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MUSICA Nicla Sguotti ha tracciato i sessant’anni di carriera del maestro di Rottanova

Tullio Serafin rivive in un libro
Nel testo anche la cronologia completa delle sue direzioni ed eccezionali documenti personali
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ROT TANOVA (Cavarzere) -
La voce di Tullio Serafin tra
la sua gente, a Rottanova,
un momento suggestivo
quello dedicato al grande
direttore d’orchestra nel-
l’ambito del Ferragosto
r o t t a n o va n o.
Nella serata di venerdì, il
presidente del Comitato
cittadino, Graziano Gar-
bin, ha invitato Nicla
Sguotti, cavarzerana (an-
zi: rottanovana!) laureata
in Storia della musica mo-
derna e contemporanea e
collaboratrice della “Vo -
ce”, ad essere presente per
parlare del suo libro Tu l l i o
Serafin, il custode del bel canto,
edito da Armelin musica e
arrivato in libreria in que-
sti giorni.
L’autrice ha così breve-
mente illustrato i conte-
nuti della sua opera al nu-
meroso pubblico, il quale
ha seguito con attenzione
lo spazio dedicato al cele-
bre direttore. Emozionan-
te per tutti il momento in
cui, grazie a una registra-
zione del 1960, la voce di
Serafin ha “r a c c o n t at o ” i
sacrifici dei primissimi
anni di studio, quando
partendo da Rottanova si
recava ad Adria per studia-
re violino.
“Quel bambino con la pas-
sione per la musica, che
aspettava con impazienza
la festa del suo paese, Rot-
tanova, per poter ascoltare
la musica delle piccole or-
chestre che allora la ani-

Presentazione Nicla Sguotti con il presidente del Comitato cittadino di Rottanova Graziano Garbin

APPUNTAMENTO AL CINEMASUL PALCO

R ov i g o
Cortile del conservatorio Venezze
Via Casalini 25. Biglietto: 8 euro.
Bonjours Paris
Martedì 19 agosto alle 21.15 nel cortile del conservatorio Venezze di Rovigo la
compagnia teatrale Armathan porta in scena, nell’ambito della rassegna Teatro
delle Regioni, lo spettacolo Bonjours Paris di Marco Cantieri, per la regia di Marco
Cantieri.

Badia Polesine
Corte della Vangadizza
Informazioni: Proposta Teatro Collettivo, c/o Marisa Migliari - via
Zuccherificio 439. Cell. 347 2579102 - giorgiolibanore@alice.it -
www.propostateatrocolle ttivo.it
La badante de Costante
Venerdì 29 la corta della Vangadizza ospiterà la compagnia di Arquà Teatro
Collettivo con il grande classico del teatro polesano “La badante de Costante” di
Gianni Sparapan. Il vecchio Costante, rimasto vedovo della moglie Viola, non
vorrebbe alcun aiuto ma il figlio Arcadio lo convince ad accogliere in casa, come
badante, la giovane Galina.

R ov i g o
Sala Galileo Cavazzini
Rassegna Fiabulandia. Ingresso con tessera circolo Arci Galileo Cavazzini 2014
- Info: Arci, viale Trieste 29 Rovigo. 0425 25566
Il rapimento della principessa Annabella
Spettacolo per bambini giovedì 28 alle 21.15 al circolo Arci Cavazzini di Rovigo. In
scena, “Il rapimento della principessa Annabella” rappresentato dalla compagnia
teatrale Città di Ferrara di Ferrara. Un terribile mago ed una cattivissima s t re g a
hanno rapito la giovane principessa, nessuna sa dove sia il loro nascondiglio, chi
potrà mai liberarla? Chi potrà mai tentare l’impossibile impresa? Fagiolino,
naturalmente con l’aiuto dei bambini presenti.

T r e ce n t a
Corte Al Villaggio
Organizzato da: Proposta Teatro Collettivo - Info e prenotazioni: cell.
3472579102 - www.propostateatrocollettivo.it - Entrata: 5 euro (bambini
g ra t u i t o)
Il tutore in balanza, ovvero la Pupilla ritrovata
Sabato 6 settembre alle 21.30, alla corte Al Villaggio di Trecenta la compagnia di
Arquà Proposta Teatro Collettivo propone Il tutore in balanza, ovvero la Pupilla
ritrovata di Carlo Goldoni.

H e rc u l e s
Il Guerriero
Un film di Brett Ratner.
Con Dwayne Johnson,
Aksel Hennie, Rufus Se-
well, Ian McShane, Jose-
ph Fiennes. Hercules, fi-
glio di Zeus e una morta-
le, semidio inviso ad Era
che ha compiuto 12 fati-
che prodigiose per gua-
dagnarsi il diritto alla vi-
ta, è il più grande guer-
riero dell'Attica, un vero
mito le cui storie passa-
no di bocca in bocca,
cantato dagli aedi e ma-
gnificato nei racconti.

TRA VILLE E GIARDINI

La forza dei Katalena
conquista il pubblico

BERGANTINO - Chi temeva che un concerto di musica
popolare slovena potesse essere una carrellata di vec-
chie e ripetitive nenie si è dovuto immediatamente
ricredere, perché la forza d’urto con la quale i Katalena
reinterpretano e propongono il folklore del loro paese è
travolgente. Sei musicisti d’alta scuola, trame musica-
li rielaborate con una vena rock ed accenni blues, una
grande presenza scenica ed un’innata simpatia hanno
lasciato a bocca aperta il pubblico presente all’audito -
rium del comune di Bergantino, dove il penultimo
concerto di questa quindicesima edizione di Tra Ville e
Giardini si è dovuto tenere, per evitare l’ennesimo
capriccio del maltempo.
Dal punto di vista del calore, verrebbe da dire, il
concerto ne ha guadagnato e gli spettatori hanno
riversato scrosci di applausi sui Katalena, senza dubbio
orgogliosi di aver fatto così apprezzare la propria musi-
ca ed al tempo stesso le proprie tradizioni. L’assessore
di Bergantino Erica Bimbatti, che ha fine spettacolo ha
consegnato un omaggio floreale agli artisti, scusando-
si per i contrattempi provocati dal maltempo e dalla
consiglio comunale, si è detta “sicura che l'alta qualità
dello spettacolo ripaghi ampiamente il lieve disagio”.mavano, ne ha poi fatta

tanta di strada - ha detto
Nicla Sguotti - i teatri del
mondo, dalla Scala all’O-
péra, dal Metropolitan al
Colòn senza dimenticare il
Covent Garden e tutti i più
prestigiosi, hanno reso
omaggio alla sua arte. Il
nome di Serafin, ancor og-
gi, è sinonimo di genialità
e competenza, concentra-
te in una personalità in-
dubbiamente affascinante
che, secondo tante testi-
monianze, lasciava senza

parole per la sua umile
grandezza”.
Tanti gli spunti interes-
santi forniti dal libro di
Nicla Sguotti, che traccia
la carriera del maestro ri-
costruendo la cronologia
completa delle direzioni e
soffermandosi su preziosi
scritti inediti. Sfogliando
Tullio Serafin, il custode del bel
canto, si ripercorrono gli
oltre sessant’anni di car-
riera di Serafin e ci si trova
davanti a documenti ecce-
zionali come le lettere a lui

indirizzate da Maria Callas
e da molti musicisti dell’e-
poca che gli scrivono per
accordarsi sull’esecuzione
di nuove opere o chiedono
l’inserimento di propri la-
vori nei cartelloni dei tea-
tri in cui egli dirige.
Il libro si può trovare in
libreria e per avere mag-
giori informazioni è possi-
bile consultare il sito del-
l’autrice www.nic lasgu otti .it
e la pagina Facebook dedi-
cata a “Tullio Serafin, il
custode del bel canto”.

Sul palco Il concerto dei Katalena

R ov i g o
CINERGIA MULTISALA
viale Porta Po 209.
tel. 0425 471262 -sito web
w w w. c i n e rg i a . i t
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Apes revolution - il pianeta
delle scimmie
19.50 21.15 22.25

Quel che sapeva Maisie
20.25 22.30
Transformers 4 - l'era
dell'estinzione
18.20 19.20 21.30
Anarchia - la notte del
giudizio
18.15 22.30
Dragon trainer 2 - 3d
19.25 21.30

Dragon trainer 2
18.20 20.25 22.30

Hercules: il guerriero
18.15 20.15 22.15

Hercules: il guerriero - 3d
1 9.1 5

Adria
POLITEAMA
corso Vittorio Emanuele 209
tel. 0426 22461 - 333 5965776
.........................................................

Chiusura estiva
dal 26 giugno al 20 agosto

Badia Polesine
CINEMA TEATRO
POLITEAMA
via Cigno, 259 tel. 0425 51528
.........................................................

Hercules: il guerriero
21. 30

Dragon trainer 2
2 1 .1 5

C av a r z e r e
Piazzetta Mainardi, 11 Telefono:
0426 310 999
.........................................................

Chiusura estiva
dal 11 al 20 agosto

Porto Viro
CINEMA MULTISALA
EDEN
via C. Battisti, 51
tel. 0426 631398
.........................................................

Dragon trainer 2
20.00 - 22.00

Hercules: il guerriero
20.00 - 22.00


