
Concerto questo sabato con protagonisti d’eccezione. Master Class con Sara Mingardo

Cavarzere omaggia Tullio Serafin

La Città di Cavarzere omaggia il suo illustre cittadino, il M° Tullio Serafin,

con un vero e proprio festival musicale che ha inizio sabato 26 ottobre con

il tradizionale concerto in suo onore che giunge quest’anno alla sua

trentacinquesima edizione. Il Circolo “Amici del M° T. Serafin” e

l’Associazione Culturale “Concetto Armonico” in sinergia hanno dato vita

ad una serie di eventi che contribuiranno a mantenere vivo, proprio nella

sua città natale, il ricordo del M° Serafin, considerato il “patriarca del

melodramma”. La sera di sabato 26 ottobre si tien il Concerto “Omaggio a

Tullio Serafin”, presso il Teatro Comunale a lui stesso dedicato, e il

programma è particolarmente ricco e significativo, con musiche di Verdi e Wagner, compositori molto

amati da Serafin, che ne diresse esecuzioni che sono ancora oggi ricordate. I protagonisti d’eccezione del

concerto sono tre solisti: il soprano Alessandra Mineccia, il tenore Roberto Cresca e il basso Fulvio Fonzi.

Insieme a loro, per rendere davvero memorabile la serata, sarà presente il Coro di Vicenza diretto dal

maestro Giuliano Fracasso. Solisti e Coro saranno accompagnati al pianoforte dal M° Fausto Di Benedetto

ed, inoltre, quale ospite d’onore, il famoso soprano Maria Dragoni, che ha accettato con entusiasmo

l’invito degli organizzatori, al fine di poter rendere omaggio alla memoria di Tullio Serafin. Durante il

concerto viene consegnata

dall’Assessore all’istruzione e

cultura del Comune di Cavarzere,

prof. Paolo Fontolan, la borsa di

studio “Tullio Serafin” alla

studentessa Sara Francesca

Patrian del Conservatorio “A.

Buzzolla” di Adria. Dopo il

concerto di sabato 26, la

settimana di eventi promossi dal

Circolo “Amici del M° Tullio

Serafin” e dall’Associazione

“Concetto Armonico” prosegue e

da lunedì 28 a venerdì 31 ottobre

si terrà una “Master Class” di

canto lirico con Sara Mingardo,

una delle rare voci di autentico

contralto della scena musicale

odierna. La “Master Class” è

rivolta agli allievi che intendono

perfezionare il proprio percorso

formativo e vocale, con

particolare attenzione alla scelta

del repertorio. Le lezioni si

svolgeranno a Cavarzere presso il

teatro “Tullio Serafin”. Al termine

si terrà un concerto finale, che si

svolgerà il 31 ottobre, sempre

presso il teatro cavarzerano, con

gli allievi della “Master Class”. I

due concerti – che saranno

presentati da Nicla Sguotti,
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giornalista e storico della musica

di Rottanova (lo stesso paese che

ha dato i natali al M° Tullio

Serafin) - sono promossi dal

Circolo “Amici del M° Tullio

Serafin” e dall’Associazione “Concetto Armonico”, grazie ad un finanziamento della Fondazione

Clodiense Onlus e alla collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cavarzere. (Raffaella

Pacchiega)

 

Nelle foto: Giuliano Fracasso e Sara Mingardo.
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