
Il prestigioso appuntamento si terrà sabato 28 dicembre al teatro “T. Serafin” di Cavarzere

Concerto di fine anno con gli ottoni

Fine d’anno in grande stile nella suggestiva cornice del Teatro “Tullio Serafin” di

Cavarzere: per la prima volta, infatti, all’interno del teatro comunale si esibirà la

formazione di ottoni composta dai professori dell’Orchestra del Teatro La Fenice

di Venezia.

Il prestigioso appuntamento, che vede concretizzarsi un’importante

collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice, si svolgerà Sabato 28

dicembre alle ore 21.00; per l’occasione è stato confezionato un programma

ampio e vario, in grado di assecondare le diverse aspettative del numeroso

pubblico che sicuramente non mancherà a questo rilevante evento culturale.

Il programma, strutturato in due parti, spazierà dalle pagine del repertorio

classico originale per ottoni (Bach, Mouret, Bizet, ecc.) a quelle legate alle

colonne sonore cinematografiche (con i lavori più celebri di N. Rota, E.

Morricone. R. Harris, P. F. Webster); la seconda parte, che vedrà il

coinvolgimento del Coro “Tullio Serafin” diretto dal M° Renzo Banzato, sarà

invece interamente dedicata a Giuseppe Verdi, con selezioni tratte da Aida,

Ernani, I Lombardi alla prima crociata, La traviata, Il trovatore, Nabucco: indubbiamente un bel modo per

concludere l’anno dedicato alle celebrazioni relative al Bicentenario della nascita di G. Verdi.

Si tratta sicuramente di un evento particolarmente significativo per l’intera città, poiché Cavarzere è il

paese natale del M° Tullio Serafin che, nella sua lunghissima carriera, ha diretto nei più prestigiosi teatri

del mondo, tra cui il Teatro La Fenice di Venezia.

Concludere pertanto il 2013, durante il quale le figure di Verdi e Serafin hanno avuto il doveroso rilievo,

con i virtuosi dell’Orchestra del Teatro La Fenice esibirsi a fianco del Coro che porta il nome di Tullio

Serafin proprio nel teatro che è a lui intitolato, è certamente una gioia per Cavarzere e un ottimo modo per

mantenere vivo il ricordo dell’indimenticabile Maestro.

Il concerto è organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Cavarzere, in collaborazione con la

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

L’ingesso è libero, ma è richiesta la prenotazione che si può effettuare, sino ad esaurimento dei posti,

presso l’Ufficio Cultura e la Biblioteca del Comune di Cavarzere, tutti giorni dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Cavarzere: tel. 0426 –

317190; oppure alla e-mail: ufficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it
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