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“VA’!  SCOLPISCI!”   

TUTTO ESAURITO AL SERAFIN PER LA PRESENTAZIONE DI PARTITURA E DVD 

 

Tutto esaurito al teatro “Tullio Serafin” di Cavarzere per la presentazione ufficiale dell'edizione 

della partitura e del dvd (realizzato da Telechiara) dell'oratorio “Va'! Scolpisci!”, composto dal M° 

Renzo Banzato in onore del Crocefisso opera di Domenico Paneghetti che si venera nel duomo di 

Cavarzere. La prima esecuzione dell'opera è avvenuta il 17 dicembre 2011 a coronamento delle 

feste giubilari organizzate dalla parrocchia di S. Mauro. Con tale opera il M° Banzato ha desiderato 

far rivivere, attraverso l’arte musicale e a distanza di quasi duecento anni, la meravigliosa storia di 

Domenico Paneghetti e della sua devozione verso il  maestoso Crocifisso custodito nel Santuario di 

S. Domenico a Chioggia, al quale l’umile tagliatore di canne di Boscochiaro si ispirò per scolpire il 

Divino Crocifisso di S. Mauro di Cavarzere.  

Il progetto dell’opera, commissionato dalla Diocesi di 

Chioggia, Regione Veneto e realizzato in 

compartecipazione con la Fondazione Clodiense Onlus, ha 

visto il coinvolgimento di numerosi enti, che hanno saputo 

operare in perfetta sinergia e sintonia: Parrocchia di S. 

Mauro, Assessorato alla Cultura del Comune di Cavarzere, 

Provincia di Venezia, Conservatorio di Musica “A. 

Buzzolla” di Adria, Comitato Cittadino di Grignella, 

Circolo Amici del M° T. Serafin di Rottanova.  La serata 

(condotta dall'assessore alla Cultura del Comune di 

Cavarzere Paolo Fontolan)  ha avuto inizio con 

l'intervento di Mons. Dino De Antoni arcivescovo emerito 

di Gorizia e già presidente della conferenza episcopale 

triveneta, che ha sempre sostenuto il progetto fin dal suo 

inizioe che ha curato anche l'introduzione all'ascolto nel dvd. E' stata poi la volta della 

testimonianza dell'arciprete di Cavarzere don Achille De Benetti e dei suoi predecessori mons. 

Fabrizio Fornaro e mons. Umberto Pavan. Questi primi interventi hanno sottolineato quanto la 

devozione per il Crocefisso sia da sempre un tratto distintivo dell'identità cavarzerana. 

Successivamente il M° Banzato ha illustrato le caratteristiche della pubblicazione dell’intera 

partitura musicale dell’oratorio (che consiste in un volume di ben 240 pagine) e delle relative parti 

staccate strumentali e vocali, che sono state pubblicate da uno dei principali editori musicali italiani, 

ovvero la Casa Musicale Edizioni Carrara di Bergamo, che si occuperà della distribuzione 

dell’opera a livello nazionale e  all’estero. 

Nella seconda parte della serata è stato presentato il dvd realizzato da Telechiara in occasione della 

prima esecuzione dell'oratorio ed il musicologo prof. Paolo Padoan ha illustrato le caratteristiche 

dell'opera guidando il pubblico nell'ascolto di parti significative dell'opera.  

La serata ha fatto rivivere, a poco più di un anno di distanza, le grandi emozioni suscitate dalle feste 

giubilari del Crocefisso e segnatamente dell'esecuzione dell'oratorio da parte del coro e 

dell'orchestra cittadini “Tullio Serafin” ed il numerosissimo pubblico sempre attento e partecipe ha 

dimostrato di aver gradito il tutto tributando entusiastici consensi ai protagonisti, a cominciare 

ovviamente dal M° Banzato. 

La pubblicazione della partitura e del dvd costituisce il coronamento di un progetto che ha visto 

coinvolta la realtà ecclesiale della parrocchia di S. Mauro e della Diocesi di Chioggia e quella civile 

del Comune di Cavarzere (rappresentata dal sindaco Henri Tommasi e dall'assessore Paolo 

Fontolan) e che si è concretizzato grazie all'apporto determinante della Fondazione Clodiense Onlus 

(rappresentata dal sig. Loredano Grande, membro del cda) e dalla ditta Turatti di Cavarzere 

(rappresentata dal titolare). Alla serata è stato dedicato un ampio servizio nei notiziari dell'emittente 

Telechiara.     


