
Coro “Tullio Serafin” in Croazia

La formazione corale cavarzerana terrà un concerto di musica sacra e

animerà la messa all’interno della Basilica Eufrasiana di Parenzo

Cresce l’attesa per l’imminente trasferta che porterà, il prossimo 12

ottobre, il coro “Tullio Serafin” di Cavarzere, diretto dal maestro Renzo

Banzato, ad esibirsi all’interno della Basilica Eufrasiana di Parenzo

(nella foto l’abside) : complesso paleocristiano edificato nella prima metà

del VI secolo e monumento storico di rilevanza mondiale, tanto da essere

riconosciuto dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Tra i preziosi mosaici

del VI secolo, considerati tra i migliori esemplari di arte bizantina del

mondo, risuoneranno le composizioni proposte dal Coro “T. Serafin”, complesso corale che ancora una

volta diviene ambasciatore, in ambito europeo, della città di Cavarzere e della sua cultura. Il concerto, al

quale sarà presente il vescovo di Parenzo e Pola S. E. Mons. Drazen Kutlesa, si snoderà attraverso un

ampio percorso musicale dedicato alle scuole polifoniche europee collocate tra la prima metà del XVI

secolo e l’inizio del XXI secolo: accanto alle composizioni di Pachelbel e Bach, fra le mura della basilica

risuoneranno le note di Arcadelt, Händel, Mozart, Franck. Uno spazio particolare sarà poi riservato alla

scuola veneta, che sarà rappresentata da A. Vivaldi e T. Zardini, mentre un cenno a parte meritano due

autori appartenenti all’area veneziana: Vittore Bellemo e Renzo Banzato; del primo verrà eseguita “Stella

del marinar” per soprano e organo, aria attraverso la quale la diocesi clodiense rivolge un ideale

“abbraccio” alla terra istriana; di Renzo Banzato sarà invece proposta “Ave Maria” per coro a quattro

voci miste e organo, composizione che rappresenta l’omaggio musicale della comunità cavarzerana alla

diocesi di Parenzo e Pola.

Nell’interpretazione delle

composizioni in programma il

coro “T. Serafin” si avvarrà della

preziosa collaborazione

dell’organista Graziano Nicolasi,

del soprano Miranda Bovolenta e

dell’oboista Lisa Armarolli. Gli

impegni del coro all’interno della

Basilica proseguiranno poi nella

mattinata di domenica 13 ottobre,

con l’animazione della Santa

Messa delle ore 11, che sarà

presieduta dal Vescovo S. E.

Mons. Drazen Kutlesa. Dopo le

apprezzate esibizioni in

Germania, Polonia, Repubblica

Ceca, Austria e Francia, il Coro

“T. Serafin” torna quindi

nuovamente a calcare la scena

internazionale; la stessa trasferta

in terra istriana rappresenta, per il

coro, un piacevole ritorno: nel

1996 infatti la compagine

musicale cavarzerana tenne un

applauditissimo concerto lirico

nel Teatro di Pola. L’iniziativa,

realizzata dalla Diocesi di

Parenzo e Pola in collaborazione
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con la Parrocchia di San Mauro,

l’Assessorato alla Cultura del

Comune di Cavarzere e il Gruppo

di Animazione Culturale S.

Mauro, si inserisce all’interno

delle celebrazioni legate all’anno

di San Mauro, tanto che nella

prima mattinata di sabato 12

ottobre partirà da Cavarzere un centinaio di persone: ai componenti del coro si unirà infatti un nutrito

gruppo di pellegrini desiderosi di conoscere la città istriana dove svolse il suo ministero episcopale il

Patrono di Cavarzere San Mauro, Vescovo e Martire. La delegazione cavarzerana sarà guidata

dall’Arciprete di Cavarzere don Achille De Benetti, dal vice sindaco prof. Paolo Fontolan, dalla dott.ssa

Raffaella Pacchiega responsabile del Gruppo di Animazione Culturale e da mons. Umberto Pavan, il quale

svolse un ruolo di primo piano quando, il 22 novembre 1983, il vescovo di Parenzo e Pola S. E. Mons.

Carlo Nezic donò al Duomo di Cavarzere le reliquie di San Mauro. Sicuramente questo momento di

incontro sarà propizio per riprendere, attraverso l’unione tra arte musicale, fede, storia e tradizione, un

profondo rapporto di amicizia tra le città di Cavarzere e Parenzo, iniziato oltre trent’anni fa nel nome del

Santo Patrono comune alle due città.     (P. F.)
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