
Concerto a Grignella di Cavarzere presso la maestosa tenuta Silimbani

Illustri interpreti per la serata lirica

La 18ª edizione dell’atteso appuntamento con la grande musica si terrà il 5 ottobre

Con un Concerto Lirico di particolare rilievo torna, sabato 5 ottobre, l’appuntamento con la musica presso

tenuta Silimbani: splendida corte situata a Grignella di Cavarzere e dominata dal maestoso palazzo

edificato durante il dominio austroungarico.

La serata ruoterà soprattutto intorno alle figure di Giuseppe Verdi, del quale ricorre il bicentenario della

nascita, e Pietro Mascagni, di cui si celebra quest’anno il 150° anniversario della nascita.

Attraverso un accurato lavoro di ricerca è stato allestito un programma che, accanto ad alcuni brani

piuttosto noti (come alcune selezioni da “La traviata”, “Rigoletto” e “Luisa Miller” di G. Verdi), propone

pagine di più raro ascolto, meno frequentate e spesso assenti dai repertori concertistici abituali: è il caso,

per quanto riguarda la produzione di G. Verdi, della romanza senza parole per pianoforte “Il cielo

d’Italia”, dell’aria da camera “Il tramonto” e dell’ultimo capolavoro “Falstaff”: opera buffa attraverso la

quale, nel 1893, il compositore di Busseto, in modo divertito e disincantato, si congedò definitivamente

dal teatro e dalla quale si potrà ascoltare l’aria “Sul fin d’un soffio

etesio” e il duetto per soprano e tenore “Pst, pst, Nannetta. Vien qua”.

Una certa “chicca” è poi costituita dalla presentazione dei “Ballabili” da

“Il trovatore”, proposti nella rara versione francese per pianoforte.

Ampio spazio della serata sarà dedicato anche a P. Mascagni, attingendo

tanto alla produzione vocale cameristica, come le due arie “Allora ed

ora” e “Sintomi d’amore”, quanto a quella operistica: da “L’amico Fritz”

sarà infatti proposto l’intenso duetto per soprano e tenore “Suzel, buon

dì”, meglio conosciuto come “Duetto delle ciliegie”.

La serata vedrà sul palco la presenza di tre interpreti che occupano un

ruolo piuttosto rilevante nel panorama musicale italiano.

Sharon Zhai (nella foto qui a sinistra), soprano cinese naturalizzata

australiana, ha vinto i principali concorsi internazionali di canto in

Australia (Melbourne) e in Italia, tra cui il primo premio assoluto nei

concorsi “Magda Olivero” di Saluzzo (Cuneo), “F. Mattiucci” di Canelli (Asti) e “U. Giordano” di Foggia.

Il tenore Paolo Antognetti (nella foto a destra) è stato insignito, nel 2011, del Premio Callas per i giovani

artisti emergenti e, oltre ad aver inciso vari Cd, si è esibito

nei principali teatri italiani ed esteri: International Opera

Theatre of Philadelphia, Cité de la Musique di Parigi,

Concertgebouwn di Amsterdam.

Il pianista Corrado Ruzza (nella foto in basso) è

concertista, ricercatore e docente di rilievo internazionale.

Ha tenuto apprezzati concerti in Europa, Stati Uniti ed ex

Unione Sovietica; ha effettuato incisioni discografiche in

prima assoluta e ha condotto masterclass e conferenze

negli Stati Uniti, Finlandia, Germania (Università di

Magdeburgo) e Slovenia.

Il
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concerto, per la cui realizzazione risultano preziose la

sensibilità e l’ospitalità del rag. Romano Silimbani e

gentile signora, è organizzato dall’Assessorato alla

Cultura della Città di Cavarzere e dal Comitato Cittadino

di Grignella.

L’orario d’inizio è fissato alle ore 21; l’ingresso è libero.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio

Cultura del Comune di Cavarzere al numero telefonico

0426 - 317190 (e-mail: ufficio.cultura@

comune.cavarzere.ve.it) (P. F.)
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