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BARICETTA Al Mulino

Un recital per ricordare
la tragedia del Vajont

il prossimo 23 novembre

BARICETTA - “I ricordi trasformano gli
eventi, hanno il potere di trasformare il
passato e stravolgere il presente, soprattut-
to se accompagnati dalle emozioni”.
Ispirato da questa frase di Stephen Little-
word, il centro di iniziativa culturale El
Canfin di Baricetta celebra il 50° anniversa-
rio della tragedia del Vajont avvenuta il 9
ottobre 1963 dove in pochi minuti persero
la vita quasi2mila persone.
Così per sabato 23 novembre alle 21 nel
centro civico “il Mulino” andrà in scena il
recital commemorativo “Va j o n t ” a cura
della compagnia teatrale “Una montagna
di teatro” per la regia di Ilaria Pernigotti.
Prevista la partecipazione straordinaria
della guida alpina Giacomina De Bona e del
presidente della Fita Veneto Aldo Zordan.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti,
per informazioni contattare il numero
3 4 6 2 2 0 6 8 9 6.
L’iniziativa si avvale della collaborazione
della Fita Veneto e della Pro loco di Adria,
oltre al patrocinio della Regione Veneto,
Provincia di Rovigo e Comune di Adria.
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ADRIA La cantante: “La situazione dei teatri, in Italia, è drammatica. La cultura va alimentata”

Silvia Frigato: “La lirica è libertà”
Nata a Bellombra, il soprano professionista è un talento di livello nazionale e internazionale

Federica Marangon

ADRIA - Ha calcato le sce-
ne per la prima volta a 5
anni vincendo un con-
corso canoro, incoraggia-
ta dalla suora dell’asilo di
Bellombra che si accorse
subito del suo talento.
Si chiama Silvia Frigato,
è una soprano professio-
nista, nonché una giova-
ne promessa nel panor-
ma della lirica.
Ora porta la sua arte in
giro per l’Italia e per l’Eu -
ropa, esibendosi alla Fe-
nice di Venezia, in Nor-
vegia, a Vienna, Barcel-
lona, Versailles e a Napo-
li, dove nel 2007 ha vinto
il IV Concorso di Interna-
zionale di Canto Barocco
“Francesco Provenzale”.
Nei rari e brevi periodi di
riposo abita ad Adria.
“In questo mestiere biso-
gna saper dosare le pro-
prie energie - racconta -
Quello della lirica è un
mondo fatto di bellezza,
di incontri sempre sti-
molanti con colleghi e
maestri eccellenti, di sa-
na competizione e, so-
prattutto, di traguardi
conquistati solo grazie al
merito e alla discipli-
na”.
Cosa significa poter vi-
vere della propria pas-
sione?
“La professione della
cantante lirica ti permet-
te un’estrema libertà. La
mia agenzia, la ‘St ag e
Door’ di Bologna, mi pro-
cura i contatti per pro-
muovermi come artista.
Noi artisti possiamo deci-
dere quali proposte accet-
tare. Il nostro, il mio, è
un percorso di carriera
che non può prescindere
da una ricerca dentro sé
stessi. La capacità tecni-
ca e artistica cresce di
pari passo con una matu-
rità dell’anima, dei sen-
timenti”.
Come è iniziata la sua

carriera e qual è stato il
tuo primo concerto im-
portante?
“Sono nata a Bellombra,
nel 1982. A 16 anni ho
iniziato a studiare lirica
al Conservatorio di Adria,
diplomandomi nel 2005.
Nel frattempo ho conti-
nuato a cantare in com-
plessi di musica leggera.
Il mio primo vero debutto
è avvenuto durante gli
anni di studio, in occa-
sione di un gemellaggio
con il Conservatorio di
Curitiba, in Brasile, dove
sono rimasta per un me-
se. Ero Zerlina in ’Don
G i o va n n i ’ di Mozart: per
la prima volta sono venu-
ta in contatto con musi-
cisti internazionali e da lì
ho deciso quale sarebbe
stato il mio destino”.
Ora si sta specializzan-
do in musica barocca,
sotto la guida di Sara
Mingardo. Perché que-
sta scelta?
“Il percorso della lirica
inizia con l’analisi delle
arie della musica sette-
centesca per approdare
poi all’Opera. Il ‘recitar
cantando’ barocco non è
compreso nel percorso di
studio. Io invece, appena

ho avuto modo di cono-
scerlo, me ne sono subito
innamorata. La lirica ri-
nascimentale porta in
scena prevalentemente
miti greci utilizzando la
musica per accresce-
re la potenzialità
espressiva della voce
umana, mettendosi
a servizio della paro-
la. I personaggi rap-
presentati hanno
uno spessore morale
e sentimentale ge-
niale. La profondità
nel descrivere la for-
za dei sentimenti
rende quelle opere
vive e attuali, non
racchiuse in mondo
fantastico e lonta-
no”.
Eppure rimane un ge-
nere poco conosciuto.
Cosa si potrebbe fare
per avvicinare un pub-
blico più vasto?
“Pensa che i pionieri del-
la musica rinascimentale
italiana sono stati gli in-
glesi. Si tratta di un ge-
nere relativamente nuo-
vo e poco conosciuto. Il
grande pubblico la consi-
dera una musica d’élite,
ma in realtà non c’è nes-
suna difficoltà nel com-

CAVARZERE Il maestro è stato molto apprezzato nei diversi eventi

L’organista Filippo Turri continua a mietere successi: dopo i concerti
nel Duomo di San Mauro e a Neuenhof in Svizzera, si è esibito a Guarda Veneta

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

prenderla. Si narra di
amore, di moti dell’ani -
ma che tutti gli uomini
conoscono. Come inter-
prete io ho la possibilità
di ridar voce a manoscrit-

ti che tacciono da più di
quattrocento anni. Inol-
tre i repertori sono sem-
pre nuovi, perché nuove
sono le scoperte. Il pub-
blico all’estero è più abi-
tuato a questo tipo di
canto: si gode lo spetta-
colo e ti trasmette tutto il
suo calore”.
Si può parlare quindi di
una “fuga di cervelli”
anche nel mondo della
lirica?
“La situazione dei teatri,
in Italia, è drammatica.

La stagione lirica
d i  R o v i g o,  a d
e s e m p i o ,  c o n
grandissimi sforzi
riesce a mantene-
re un livello molto
alto. Il Teatri di
Adria fino a pochi
anni fa era una
delle platee più te-
mute: ad ogni
ra ppr ese nta zio ne
il loggione scop-
piava e la critica
era tra le più fero-
ci. La cultura va
alimentata, è la
nostra ricchezza e
il nostro orgoglio.
Di certo tanta re-
sponsabilità ce
l’hanno gli stessi
musicisti: è come

se volessero preservare il
loro mondo immerso nel-
la bellezza, curando poco
l’aspetto della divulga-
zione. Invece, si dovreb-
be iniziare ad insegnare

l’arte sin dalle
scuole, così magari
un giorno dal palco
non vedrò solo te-
ste bianche”.
Ha mai partecipa-
to a qualche pro-
getto scolastico
per avvicinare i
ragazzi alla liri-
ca?
“Ho preso parte ad
un progetto chia-
mato ‘Musica e fu-
metti; senti, sen-
ti…le note dei sen-

timenti’, coordinato da
Luigi Puxeddu e Claudia
Lapolla. Ho cantato ac-
compagnata da un en-
semble di strumentisti,
mentre un famoso fu-
mettista disegnava per-
sonaggi della Disney che
richiamavano i senti-
menti raccontati nelle
varie arie. Era musica an-
tica, eppure i ragazzi pre-
senti hanno apprezzato e
compreso, e si sono pure
divertiti. I grandi profes-
sionisti dovrebbero met-

tersi al servizio del gran-
de pubblico”.
Quali sono i suoi pro-
getti futuri?
“Partirò per una tournée
mondiale diretta da Sir
John Eliot Gardiner,
maestro che inseguivo da
tempo e con cui ho supe-
rato l’audizione. Canterò
‘Il Vespro della Beata Ver-
gine’, un’aria sacra del
mio autore preferito,
Claudio Monteverdi
(1567-1643): si tratta del
vero inventore dell’ope -
ra, del canto ad una voce
finalizzato allo spettaco-
lo, in cui la parola poetica
si fonde dentro la melo-
dia. I suoi testi sono di
grande intensità dram-
matica e si collocano nel
periodo di transizione tra
il Rinascimento e il Ba-
rocco”.
Ormai lei è un’artista
affermata e conosciuta.
Qual è il complimento
più bello che le hanno
f at t o ?
“Io canto i sentimenti. I
più bei complimenti ven-
gono dal pubblico, quan-
do mi dicono che li ho
commossi. Quando rie-
sco a trasmettere le emo-
zioni che io stessa provo
cantando, significa che
ho fatto il mio dovere. Se
canti bene lo senti pro-
prio dal pubblico”.
Prossimamente la sen-
tiremo cantare nella
sua città?
“Lo spero. Vorrei cantare
per i miei amici, i miei
compaesani, per le perso-
ne che non si possono
spostare molto facilmen-
te. Non canto ad Adria da
circa sette anni, ma sarei
molto lieta di esibirmi
nella mia città”.
Riti scaramantici pri-
ma di entrare in sce-
na?
“A dire il vero no, non ci
sono riti. Ma ogni volta è
come se fosse la prima
vo l t a …”.

■ “Io canto
i sentimenti

I più bei
complimenti

ve n g o n o
dal pubblico”

Orgoglio adriese e polesano Silvia Frigato in scena e in primo piano

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Per l’organista cavarzerano
Filippo Turri continuano i successi.
Dopo i concerti nel Duomo di San Mauro e
nella chiesa di San Giuseppe a Neuenhof,
in Svizzera, si è esibito nella chiesa di San
Domenico a Guarda Veneta. Il concerto,
che ha visto protagonista il maestro Turri,
era inserito nella rassegna intitolata “An -

tichi organi del Polesine”, quest’anno
giunta alla sua undicesima edizione.
Si tratta di una serie di importanti concer-
ti d’organo che si inseriscono nel circuito
regionale “Cantantibus Organis”. Il pro-
getto è ideato da Asolo Musica – Ve n e t o
Musica e realizzato grazie al sostegno
economico della Regione Veneto, del Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e
in collaborazione con Provincia di Rovigo
e Comuni di Adria, Ariano Polesine, Costa
di Rovigo, Giacciano con Baruchella,
Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Porto
Viro, Porto Tolle, Rovigo, San Bellino e
Villanova Marchesana.
La manifestazione punta alla valorizza-
zione e alla conoscenza del locale patrimo-
nio organario, non molto conosciuto o del
tutto ignoto ai più. Esso, consistente e di
prestigio, vede tra i numerosi strumenti
costruiti per le chiese polesane, le opere
realizzate nel Settecento dall’or gana ro
Gaetano Callido, tra le quali l’organo di
Guarda Veneta.
Gli altri concerti della rassegna si sono
svolti e si svolgeranno nelle chiese dei

diversi comuni polesani che aderiscono
all’iniziativa, alla presenza dei più ap-
prezzati esecutori a livello italiano.
“Il concerto di Guarda – spiega il maestro
Turri – è stato eseguito su un organo di
Callido, realizzato nel 1783, che si distin-
gue per alcune caratteristiche indiscutibi-
li, fra le quali spicca l’intonazione genera-
le cristallina e la purezza dei suoi flauti
con canne generalmente a cuspide”.
Il programma eseguito è stato all’insegna
del tema e variazione, infatti il maestro
Turri, ha eseguito brani di Sweelinck,
Frescobaldi, Estermann, Muffat, Pache-
bel, Bach e Cabanilles, nella maggior
parte dei quali l’elemento caratterizzante
è stato proprio il tema con variazione.
“Le variazioni – conclude Turri – hanno
permesso di far ascoltare al pubblico, in
sezioni diverse, tutti i registri, le sfuma-
ture e i colori dell’organo del Callido”.
Molto apprezzate da tutti i presenti, com-
prese le autorità religiose e civili, le diver-
se esecuzioni del maestro cavarzerano, il
quale, visto l’entusiasmo del pubblico, ha
concesso due bis.

Filippo Turri


