
Serafin secondo Nicla Sguotti

Proseguono a Palazzo Danielato gli “Incontri con l’autore e la musica”

Domenica 11 novembre a Palazzo Danielato si è svolta la conferenza della
dott.ssa Nicla Sguotti su Tullio Serafin, nell’ambito dell’iniziativa “Incontri
con l’autore e la musica”, promossa dall’Associazione Concetto Armonico e
dall’Assessorato alla Cultura

 

del Comune. Nicla Sguotti, giornalista e musicologa, nata e residente a
Rottanova paese natale del grande direttore d’orchestra, ha presentato

davanti ad un pubblico attento e numeroso il suo lavoro di ricerca sulla vita e la carriera del concittadino
Tullio Serafin. La ricerca ha preso il via dal carteggio contenuto nel fondo donato dalla nipote del
maestro, Donatella Sabetta, al Circolo“Amici del M° Tullio Serafin”, che ha sede proprio a Rottanova.
Si tratta per la maggior parte di lettere di musicisti che scrivevano a Serafin per accordarsi
sull’esecuzione di nuove opere o che chiedevano l’inserimento di propri lavori nei cartelloni dei teatri in
cui egli dirigeva. Il fondo, inoltre, è
costituito anche da lettere che
arrivarono a Serafin non da
compositori, ma da personaggi illustri
del mondo della cultura - una per
esempio è di Gabriele D’Annunzio - e

    condividi con chi vuoi



da istituzioni che gli conferiscono
onorificenze. È da sottolineare inoltre,
l’importanza delle due lettere scritte al
Maestro da Maria Callas,
particolarmente legata a Serafin (foto)
che la fece debuttare in Italia,
aprendole di fatto le porte della
celebrità. Questa è solo una piccola
parte del lavoro di catalogazione e di
analisi della documentazione su Serafin
svolta dalla musicologa cavarzerana.
Un lavoro che prosegue e si arricchisce
sempre di nuovi inediti. Domenica
scorsa è stata anche l’occasione per
visionare filmati che ritraevano il
maestro e per approfondire i vari
aspetti della carriera di un direttore
d’orchestra fra i più stimati ed
importanti ancor oggi nel panorama
internazionale. L’incontro di domenica
è stato coordinato dal prof. Paolo
Fontolan, neo nominato assessore alla
Cultura, esperto di musica lirica, da
anni membro e collaboratore del Coro
“T. Serafin”. L’ultimo appuntamento
con “Incontri con l’autore e la musica” è per questa domenica 18 novembre alle ore 10.30 sempre
presso la Sala Convegni di Palazzo Danielato. In questo ultimo incontro sarà presente Valentina



Casarotto, docente e storica d’arte, che presenterà il suo libro “Il segreto nello sguardo”, sguardo
dedicato a Rosalba Carriera, pittrice veneziana del ‘700. A coordinare l’incontro sarà la stessa Nicla
Sguotti insieme al prof. Fabrizio Zulian. (Raffaella Pacchiega)
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