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M AT U R I TA ’ Commenti e speranze dei quattro giovani che hanno conseguito il 100

Lo scientifico cala un poker d’a ss i
Giacomo verso medicina, Arianna biologia, Pivaro orientato a ingegneria e Paolo biomedicina

CAVARZERE Il Coro e Orchestra Serafin ricordano Puccini in piazza

Sabato torna la grande lirica

Una suggestiva immagine del coro e orchestra Serafin sotto il municipio

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Sarà la doppia
ricorrenza del novantesimo
anniversario della morte di
Giacomo Puccini e del venti-
cinquesimo della fondazione
del Coro “Tullio Serafin” il
tema conduttore della terza
edizione del concerto che l’Or -
chestra e il Coro “T. Serafin”,
sotto la direzione del maestro
Renzo Banzato, terranno sa-
bato prossimo a Cavarzere.
Il concerto, realizzato dall’as -

sessorato alla cultura di Ca-
varzere, ha il patrocinio della
Regione Veneto ed è stato reso
possibile grazie alla disponi-
bilità di alcune importanti
realtà economico-produttive
del territorio: Adriatic Lng, la
ditta Turatti e Bancadria, in-
fatti la serata si inserisce nella
settima edizione di “Appun -
tamenti in corte”.
Nel corso della serata, presen-
tata da Vanessa Banzato, ver-
ranno interpretate del reper-
torio operistico europeo: gli

intermezzi, le arie, i duetti, i
cori e i concertati tratti da
“L’elisir d’amore” di Donizet-
ti, da “Carmen” di Bizet, da
“Les contes d’Hoffmann” di
Offenbach, da “G u i l la u m e
Te l l ” e “Il barbiere di Siviglia”
di Rossini, da “Orfeo ed Euri-
dice” di Gluck, dalla “Travia -
ta” di Verdi e da “C ava l l e r i a
rusticana” di Mascagni.
La parte centrale del concerto
sarà dedicata a Puccini, con
l’esecuzione di brani da “To -
sca”, “Manon Lescaut”, “La
bohéme”, “Gianni Schicchi”
e “Tu r a n d o t ”. Per quanto ri-
guarda quest’ultima, accanto
a “Nessun dorma” sarà propo-
sto il finale dell’opera, rara-
mente eseguito in ambito
c o n c e r t i s t i c o.
“La piazza del municipio –
così il vicesindaco Paolo Fon-
tolan – ospiterà una produzio-
ne musicale di notevole spes-
sore artistico, che prevede il
coinvolgimento dei qualificati
professori dell’Orchestra ‘T.
Serafin’, affiancati dai com-
ponenti del Coro, ai quali si
aggiungeranno quattro solisti
vocali di particolare rilievo nel
panorama della lirica interna-
zionale: il tutto diretto dal
maestro Renzo Banzato, pia-
nista, compositore, direttore
d’orchestra, docente presso il
Conservatorio di Trento e fon-
datore dei due complessi mu-
sicali”.

Il maestro si avvarrà della pre-
senza del mezzosoprano Ida
Maria Turri, che quest’anno
ha ricevuto a Verona il Premio
speciale Maria Callas, del te-
nore Francesco Medda (nella
foto a sinistra), che ha lavorato
anche con Zeffirelli, del basso
Luca Gallo, vincitore del 14esi-
mo concorso “M. Battistini”
di Rieti, e del soprano Miran-
da Bovolenta, vincitrice del
concorso lirico nazionale
“Lazzari” di Genova.
“Un programma di grande fa-
scino – conclude Fontolan –
un appuntamento con la
grande musica che non man-
cherà di attirare un pubblico

numerosissimo, l’evento si
arricchisce quest’anno di un
ulteriore significato perché
all’interno delle celebrazioni
dedicate al settantesimo an-
niversario dell’inizio dei bom-
bardamenti che causarono,
nell’ultimo anno del secondo
conflitto mondiale, la distru-
zione della nostra città e un
numero molto elevato di vitti-
me civili”.
L’orario d’inizio è fissato per
le 21, in caso di maltempo il
concerto si svolgerà domenica
20 luglio. L’ingresso è libero,
per maggiori informazioni è
possibile contattare l’ufficio
cultura di Cavarzere.

■ Inizio del concerto alle 21
se c’è maltempo si va a domenica

Arianna Magrini Paolo Portesan

Nicola Pivaro Giacomo CasellatoLa sede del liceo scientifico di Adria in via Umberto Maddalena

Luigi Ingegneri

ADRIA – Poker di cervel-
loni al liceo scientifico
“Bocchi- Galilei”. Questi i
quattro giovani che han-
no conseguito la maturi-
tà con il massimo dei 100
punti: Giacomo Casellato
di Taglio di Po, Arianna
Magrini di Cavarzere, Ni-
cola Pivaro di Bottrighe e
Paolo Portesan di Adria.
Giacomo Casellato am -
mette in cuor suo che
“questo era l’o bi et ti vo
che mi ero prefissato e
sono molto soddisfatto
per aver fatto felici i miei
genitori Simona e Rudy”.
Ha scelto questa scuola
perché “mi è sembrata
quella che più rispondeva
ai miei interessi e attitu-
dini, ritengo che mi ab-
bia garantito una com-
pleta preparazione in
tutti gli ambiti in vista
del l'universit à”. Nell’a-
prile scorso ha superato il
test d’ingresso a medici-
na a Padova: adesso un
po’ di riposo e a settem-
bre di nuovo suoi libri.
Arianna Magrini è ap-
prodata in viale Maddale-
na seguendo i consigli di
chi diceva che “questa
scuola fornisce una pre-
parazione poliedrica dal-
le discipline umanistiche
a quelle scientifiche”.
Confidava in un buon vo-
to, ma non il massimo.
Al momento non ha an-
cora preso la decisione

finale per l’università ma
guarda al futuro con un
certo ottimismo e re-
sponsabilità. “Noi giova-
ni – dice - abbiamo la
responsabilità di prepa-
rarci per il futuro, nella
speranza di riuscire ad
essere, un domani, utili
per il Paese, anche se
l'attuale situazione risul-
ta alquanto scoraggian-
te. Sono orientata all'am-
bito scientifico, in parti-
colare alle varie branche
della Biologia. Uno dei

meriti della mia scuola –
sottolinea - è di aver su-
scitato in me un certo
interesse per il mondo
naturale e per il suo fun-
zionamento”.
Anche Nicola Pivaro
non si aspettava di arri-
vare così in alto. “Ho scel-
to lo scientifico – spiega -

perché mi è sembrato
l’ambiente migliore per
sviluppare in modo equo
più discipline. Mi riten-
go molto soddisfatto di
questa scelta e sarei

pronto a consigliarla a
quanti vorrebbero tenersi
aperte tutte le possibilità
per il futuro”. I sogni di
Nicola approdano a Mila-
no dove vorrebbe sposarsi
e studiare ingegneria.
Per adesso un po’ di ripo-
so e qualche aiuto nell’a-
zienda di famiglia. “Il
complimento più bello
ricevuto non sono né pa-
role né regali – confessa –
ma la commozione di pa-
pà”. E non aggiunge al-
t r o.

Paolo Portesan si sta go-
dendo le vacanze mentre
prepara un viaggio a Ber-
lino. Non ha mai avuto la
fissazione del 100 ma
quando è stato a portata
di mano ha dato il massi-
mo per non lasciarselo
fuggire. “Ho scelto que-
sta scuola – dice – perché
sono da sempre portato
per le materie scientifi-
che, inoltre mi era stato
consigliato dai professo-
ri, fiduciosi nelle mie
possibilità di successo”.

Adesso lo aspetta la facol-
tà di ingegneria anche se
“mi piacerebbe prosegui-
re il mio percorso di studi
in ambito scientifico, nel
campo biomedico”. Pao-
lo sottolinea con affetto
“le congratulazioni della
mia famiglia che mi ha
sostenuto e supportato in
questo periodo così in-
te ns o” ma rivolge un
pensiero riconoscente
anche “ai docenti in par-
ticolare Luigi Tomasi e
Linda Targa”.


