
DUOMO DI CAVARZERE. 24° Concerto di Natale dell’orchestra sinfonica e coro “Tullio Serafin”

Protagonisti Wagner, Verdi e Mascagni

Si svolgerà sabato 21 dicembre, nel Duomo di S. Mauro di Cavarzere, il

tradizionale “Concerto di Natale” dell’Orchestra Sinfonica e Coro “Tullio

Serafin” diretti dal M° Renzo Banzato, appuntamento che giunge

quest’anno al bel traguardo della 24ª edizione. Il programma del concerto

sarà, nella prima parte, dedicato alla produzione sinfonica e corale di

ispirazione sacra di Giuseppe Verdi, del quale saranno proposte pagine tratte da “La forza del destino”,

“Messa da Requiem”, “Otello”, “I Lombardi alla prima crociata”, “Nabucco” e “Macbeth”. Insieme al

compositore di Busseto saranno ricordati anche Richard Wagner, musicista tedesco coetaneo di G. Verdi

(con il quale condivide infatti il bicentenario della nascita), del quale saranno proposte alcune celebri

pagine da “Lohengrin”, e Pietro Mascagni, compositore livornese del quale si celebra il 150° anniversario

della nascita e autore di “Cavalleria rusticana”, capolavoro che è divenuto emblema del verismo musicale.

La serata prevede la presenza, accanto all’Orchestra Sinfonica e Coro “T. Serafin”, di due solisti di

particolare rilievo, il basso Luca Gallo e il soprano Miranda Bovolenta, per un totale di oltre cento

esecutori: il tutto sotto la direzione del M° Renzo Banzato, compositore, pianista, direttore d’orchestra e

docente presso il Conservatorio di Trento.

Indubbiamente un programma di grande fascino e notevole suggestione, ma soprattutto un appuntamento

con la grande musica dedicato a tre autorevoli compositori che hanno rappresentato, nella specificità del

proprio stile, la storia dell’opera in Italia e in Germania. Date tali premesse, il concerto si preannuncia

come uno dei principali eventi musicali dell’anno e sicuramente non deluderà le aspettative del

numerosissimo pubblico che ogni anno attende con entusiasmo questo appuntamento. La serata, che gode

del Patrocinio della Regione Veneto, è realizzata dall’Assessorato alla Cultura della Città di Cavarzere, in

collaborazione con la Parrocchia di San Mauro, il Gruppo Animazione Culturale S. Mauro e si avvale del

sostegno di Bancadria e di alcune realtà produttive del territorio.

L’orario d’inizio è fissato alle ore 21.15.

L’ingresso è libero; per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura della Città di

Cavarzere (tel. 0426 – 317190; mail: ufficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it), oppure la Segreteria del

Coro “T. Serafin” (tel. 335 – 6139668). (P.F.)

 

 

 

 

 

dal numero 46 dell'8 dicembre 2013

Protagonisti Wagner, Verdi e Mascagni http://www.nuovascintilla.com/index.php?view=article&catid=25:cava...

1 di 1 08/12/2013 8.39


