacere
di farlo, se così posso dire. È stato eseguito alla Madeleine per le esequie di un
parrocchiano qualunque. Si è detto che quest’opera non esprime il terrore della
morte; qualcuno l’ha chiamata una berceuse funebre. Eppure è così che io
sento la morte: come una lieta liberazione, un’aspirazione alla felicità
dell’aldilà e non un doloroso trapasso. […] Può darsi che io abbia tentato di
uscire dalle convenzioni, dopo tutti gli anni in cui ho

accompagnato all’organo le funzioni funebri. Ho voluto fare un’altra cosa”. In questa atmosfera e con
questo spirito si presenta al pubblico di Chioggia appassionato di musica l’Associazione “Concetto
Armonico” questa domenica 25 novembre 2012 alle ore 18 nella Chiesa cattedrale di Santa Maria
Assunta. A presenziare all’appuntamento lo stesso vescovo della Diocesi di Chioggia Sua Eccellenza
Mons. Adriano Tessarollo. Interpreti del Requiem in Re Minore op. 48 di Gabriel Fauré saranno

    condividi con chi vuoi



Antonella Casarotto, soprano, Andrea
Castello, baritono, ed il coro “La
Rocca” di Vicenza (foto),
accompagnati all’organo dal maestro
Daniele Renda. La serata verrà
presentata dalla musicologa dott.ssa
Nicla Sguotti. La manifestazione avrà
un aspetto solidale oltre che culturale e
artistico. Le offerte raccolte durante il
concerto, saranno devolute
dall’associazione “Apurimac Onlus”,
gestita dagli Agostiniani, Associazione
che aiuta le popolazioni Peruviane di
Apurimac, regione posta a 4000 metri
di altezza sulle Ande. Con l’esecuzione
del Requiem del compositore francese
Fauré presso la Cattedrale di Chioggia, l’Associazione “Concetto Armonico” vuole concludere il ciclo
autunnale di concerti e dare contemporaneamente inizio ad una serie di concerti dedicati al Natale. Il
Requiem verrà eseguito nuovamente nel prossimo 2013 a Torino, Milano, Vicenza e Parigi. Per
l’occasione il presidente dell’associazione “Concetto Armonico” Andrea Castello esprime la sua
gratitudine al parroco della cattedrale mons. Angelo Busetto e a Sua Eccellenza il Vescovo per la loro
disponibilità ed il loro entusiasmo dimostrati nell’accogliere la proposta. Inoltre, lo stesso presidente, in
veste anche di voce solista, ci tiene a concludere affermando che cantare a Chioggia significa per lui
cantare a casa sua, attorniato da persone calorose che manifestano sempre il loro affetto per le
manifestazioni che si organizzano in città. Per informazioni riguardanti l’associazione “Concetto
Armonico” ed il concerto del 25 novembre presso la Cattedrale di Chioggia il numero del cellulare è il
seguente: 349 1045647. (U. Bello)
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