
Istituti comprensivi Chioggia, Cavarzere e Camponogara... in
musica

Il concerto dell’Orchestra 3 C

Domenica 26 maggio, nell’elegantissima cornice del Teatro

Comunale “Tullio Serafin” di Cavarzere, si è tenuto il

concerto dell’Orchestra “3 C”, così chiamata perché

composta dagli studenti degli Istituti Comprensivi di

Cavarzere, Chioggia (I. C. Chioggia 1) e Camponogara (I.

C. “Gramsci”).

Il concerto è stato il terzo dei quattro appuntamenti della stagione musicale 2013

“Giovani note”. Ha accolto sul palco l’Orchestra “3 C” il maestro Renzo Banzato,

docente presso il Conservatorio di Riva del Garda e direttore artistico del teatro, il

quale ha voluto salutare l’ex-dirigente di Chioggia, dott. Erminio Boscolo Bibi, e il

sindaco di Chioggia, l’avv. Giuseppe Casson, seduti tra le prime file. L’orchestra,

che schierava sul palco oltre 70 elementi, era formata da violini, violoncelli,

chitarre, flauti traversi, clarinetti, pianoforti, batteria, fisarmonica, percussioni e

basso elettrico. I giovani studenti si sono esibiti sul palco a fianco dei loro insegnanti

di strumento, proponendo un impegnativo programma che spaziava dal Canone di

Pachelbel alle colonne sonore di celebri film, come quella scritta da Ennio

Morricone per “La leggenda del pianista sull’oceano”, da celebri canzoni come “My

way” e “Guantanamera” al passionale “Libertango” del compositore argentino

Astor Piazzolla. A dirigere l’orchestra il professore di Camponogara, maestro

Vinicio Marchiori, il quale al termine del concerto ha auspicato, per il prossimo

anno, che l’Orchestra “3 C” possa esibirsi a Camponogara, dopo i concerti di

Chioggia dell’anno scorso e di Cavarzere quest’anno, e a Bordeaux, città gemellata

con Cavarzere.

A presentare il pomeriggio di musica la professoressa di Chioggia Micaela Tiozzo.

A conclusione l’assessore alle attività culturali e alla Pubblica Istruzione di

Cavarzere Paolo Fontolan ha ringraziato i giovani musicisti, emozionatissimi e felici,

per il bellissimo concerto, i loro insegnanti di strumento musicale e i dirigenti dott.

Filippo Sturaro, dott.ssa Fulvia Salmaso e dott.ssa Giuseppina Papa. Il pubblico ha

assistito a uno spettacolo molto coinvolgente e ben riuscito, un esempio di

eccellenza che le tre scuole coinvolte hanno offerto al loro territorio. (F. Maretto)
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