
Grandi emozioni a Parenzo

Il gruppo vocale cavarzerano "Serafin", diretto dal maestro Banzato, ha ottenuto
calorosi consensi

Quella del 12 ottobre 2013 rimarrà come una delle giornate più suggestive ed

emozionanti nella lunga e prestigiosa storia del coro cittadino “Tullio Serafin” di

Cavarzere. Infatti il gruppo vocale cittadino diretto dal M° Renzo Banzato,

nell'ambito del pellegrinaggio organizzato dalla parrocchia di S. Mauro, ha avuto

il grande onore di poter eseguire un concerto in onore del nostro santo patrono

proprio nella basilica eufrasiana di Parenzo. Il tempio (che è patrimonio

dell'Unesco per i beni artistici ed architettonici che contiene, dai mosaici alle

tracce della basilica paleocristiana) contiene le spoglie di S. Mauro ed è stato particolarmente emozionante

per il coro potervisi esibire.

Il coro cittadino ha onorato nel migliore dei modi l'impegno, ottenendo calorosi consensi dal pubblico

presente. Accanto a brani “classici” del genere sacro dei più grandi compositori (da Bach a Mozart, da

Vivaldi ad Archadelt) sono stati proposti anche brani di autori a noi più vicini, da Ortolani a

Morricone allo stesso Banzato. Proprio nei virtuosismi dell'“Ave Maria” composta dal suo direttore il coro

ha dimostrato particolare compattezza, senso ritmico, espressività ed equilibrio, così come in altri classici

che ormai per il “Serafin” sono dei veri e propri “cavalli di battaglia” come il “Laudate Dominum” e “Ave

verum corpus” di Mozart o l'“Ave

Maria” di Archadelt (eseguita “a

cappella” con perfetta

intonazione). Il coro è stato

accompagnato all'organo dal prof.

Graziano Nicolasi (che ha

eseguito, come solista, la

“Ciacone in D” di Pachelbel). Il

concerto è stato poi impreziosito

dalla partecipazione del soprano

Miranda Bovolenta (che ha

eseguito con il coro pagine di

Mozart, Vivaldi e Franck e si è

prodotta, come solista, in una

suggestiva esecuzione di “Stella

del marinar” del compositore

chioggiotto Vittore Bellemo) e

dell'oboista Lisa Armarolli

(protagonista di un'efficace

esecuzione del sempre emozionante tema “Gabriel's oboe” di E. Morricone). L'omaggio al martire S.

Mauro si è poi concluso nella gloriosa lode del famosissimo “Hallelujah” di Haendel.

 

Vivo compiacimento per la serata e per il livello delle esecuzioni è stato espresso dalle autorità di Parenzo

presenti al concerto. L'amministrazione comunale era rappresentata dal vicesindaco Nadia Stifanic, che ha

auspicato che i rapporti tra Cavarzere e Parenzo possano continuare ed ampliarsi ulteriormente in un

prossimo futuro. La diocesi di Parenzo era rappresentata dal cancelliere vescovile mons. Serge Jelenic che

ha espresso la gioia della chiesa parentina per questo incontro tra comunità “sorelle” nel nome di S.

Mauro. Analoga gioia per l'incontro è stata espressa per la comunità cavarzerana dall'arciprete don Achille
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De Benetti e dal vicesindaco Paolo Fontolan. Il linguaggio universale dell'arte e della musica ha

certamente contribuito a rendere ancora più bello ed emozionante l'incontro tra le nostre due comunità. (F.

P.)
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