
Venerdì 30 novembre arrivano “I Musici Veneti”, una serata all’insegna della
musica

Omaggio al grande Tullio Serafin

Un omaggio a Tullio Serafin eccezionale quello di quest’anno che vedrà sul
palcoscenico del Teatro Comunale di Cavarzere, intitolato non più di due anni
fa proprio al suo illustre figlio e maestro, un Ensemble particolare “I Musici
Veneti” de “I Solisti Veneti”. Quest’omaggio è stato voluto da quanti cercano
da anni di far rivivere il ricordo, la figura, la personalità artistica e direttoriale
di uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo, il patriarca del
melodramma come viene definito da qualche critico musicale, nato a
Rottanova di Cavarzere e cittadino del mondo che nella sua lunga carriera ha
saputo scoprire, interpretare e valorizzare grandissime personalità nel mondo
della lirica. È

arrivato quest’anno alla 34ª Edizione per volontà del Circolo “Amici del M°
Tullio Serafin” di Rottanova, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di

Cavarzere e della Fondazione Clodiense ONLUS che per l’occasione straordinaria hanno pensato di
invitare a Cavarzere proprio “I Musici Veneti”, la formazione orchestrale de “I Solisti Veneti” fondata
da Claudio Scimone nel 1959 e giunta ai vertici mondiali con oltre 5.500 concerti, le sue 350
registrazioni e la partecipazione ai massimi festival internazionali. Dedicano la loro attività ad un
repertorio di grande interesse artistico ed interpretativo derivato da opere di grandi nomi della
letteratura musicale. Quest’Ensamble ha tenuto varie centinaia di concerti in Italia e all’estero, invitati
ad interpretare eccezionali brani musicali in occasione di importanti celebrazioni pubbliche o di visite



ufficiale di personaggi altamente rappresentativi nel mondo della politica e della cultura. E per un
omaggio a Tullio Serafin ecco “I Musici Veneti” a Cavarzere venerdì 30 novembre 2012, alle ore 21
presso il Teatro Comunale “Tullio Seafin” per una serata all’insegna di brani musicali di Haendel,
Mozart, Rossini, Chopin, Bottesini, Bellini, Braga, Paganini, Arditi. Sul palcoscenico si presenteranno
Roberta Canzian soprano, Lucio Degani violino, Chiara Parrini violino, Giancarlo Di Vacri viola,
Giuseppe Barutti violoncello, Gabriele Ragghianti contrabasso, Clementine Hoogendoorn Scimone
flauto e ottavino; ospite d’onore il m° Claudio Scimone. La serata sarà presentata da Filippo Greggio.
Nel corso della serata verrà consegnata la Borsa di Studio “Tullio Serafin” alla studentessa Sara
Francesca Patrian. Per informazioni, vendita biglietti e disponibilità di posti telefonare all’Ufficio
Cultura del Comune di Cavarzere. (U. Bello)
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