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CAVARZERE Il concerto si terrà nella Basilica Eufrasiana e proporrà un ampio percorso musicale

Trasferta istriana per il “S erafin”
Oggi e domani il coro diretto dal maestro Renzo Banzato si esibirà a Parenzo

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Oggi e do-
mani il Coro “Tullio Sera-
fin”, diretto dal maestro
Renzo Banzato, sarà a Pa-
renzo, in Croazia, per esi-
birsi stasera nella Basilica
Eufrasiana di Parenzo,
complesso paleocristiano
della prima metà del sesto
secolo e monumento sto-
rico di rilevanza mondia-
le, tanto da essere ricono-
sciuto dall’Unesco patri-
monio dell’umanità.
Il concerto, al quale sarà
presente il vescovo di Pa-
renzo e Pola monsignor
Drazen Kutlesa, proporrà
un ampio percorso musi-
cale dedicato alle scuole
polifoniche europee collo-
cate tra la prima metà del
XVI secolo e l’inizio del XXI
secolo. Accanto alle com-
posizioni di Pachelbel e
Bach, fra le mura della
basilica risuoneranno le
note di Arcadelt, Händel,
Mozart, Franck.
Uno spazio particolare sa-
rà poi riservato alla scuola
veneta, che sarà rappre-
sentata da Vivaldi e Zardi-
ni. È prevista anche l’ese -
cuzione di brani scritti da
due autori veneti contem-

poranei: Vittore
Bellemo e Renzo
Banzato. Del primo
ve r r à  e s e g u i t a
“Stella del mari-
nar” per soprano e
organo, aria attra-
verso la quale la
diocesi clodiense
rivolge un ideale
abbraccio alla terra
istriana, mentre di
Banzato sarà pro-
posta “Ave Maria”
per coro a quattro
voci miste e orga-
no, composizione
che rappresenta
l’omaggio musica-
le della comunità
cavarzerana alla
Diocesi di Parenzo
e Pola.
Il coro “T. Serafin”
si avvarrà della pre-
ziosa collaborazio-
ne dell’o rganista
Graziano Nicolasi, del so-
prano Miranda Bovolenta
e dell’oboista Lisa Arma-
rolli. Gli impegni del coro
nella Basilica prosegui-
ranno nella mattinata di
domani con l’animazione
della santa messa delle 11,
presieduta da monsignor
Kutlesa.
L’iniziativa, realizzata

dalla Diocesi di Parenzo e
Pola in collaborazione con
la Parrocchia di San Mau-
ro, l’assessorato alla cultu-
ra di Cavarzere e il Gruppo
di animazione culturale
San Mauro, si inserisce
nelle celebrazioni legate
all’anno di san Mauro.
Nella mattinata di oggi so-
no partite da Cavarzere un

CAVARZERE Ecco il programma

Domenica il taglio del nastro
per la nuova sede di marinai

d’Italia e lagunari truppe anfibie

Alfredo Vitulo

ADRIA - MUSICA Szlachetko e Croese coppia collaudata

Prende il via questa sera in Cattedrale
la rassegna provinciale “Organi antichi”

CAVARZERE Inaugura gli appuntamenti l’artista Alfredo Vitulo

Da domani “Incontri con l’a u t o re ”

ADRIA - EDILIZIA POPOLARE

Entro il 30 ottobre le domande
per l’assegnazione degli alloggi

CAVARZERE – Viene inaugurata nella mattinata di doma-
ni, la nuova sede delle sezioni locali dell’Associazione
nazionale marinai d’Italia e dell’Associazione lagunari
truppe anfibie.
Fiorenzo Pavan, presidente dell’Anmi, e il cavalier Gianni
Augusti, presidente dell’Alta, invitano la cittadinanza a
partecipare ai vari momenti che si svolgeranno domani.
Il programma prevede alle 10.30 il ritrovo delle autorità,
dei marinai e dei lagunari presso il cortile della vecchia
sede della scuola media “Aldo Cappon” in via Dante
Alighieri 7.
Per le 10.45 è previsto l’alzabandiera, mentre alle 11 ci
saranno la benedizione e l’inaugurazione della nuova
sede. Infine, dalle 11,15 in poi ci sarà un rinfresco per tutti
i presenti.

N. S.

CAVARZERE – Prenderà il via nella mattinata di domani,
nella sala conferenze di Palazzo Danielato, la rassegna
“Incontri con l’autore” promossa dall’assessorato alla
cultura di Cavarzere.
A inaugurare la rassegna sarà l’artista cavarzerano
Alfredo Vitulo, la cui mostra personale, attualmente in
corso nel foyer del Teatro Tullio Serafin, sta avendo
particolare successo. Vitulo presneterà al pubblico cavar-
zerano la sua pubblicazione “Figure umane”, titolo che

ha scelto di dare anche all’esposizione delle sue opere.
Il secondo appuntamento è per domenica 20 ottobre con
Lorenzo Busson e il suo “Dov’è la vittoria?”, mentre
nella mattinata di domenica 27 ottobre saranno a Cavar-
zere Lidia Maggioli e Antonio Mazzoni per presentare la
loro pubblicazione “Il ponte Sette Luci”, biografia di
Giuseppe Levi Cavaglione. Conclude la rassegna, dome-
nica Renato De Rita con il suo libro “Il Codice dell’amore
– La rinascita”.

L’ingresso a ciascun incontro è libero e l’orario di inizio
di ciascun appuntamento è fissato alle 10,30.

N. S.

centinaio di per-
sone, infatti ai
componenti del
coro si unisce in
questo viaggio
un gruppo di
pellegrini desi-
derosi di cono-
scere la città
istriana, dove
svolse il suo mi-
nistero episco-
pale il patrono di
Cavarzere san
M a u r o.
La delegazione è
guidata dall’ar -
ciprete del Duo-
mo don Achille
De Benetti, dal
vicesindaco Pao-
lo Fontolan, da
Raffaella Pac-
chiega responsa-
bile del Gruppo
di animazione
culturale e da

monsignor Umberto Pa-
van, il quale svolse un ruo-
lo di primo piano quando,
il 22 novembre 1983, il ve-
scovo di Parenzo e Pola
donò al Duomo di Cavar-
zere le reliquie di San
M a u r o.
“Sicuramente – così l’as -
sessore Fontolan – questo
momento di incontro sarà

propizio per riprendere,
attraverso l’unione tra ar-
te musicale, fede, storia e
tradizione, un profondo
rapporto di amicizia tra le
città di Cavarzere e Paren-
zo, iniziato oltre trent’an -
ni fa nel nome del santo
patrono comune alle due
città. Tra i preziosi mosai-
ci del VI secolo, risuone-

ranno le composizioni
proposte dal Coro ‘T. Sera-
fin’, ancora una volta am-
basciatore in ambito euro-
peo della città di Cavarzere
e della sua cultura, il qua-
le torna in terra istriana
dopo l’ap pl aud it is si mo
concerto lirico nel Teatro
di Pola, tenutosi nel
1996”.

ADRIA – C’è tempo fino al 30 ottobre
per i residenti in Italia e il 14 novem-
bre per i residenti all’estero per par-
tecipare al bando di concorso per
l’anno 2013 indetto dal Comune di
Adria per l’assegnazione di tutti gli
alloggi di edilizia residenziale pub-
blica che si renderanno disponibili o
saranno ultimati nel territorio co-
munale nel periodo di efficacia della
graduatoria. “Coloro i quali hanno
già presentato domanda negli anni
precedenti – si legge in una nota
dell’assessorato guidato da Lorenzo
Maltarello - e siano tuttora interes-
sati all’assegnazione di un alloggio
di Erp sono tenuti a ripresentare la
domanda nei termini e con le moda-
lità previste dal bando pena l’esclu -
sione della graduatoria di assegna-
zione”.
Copia del bando è a disposizione
degli interessati che lo potranno ri-
tirare gratuitamente, nei seguenti
uffici: ufficio alloggi in piazzale Ro-
vigno, numero 6; ufficio relazioni
con il pubblico al piano terra di
piazza Bocchi numero 3; sportello
informa immigrati al piano terra di

piazza Bocchi numero 3; ufficio ser-
vizi sociali al primo piano di piazzet-
ta Buzzolla; nelle delegazioni comu-
nali delle frazioni di Bottrighe, Bari-
cetta, Bellombra, Fasana, Ca’ E m o,
Cavanella Po, Mazzorno Sinistro e
Va l l i e r a .
Il modulo per la domanda di allog-
gio, redatto esclusivamente dal Co-
mune, potrà essere ritirato all’uffi -
cio alloggi, dove si possono ricevere
le istruzioni per la relativa compila-
zione; quindi il modulo per la do-
manda debitamente compilato, fir-
mato e con i relativi allegati si potrà
consegnare all’Ufficio Alloggi, op-
pure al Protocollo Generale del Co-
mune o inviarlo per posta racco-
mandata con AR, con le modalità e
prescrizioni specificate nel bando.
L’ufficio Alloggi è aperto al pubblico
nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9 alle 12.30; tuttavia si
possono concordare giorni e orari
diversi. Quindi le domande dovran-
no pervenire al Comune, entro il 30
ottobre per i richiedenti residenti in
Italia; per i richiedenti residenti al-
l’estero entro il 14 novembre.

ADRIA – Concerto di musica classica
questa sera alle 21 in Cattedrale con il
primo appuntamento della rasse-
gna “Antichi organi – Un patrimo-
nio da scoprire” promossa da Asolo
Musica – Veneto musica all’interno
del circuito organistico regionale
Cantantibus Organis.
Protagonisti della serata Izabela
Szlachetko al flicorno e Michele
Croese all’organo. Il programma
prevede: di Johann Sebastian Bach
corale “Erbarm dich mein o Herre Gott” (Abbi pietà di
me Signore Dio), Bwv 721 (1685-1750); corale “Herr Jesu
Christ, dich zu uns wend” (Signore Gesù Cristo volgiti a
noi), Bwv 709; Fantasia super “Christ lag in Todes
Banden” (Cristo giaceva nelle bende della morte), Bwv
695; di Antonio Vivaldi concerto III delle Stravaganze
(1678-1741) “From Anne Dawson's Book” 1720 con Alle-
gro, Sicilian, Allegro assai; di Jean Baptiste Arban
Fantaisie sul “Miserere” dal “Tr o vat o r e ” di Giuseppe
Verdi (1825-1899); di Giovanni Morandi Sinfonia (1777-
1856); di Jean Baptiste Arban Fantaisie Brillante su temi
del “Don Carlos” di Giuseppe Verdi.
Michele Corese si è diplomato in pianoforte, organo e
composizione organistica, clavicembalo, musica corale
e direzione di coro. Ha conseguito anche un diploma di
specializzazione in pianoforte all'accademia di musica
“Chopin” di Varsavia.

Medaglia del Presidente del Sena-
to della Repubblica al premio or-
ganistico “Giarda” 2002 e organi-
sta onorario nella Basilica di San-
ta Prassede a Roma; è il direttore
artistico del festival organistico
internazionale “Agati in concer-
to” e della rassegna di musica
classica “Al lume delle stelle” di
Imperia.
Izabela Szlachetko, nata a Zielona
Gora in Polonia, ha conseguito la

laurea in tromba all'accademia “Chopin”di Varsavia nel
1995; quindi, l’anno dopo il diploma di tromba al
conservatorio “Paganini” di Genova.
Ha seguito corsi di perfezionamento con Anatolij Sielia-
nin e Sandro Verzari. Finalista nel Concorso per stru-
menti a fiato di Olsztyn, ha tenuto concerti come
solista, con ensemble strumentali (quintetto d'ottoni,
tromba e organo, tromba e pianoforte), e con orchestre
in tutta Europa. Ha collaborato con l'Orchestra dell'Ac-
cademia di Musica di Varsavia, con l'orchestra del Teatro
"Wielki" e con la Filarmonica Nazionale di Varsavia.
Dal 2001 è docente di tromba presso l'Istituto Statale
Comprensivo di Varazze (Sv). In coppia con Michele
Croese ha pubblicato un cd di musiche sei-settecente-
sche per tromba e organo “Musica Instrumentalis.
Sonate e Concerti per Tromba e Organo nel Secolo di Gio.
Domenico Cassini”.

Izabela Szlachetko e Michele Croese

La basilica di Parenzo


