
E’ uscita l’ultima fatica editoriale del 

direttore del “Serafin” 

 

Il maestro Banzato cala il tris

Ni. Sg. CAVARZERE - E’ uscita in questi giorni 

la terza pubblicazione editoriale del maestro 

Renzo Banzato, direttore del Coro e Orchestra 

“Tullio Serafin” di Cavarzere, già autore in passato di composizioni protagoniste di 

edizioni. Nel suo percorso artistico 

e docente - sta occupando un posto sempre più rilevante l’attività compositiva. Ne

2009 le Edizioni Musicali Physa di Treviso hanno pubblicato un suo lavoro sinfonico 

dal titolo Variazioni per orchestra sull’aria “E’ amore un ladroncello” dall’opera 

“Così fan tutte” di Mozart, composizione nella quale l’autore, nel susseguirsi delle 

diverse variazioni si smarca sempre più dall’ambito tonale e dagli stilemi del 

classicismo viennese, pervenendo all’impiego di procedimenti di tipo seriale e alle 

tecniche compositive proprie della musica contemporanea. Nell’anno successivo lo 

stesso editore ha pubblicato Playing, un lavoro per flauto solo nel quale prevale 

l’impiego della tecnica pancromatica e che richiede al solista, accanto ad una solida 

tecnica strumentale, notevoli doti virtuosistiche. Tale composizione, dopo la prima 

esecuzione assoluta ad Assisi, affidata al flautista francese Jean Philippe Rey, è stata 

proposta e apprezzata in varie città italiane. Il terzo lavoro, recentemente pubblicato 

sempre dallo stesso editore, è invece un’impegnativa opera cameristica per soprano e 

pianoforte dal titolo Ode all’atomo sui versi dell’omonima opera che Pablo Neruda 

scrisse nel ’53, dopo l’esplosione della prima bomba H nell’atollo di Eniwetok, in 

Oceania. Nella trasposizione musicale la forza positiva della materia, annientata dalla 

ferocia e dalla volontà distruttiva dell’uomo, viene espressa per mezzo dello 

Sprechgesang schönberghiano, assecondato da una scrittura pianistica che non 

esclude, oltre ad alcune citazioni da Debussy e Gershwin, l’uso del cluster e di 

quant’altro si renda necessario aff

dramma. Un’opera in cui gli esecutori diventano attori e i momenti di maggior 

tensione sono smussati attraverso una mimica a tratti dissacrante e volutamente 

provocatoria.  
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