
Teatro “T. Serafin”. Stagione musicale primaverile

Grande successo!

Domenica 9 giugno si è conclusa, presso il Teatro

“Tullio Serafin” di Cavarzere, la Rassegna Musicale

“Giovani Note”, organizzata dall'assessorato alla

Cultura del Comune di Cavarzere sotto la direzione

artistica del M° Renzo Banzato. Il pubblico, che

nonostante la domenica estiva ha gremito il teatro

cavarzerano, ha potuto godere dell'ennesimo

appuntamento musicale di grande valore artistico,

costituito dal concerto dell'Orchestra del Conservatorio “Buzzolla” di Adria,

formata da allievi iscritti agli ultimi anni di corso e docenti dell'istituzione musicale.

Sotto la direzione del M° Carla Delfrate l'orchestra (composta anche da diversi

giovani musicisti cavarzerani) si è prodotta in un programma dedicato interamente a

Beethoven, di cui sono state eseguite l'Ouverture dal “Coriolano” e la Sinfonia n° 6

“Pastorale”. Esecuzioni di gran livello artistico che hanno entusiasmato il

numerosissimo pubblico presente e che hanno fatto di questo concerto la degna

conclusione della rassegna “Giovani Note”, che ha portato sul palco del “Serafin”

formazioni giovanili legate a prestigiosi conservatori (come l’Orchestra “Giovani

Archi Veneti” di Treviso e Rovigo ed il Coro di Voci Bianche “C. Pollini” di

Padova) o a significative realtà musicali del nostro territorio (come l'Orchestra “3

C” delle scuole medie ad indirizzo musicale di Cavarzere, Chioggia e Camponogara)

facendo registrare un gran successo di pubblico e di critica. Analogamente a quanto

avvenuto precedentemente con la rassegna “Cari Cantautori”, una vera novità nella

programmazione delle attività del teatro, che il pubblico (non solo cavarzerano) ha

molto gradito e nella quale hanno trovato spazio anche alcune realtà musicali del

territorio. “Siamo pienamente soddisfatti – commenta l'assessore alla Cultura Paolo

Fontolan – per il successo delle due rassegne e ringraziamo i prestigiosi gruppi che

hanno accolto il nostro invito e soprattutto il pubblico, cavarzerano e non, di habitué

del nostro teatro, come di persone che ci hanno messo piede per la prima volta. La

nostra proposta culturale è e sarà volta a far diventare sempre più il nostro teatro il

cuore pulsante di una cultura che deve essere occasione di crescita per un pubblico

sempre più vasto, senza però nulla cedere sul piano della qualità. “Sento il dovere –

prosegue l'assessore – di ringraziare pubblicamente il M° Banzato per l'impegno

profuso mettendo a disposizione gratuitamente le sue competenze. Grazie a lui

abbiamo potuto elaborare una proposta culturale caratterizzata da qualità, varietà ed

originalità, che ci ha consentito di portare a teatro anche tantissime persone che

prima non l'avevano mai frequentato, Cavarzerani e non: la qualità e la varietà delle

nostre proposte (che sono sotto gli occhi di tutti) sono state riconosciute e

apprezzate a ogni livello”. “Naturalmente la cultura – conclude l'assessore – non va

in ferie! Abbiamo in cantiere diverse iniziative anche per il periodo estivo,

nell'ambito della rassegna “Appuntamenti in corte”, organizzata da BancAdria, e di



“RetEventi”, organizzata in collaborazione con Provincia di Venezia, Regione

Veneto ed Arteven. Continuate a seguirci!”. (P. M.)
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