
Palazzo Danielato. Evento internazionale intitolato a Tullio Serafin

Secondo Concorso lirico

Lunedì 6 Maggio nei locali di Palazzo Danielato si è svolta

la presentazione del Secondo Concorso Lirico

Internazionale “Tullio Serafin” che si terrà dal 14 al 17

Maggio presso il Teatro Comunale intitolato allo stesso

Serafin, uno dei più grandi ed indiscussi direttori

d’orchestra, (il “patriarca del Melodramma, viene definito

dai critici musicali) e il maggiore Talent Scout di voci

liriche del secolo scorso, nato e sepolto a Rottanova di

Cavarzere. Alla presentazione del Concorso sono

intervenuti Maurizio Braga, presidente del Circolo “Amici

del M° T. Serafin”, il vicepresidente dell’Associazione

Culturale “Concetto Armonico” Paolo Grigolo, enti

promotori del Concorso, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Città

di Cavarzere rappresentato dall’assessore Paolo Fontolan e dalla Fondazione

Clodiense Onlus rappresentata da Amos Pavanato. Il Concorso avrà in giuria

personalità di fama internazionale nel mondo della lirica: presidente Daniela Dessì,

che si è sentita

veramente onorata di rendere omaggio alla personalità e alla carriera del grande

maestro, poi Bernadette Manca Di Nissa, Franco Moretti, Luca Targetti e Richard

Barker, una garanzia per il concorso e per i partecipanti che saranno accompagnati

al pianoforte da Dario Tondelli e Sergio Merletti. Dopo la fase eliminatoria, i finalisti

si esibiranno nelle semifinali e nella prova finale sotto forma di concerto, aperto al

pubblico, nella serata di Venerdì 17 Maggio. Le iscrizioni al Concorso avranno

termine Venerdì 10 Maggio. Chi vorrà partecipare al concerto finale è pregato di

affrettarsi ad acquistare il biglietto d’ ingresso, costo 7 €, che si può trovare presso il

botteghino del Teatro giovedì e venerdì 16 e 17 maggio. Per ricordare, e per non

dimenticare, questo grande maestro della lirica internazionale il Circolo “Amici del

Maestro Tullio Serafin” di Rottanova e l’Associazione Culturale “Concetto

Armonico” di Rottanova hanno promosso questo Concorso Internazionale di Canto

Lirico arrivato alla seconda edizione e con la speranza che qualche nuova voce lirica

ritorni a rifulgere nel nome del maestro cavarzerano. Se il concorso è ormai alla

ribalta bisogna ringraziare dunque la sensibilità e la tenacia dei componenti del

Circolo Amici del M° T. Serafin” e dell’ Associazione Culturale “Concetto

Armonico”, entrambe di Rottanova, oltre al finanziamento della Fondazione

Clodiense Onlus e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del comune di

Cavarzere.   (Ugo Bello)
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