
 

Alle 10.30 nella sala convegni di Palazzo Danielato 

 

Inizia domani la rassegna “Incontri con l’autore e la 

musica” Il tenore Cristian Ricci ricorda il soprano 

vicentino Marcella Pobbe 

CAVARZERE -Inizia domani la rassegna “Incontri con l’autore e la musica”, promossa dalla 

Città di Cavarzere in collaborazione con l’associazione culturale Concetto armonico. Si tratta di 

tre incontri con tre diversi relatori che presenteranno al pubblico le loro opere. A inaugurare la 

rassegna, sarà presente domani alle 10.30 nella sala convegni di Palazzo Danielato il tenore 

Cristian Ricci con il suo personale tributo al soprano vicentino Marcella Pobbe. Ricci 

presenterà un libro fotografico sulla celebre cantante, mettendone in evidenza alcune qualità, 

artistiche e umane, che fino ad oggi sono rimaste celate ai più. Il secondo incontro di domenica 

11 novembre, è invece riservato a Tullio Serafin, concertatore di fama internazionale 

considerato tra i più grandi di sempre, del quale la musicologa Nicla Sguotti si occupa da 

qualche anno, con una ricerca approfondita che ha portato alla stesura della sua tesi di laurea e 

che a tutt’oggi prosegue. Sarà l’occasione per visionare rari filmati che ritraggono il maestro, di 

prendere ancor maggior coscienza di quanto Serafin fosse, e sia ancora oggi, stimato ed 

apprezzato nel mondo dell’arte musicale. Coordinerà l’incontro anche il professor Paolo 

Fontolan. Il terzo appuntamento beneficerà invece della presenza di Valentina Casarotto, 

docente e storica dell’arte, che ha recentemente pubblicato il romanzo Il segreto nello sguardo, 

dedicato a Rosalba Carriera. I presenti potranno in questa occasione approfondire le proprie 

conoscenze su quella che è passata allo storia per essere stata la prima pittrice d’Europa, i cui 

ritratti a pastello rimangono tra le più alte e raffinate testimonianze dell’arte settecentesca. 

Un’artista coraggiosa Rosalba Carriera, che ha fatto della propria arte il mezzo per raggiungere 

quell’indipendenza alla quale doveva irrimediabilmente rinunciare una donna del Settecento. 

All’incontro interverrà anche il professor Fabrizio Zulian. Tutti gli incontri con l’autore sono a 

ingresso libero e iniziano alle 10.30. Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di 

Concetto armonico al 3496209712, attraverso il suo sito web dell’associazione o la sua pagina 

facebook.  

 

 


