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OPERA / 1 Questa sera l’ultimo appuntamento della stagione al teatro “Tullio Serafin”

Mozart e Haydn per chiudere col botto
Sul palco i musicisti dell’orchestra del conservatorio “Buzzolla” di Adria

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Due gran-
di compositori per chiu-
dere la stagione in bel-
lezza: Mozart e Haydn.
Questa sera il teatro
“Tullio Serafin” di Ca-
varzere conclude uffi-
cialmente la sua stagio-
ne con un evento musi-
cale.
Per l’occasione saranno
a Cavarzere i musicisti
dell’orchestra del con-
servatorio “Buzzolla” di
Adria, i quali eseguiran-
no appunto brani di
Mozart e di Haydn.
L’evento, che è stato or-
ganizzato dall’assesso -
rato alla cultura di Ca-
varzere in collaborazio-
ne con l’istituzione mu-
sicale adriese e con il
contributo di Banca-
dria, si avvale del coor-
dinamento artistico del
maestro Renzo Banza-
t o.
L’orchestra, sotto la di-
rezione di Carla Delfra-
te, proporrà un pro-
gramma di notevole in-
teresse, che condurrà il
pubblico attraverso al-
cune delle più belle pa-
gine di autori partico-
larmente significativi.

Si inizierà con l’Ouver -
ture dalle “Nozze di Fi-
garo”, uno dei più noti
capolavori mozartiani.
Si proseguirà, poi, con
un’altra opera del gran-
de musicista salisbur-
ghese, ovvero il concer-
to per flauto e orchestra
in sol maggiore K 313,
nella cui esecuzione al-
l’orchestra si affianche-
rà come solista il mae-
stro Leonardo Rango.
La serata si concluderà
con l’esecuzione della
Sinfonia in re maggiore

n. 104 “London” di Ha-
yd n .
“Si tratta di un pro-
gramma di grande inte-
resse, la cui esecuzione
è affidata ad un’orche -
stra della quale fanno
parte anche diversi gio-
vani musicisti cavarze-
rani, che è garanzia di
grande qualità - com-
menta l’assessore alla
cultura Paolo Fontolan -
Varietà e qualità sono

state le parole d’ordine
che hanno caratterizza-
to la programmazione

del teatro ‘Tullio Serafi-
n’ durante tutto l’a n n o.
Il concerto è certamente
un adeguato corona-
mento di questa intensa
attività che ha incontra-
to il favore di un vasto
pubblico, non solo ca-
va r z e r a n o ”.
L’orario di inizio del
concerto è fissato per le
21 e l’ingresso allo spet-
tacolo è libero.
Per avere informazioni è
possibile rivolgersi al-
l’ufficio cultura di Ca-
va r z e r e .

Al “S erafin” per chiudere la stagione L’orchestra del conservatorio “Buzzolla” di Adria

OPERA / 2 A Piove di Sacco

Un Barbiere di Siviglia
dalla genesi cavarzerana

CAVARZERE - Dopo il grande successo delle due rappre-
sentazioni al teatro “Tullio Serafin”, l’allestimento del
Barbiere di Siviglia, nato a Cavarzere grazie all’opera
studio Concetto Armonico, è ospitato questa sera a Piove
di Sacco. L’opera studio, che ha creato da zero l’allesti -
mento, è stata promossa dall’associazione culturale
Concetto Armonico e dal circolo “Amici del maestro
Tullio Serafin” di Rottanova, con il sostegno dell’asses -
sorato alla cultura di Cavarzere e il patrocinio della
regione veneto e della provincia di Venezia, nonché il
contributo di diverse realtà del territorio.
Una genesi tutta cavarzerana quindi, quella di questa
rappresentazione dell’opera rossiniana più amata dal
grande pubblico, che in queste settimane ha visto
coinvolti giovani interpreti, insieme a maestri e docenti
di fama internazionale. L’opera studio Concetto Armo-
nico, attraverso il cast di giovani cantanti che ha prepa-
rato il ruolo, si è infatti interamente svolta a Cavarzere
con due docenti d’eccezione, arrivati in città per curare
l’allestimento: il baritono buffo Bruno De Simone per la
parte vocale e musicale e il regista Primo Antonio Petris
per la regia. La rappresentazione sarà accompagnata al
pianoforte dal maestro Fausto Di Benedetto e da un
ensemble d’archi dell’orchestra di Vicenza, il tutto
diretto dal maestro Giuliano Fracasso.
L’appuntamento con “Il barbiere di Siviglia” è per le 21 di
stasera in piazza Vittorio Emanuele II, per informazioni
è possibile rivolgersi alla Pro loco di Piove di Sacco che
organizza la manifestazione al numero 049 5840705.
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