
TEATRO COMUNALE “T. SERAFIN” DI CAVARZERE: 

LA STAGIONE MUSICALE PROSEGUE CON IL CICLO “GIOVANI NOTE” 

 

Dopo l’indovinata rassegna dedicata ai cantautori italiani, che ha incontrato entusiastici riscontri da 

parte del pubblico e della critica, la stagione musicale primaverile, realizzata sotto la direzione 

artistica del M° Renzo Banzato e organizzata dagli Assessorati alla Cultura e all’Istruzione presso il 

Teatro “Tullio Serafin” di Cavarzere, prosegue con un ciclo di concerti nei quali principali attori e 

protagonisti saranno i giovani. 

La rassegna “Giovani Note” si propone, infatti, di offrire un spazio prestigioso qual’é il 

palcoscenico del Serafin ad alcune delle realtà musicali più significative della regione, formazioni 

vocali e strumentali che, pur nelle diversità degli organici, repertori e stili, hanno come comune 

denominatore la giovane età. 

Anche questo secondo ciclo si articola in quattro appuntamenti, collocati però nel pomeriggio della 

domenica fra il 5 Maggio e il 9 Giugno. 

La rassegna si aprirà Domenica 5 Maggio (ore 17.30) con 

l’Orchestra “Giovani Archi Veneti” di Treviso diretti 

da Lucia Visentin; si tratta di una prestigiosa compagine 

giovanile che ha vinto numerosi concorsi nazionali e 

internazionali e che vanta esibizioni su Rai Due e nei 

principali teatri e basiliche italiane ed estere (Graz, 

Barcellona, Lugano, Principato di Monaco, Mannheim). Il 

programma prevede musiche di Vivaldi, Mendelssohn, 

Kreisler, Lalò, Brahms e Dvorak. 

 

Domenica 12 maggio sarà la volta 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 terzo appuntamento, previsto per Domenica 26 maggio, 

vedrà l’esibizione dell’Orchestra 3C, formata dagli 

studenti che frequentano i corsi ad Indirizzo Musicale 

presso gli Istituti Comprensivi di Chioggia, 

Camponogara e Cavarzere e sarà certamente 

un’interessante momento di confronto fra coetanei 

provenienti da città diverse, ma uniti dalla passione e dal 

piacere di fare musica insieme. Il programma, che sarà 

diretto da Vinicio Marchiori, propone una serie di 

arrangiamenti di lavori tratti tanto dal repertorio classico 

(Pachelbel), quanto da quello più moderno (Piazzolla, Vangelis, Barroso, Morricone).  

 

Il ciclo si concluderà Domenica 9 Giugno con la 

presenza dell’Orchestra del Conservatorio “A. 

Buzzolla” di Adria diretta da Carla Delfrate, che 

proporrà un programma monografico dedicato a L. Van 

Beethoven. Del compositore tedesco verrà eseguita 

dapprima l’Ouverture op. 62 dal Coriolano e quindi la 

meravigliosa Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 

“Pastorale”, autentico capolavoro beethoveniano che 



rappresenta un momento di serenità nell’ambito della produzione del musicista, allora trentottenne. 

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 17.30. I concerti del 26 Maggio e del 9 Giugno sono ad 

ingresso libero, ma è richiesta la prenotazione dei posti; per i concerti del 5 e 12 maggio l’ingresso è 

di € 5,00 (ridotto a € 3,00 per i giovani di età inferiore ai 14 anni). Prenotazione posti e prevendita 

biglietti presso Ufficio Cultura - 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 

 


