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MUSICA/1 La prestigiosa ensemble stasera al Tullio Serafin per un omaggio a Verdi

Gli Ottoni per chiudere in bellezza
L’ingresso al concerto di fine anno è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria

MUSICA/2 Zanetti: “Cerchiamo sempre di metterci l’anima”

Status Symbol sul palco della Distilleria
E per il 2014 il calendario è già ricco

Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’anno
si conclude a Cavarze-
re con un appunta-
mento musicale d’ec -
cezione. Oggi al teatro
Tullio Serafin si svol-
gerà il concerto di fine
anno che vedrà esibir-
si gli Ottoni dell’Or -
chestra del teatro La
Fenice di Venezia. La
prestigiosa ensemble
sarà a Cavarzere per
un omaggio a Verdi
ma, allo stesso tempo,
anche al grande diret-
tore cavarzerano Tul-
lio Serafin, che in in-
numerevoli occasioni
trionfò dirigendo presso il presti-
gioso teatro veneziano.
Non si contano infatti le occasio-
ni in cui Serafin diresse alla Feni-
ce, molte delle quali passarono
alla storia. Basti ricordare le tan-
te performance di Maria Callas
diretta più volte proprio da Sera-
fin anche sul palco della Fenice,
tra le quali la celeberrima inter-
pretazione nel Poliuto di Donizet-
ti, preparata dalla Divina in me-
no di una settimana, per volere
del direttore cavarzerano, che la
fece conoscere al mondo.
Gli Ottoni del teatro La Fenice

saranno diretti per l’o cc a si on e
dal maestro Renzo Banzato e in-
sieme a loro salirà sul palco del
teatro cavarzerano anche il coro
“Tullio Serafin”, reduce dal suc-
cesso dei due concerti natalizi
tenuti nel duomo di San Mauro a
Cavarzere e nella cattedrale di
Chioggia.
L’ingresso al concerto di fine an-
no è gratuito ma con prenotazio-
ne obbligatoria. Per informazioni
ci si può rivolgere all’ufficio cul-
tura di Cavarzere allo 0426317190
o all’indirizzo ufficio.cultura@co-
m u n e . c ava r z e r e .ve . i t .

L’esterno del Teatro Tullio Serafin

CAVARZERE - Oggi la band veneta degli
Status Symbol torna sul palco della Distille-
ria in via Cavour a Cavarzere, ospite del
locale della famiglia Donà, per augurare
buon Natale e felice anno nuovo a tutti gli
amici che li hanno sostenuti in tanti anni di
concerti. “Sono contento - afferma Zanetti,
leader e fondatore della band - perché il
gruppo, attivo ormai dal 2009, ha raggiunto
la quota dei cento concerti e ne siamo
orgogliosi, nonostante gli alti e bassi che ci
sono stati strada facendo”. Sottolinea poi
che quello della band è stato un percorso
ricco di soddisfazioni, ma anche con tante
salite faticose, che però ne hanno contribui-
to alla crescita sia dal punto di vista umano,
con una profonda amicizia tra i componen-
ti, sia relativamente all’aspetto musicale.
“Ognuno di noi - così Zanetti - cerca sempre
di metterci l’anima e devo dire che il motore
degli Status Symbol ora è ben carburato.
Anche in questa occasione, sostenuti dai
fans e dal pubblico che ci segue, organizzia-
mo una lotteria a premi per cercare di
aiutare i bambini di Haiti. Il progetto sta
portando i suoi frutti e cercheremo di aiuta-
re sempre questi poveri ragazzi perché pen-
siamo sia importante cercare di dare una

possibilità a tutti in quanto la vita è un bene
prezioso”.
Zanetti ricorda poi che quest’anno gli Status
Symbol si sono presi un impegno importan-
te, ossia l’adozione a distanza di una bambi-
na di Haiti, Sineus di sei anni. “Ora è una
della nostra famiglia - afferma - e anche se
siamo a migliaia di chilometri di distanza,
sarà come averla qui con noi. La band sta già
lavorando al prossimo disco, un Ep che
uscirà a giugno e conterrà solo pezzi inediti
scritti ed arrangiati da tutti noi. Il disco deve
essere il frutto del lavoro di tutti, così si è un
vero gruppo e così faremo tutti noi, la
musica deve uscire dai nostri cuori per
arrivare a quelli della gente e dare così
emozioni”.
Come già fatto con il precedente disco, parte
dei proventi del prossimo album saranno
destinati dalla band ai bambini di Haiti e
tutte le informazioni sono riportate nel sito
della band www.statussymbol.altervi-
sta.org. “Il 2014 promette molto bene -
conclude Zanetti - la band ha già un ricco
calendario di date in programma. Gli Status
Symbol ringraziano tutti i loro sostenitori e
li invitano a continuare a seguirli”.
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