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LIRICA Un cast d’eccellenza per l’opera che andrà in scena sul palco del teatro Tullio Serafin

Barbiere di Siviglia, cresce l’attesa in città
Nel weekend uno dei momenti più importanti della stagione musicale

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Cresce l’at -
tesa in città per uno degli
appuntamenti più signi-
ficativi della stagione
musicale cavarzerana.
Sarà per la prima volta in
scena sabato e domenica
alle 21, al teatro Tullio
Serafin, un’opera lirica
completa: “Il Barbiere di
Sivi glia” di Gioachino
Rossini. Un’o c c a si o n e
imperdibile per il pubbli-
co cavarzerano, grazie al-
la presenza di un cast di
giovani cantanti che pre-
parano il ruolo durante
l’opera studio Concetto
armonico, organizzata
dall’omonima associazio-
ne culturale di Rottano-
va. L’opera studio è ini-
ziata questo venerdì a
Rottanova, per poi spo-
starsi nei giorni successi-
vi al Teatro Serafin. E’
tenuta da due docenti di
fama mondiale: il barito-
no buffo Bruno De Simo-
ne, che cura la parte voca-
le e musicale, e il regista
Primo Antonio Petris che
si occupa della regia.
La rappresentazione del-
l’opera sarà accompagna-
ta al pianoforte dal mae-
stro Fausto Di Benedetto

con, in aggiunta, un ri-
dotto ensemble d’a rc h i
dell’Orchestra di Vicen-
za, il tutto diretto dal
maestro Giuliano Fracas-
so. Come spiega il presi-
dente di Concetto armo-
nico Andrea Castello, la
scelta del numero limita-
to di elementi orchestrali
è dovuta agli spazi limita-
ti del teatro. “All’interno
dell’opera - aggiunge -
avremo il piacere di ascol-
tare il coro maschile del-
l’Associazione coro e or-
chestra di Vicenza e la

scena sarà essenziale e
minimalista, rappresen-
terà i luoghi e le situazio-
ne della trama. L’opera
studio, oltre al grande
supporto del comune di
Cavarzere, in particolar
modo del sindaco Henry
Tommasi e dell’assessore
alla cultura Paolo Fonto-
lan, ha il patrocinio di
regione Veneto, provincia
di Venezia e del Circolo
“Amici del Maestro Tullio
Serafin”.
Il biglietto di ingresso alla
rappresentazione è di 10

euro, mentre quello ri-
dotto, riservato agli over
65 e ai giovani fino ai 26
anni nonché ai soci sim-
patizzanti di Concetto ar-
monico, costa 7 euro.
La prevendita dei biglietti
è già iniziata allo Studio
tecnico Crepaldi Stefano
in via Danielato mentre
venerdì, sabato e dome-
nica il biglietto si potrà
acquistare al botteghino
del teatro. Tutte le infor-
mazioni sulla manifesta-
zione si possono richiede-
re al 3496209712.

Una scena dell’opera “Il Barbiere di Siviglia”

L’A P P U N TA M E N T O

Bis di auto e moto storiche
oggi arriva Sandro Munari

CAVARZERE - Dopo l’appassionante appuntamento di ieri,
con la terza edizione della gara di regolarità turistica per
auto d’epoca e moderne “Trofeo Sandro Munari, il Moto-
ring classic club di Cavarzere offre oggi un’altra giornata
densa di emozioni per tutti gli appassionati di auto e moto
storiche. Si svolge, infatti, il dodicesimo raduno di auto e
moto d’epoca Città di Cavarzere, con ospite d’onore il
campione del mondo rally Sandro Munari.
Come per le passate edizioni è prevista la partecipazione di
circa duecento auto e centocinquanta moto, alcune di
particolare interesse storico e collezionistico. I mezzi soste-
ranno lungo le vie cittadine dalle 8 alle 11, lì potranno essere
ammirati dal pubblico e partiranno poi per un giro turisti-
co. Con itinerari diversificati, percorrendo strade periferi-
che, si ritroveranno alla tenuta Silimbani di Grignella per il
ristoro. Nel pomeriggio proseguiranno verso l’autodromo
di Adria, dove potranno esibirsi in una prova di precisione
non competitiva sul piazzale adiacente la pista e, alle 17,
sono previsti alcuni giri in pista ad andatura turistica.
Sempre oggi si svolge anche il terzo Raduno Rombi d’epo -
ca, con circa una quarantina di autovetture di particolare
interesse con un passato sportivo e che sono quindi entrate
nella storia del motorismo. Questa edizione è dedicata ai
possessori di Lancia in versione corsa e alle auto in livrea “4
Rombi Corse”, la scuderia veneta che ha lasciato il segno
nella storia dei rally degli anni Settanta e Ottanta. Oltre a
Munari, saranno presenti altri grandi campioni del ral-
lysmo degli anni Settanta e Ottanta tra cui Arnaldo Caval-
lari, Franco Ceccato e Micky Martinelli.

N. S.


