
Ancora un successo al Serafin con la rassegna “Giovani note” 

organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dal M° Banzato 
 

Domenica 5 Maggio ha avuto inizio presso il teatro comunale 

“Tullio Serafin” la rassegna “Giovani Note”.  

Si tratta di un ciclo di concerti (organizzati dall'assessorato alla 

Cultura sotto la direzione artistica del M° Renzo Banzato) che si 

propone di offrire uno spazio prestigioso, qual é il palcoscenico 

del “Serafin”, ad alcune delle realtà musicali più significative della 

regione, in particolare formazioni vocali e strumentali che, pur 

nelle diversità degli organici, repertori e stili, hanno come comune 

denominatore la giovane età. Ha aperto la serie degli appuntamenti 

(che si concluderà il 9 giugno) l’Orchestra “Giovani Archi Veneti” 

di Treviso, diretta da Lucia Visentin.  

Si tratta di una prestigiosa compagine giovanile che ha vinto 

numerosi condor-

si nazionali e in-

ternazionali e che 

vanta esibizioni 

su Rai Due e nei principali teatri e basiliche 

italiane ed estere (Graz, Barcellona, Lugano, 

Principato di Monaco, Mannheim). Questi giovani 

musicisti (molti dei quali già diplomati nonostante 

la giovanissima età) si sono formati con 

l'innovativo metodo Suzuki. Si tratta di una particolare metodologia che, basandosi su originali ma 

provate teorie pedagogiche, inserisce l'apprendimento della musica nel processo evolutivo e di 

maturazione cognitiva dei più giovani. Il programma proposto prevedeva musiche di Vivaldi, 

Mendelssohn, Lalò, Brahms e Dvorak. I ragazzi hanno letteralmente entusiasmato il pubblico 

presente con esecuzioni superlative, di grandissimo livello artistico che niente ha da invidiare alle 

orchestre professionali degli adulti, proponendo pagine impegnative con tecnica sopraffina unita a 

grande freschezza giovanile e facendo trasparire (e trasmettendola al pubblico) la gioia del fare 

musica assieme. I calorosi e meritati consensi tributati dal pubblico hanno fatto intendere che 

davvero, come ha sottolineato alla fine del concerto l'assessore alla Cultura Paolo Fontolan, “questa 

rassegna non poteva avere inizio migliore”. “Giovani note” proseguirà domenica 12 maggio col 

concerto del Coro di Voci Bianche “C. Pollini” di 

Padova, gruppo cresciuto all’interno del Conservatorio 

di Padova e formato da 42 giovani di età compresa fra i 

sei e i tredici anni. Il coro, diretto da Marina Malavasi e 

accompagnato al pianoforte da Alessandro Kirschner, 

ha al proprio attivo concerti a Venezia (Teatro 

Goldoni), Padova (Basilica di S. Antonio) e Torino 

(Festival Internazionale Europa Cantat). I giovani 

cantori proporranno un interessante percorso musicale 

dedicato alla voce attraverso i secoli: un viaggio che spazierà dagli autori del sedicesimo secolo a 

compositori tuttora viventi, passando attraverso Haendel, Mendelssohn, Faurè e Rutter. Il concerto 

avrà inizio alle ore 17.30.  I biglietti (al costo di 5 €, con riduzione a 3 € per i ragazzi con meno di 

14 anni di età) saranno disponibili presso l'Ufficio Cultura, a Palazzo Danielato, tutti i giorni dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00 (esclusi festivi) e nei giorni degli spettacoli dalle ore 16.15 alle ore 17.15.   

Informazioni presso: Città di Cavarzere - Ufficio Cultura Tel. 0426/317190, e-mail: 

ufficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it 

 


