
Duomo di Cavarzere. Concerto di Natale di coro e orchestra Serafin

Un’edizione da ricordare

Gran successo di pubblico e di critica per il “Concerto di Natale” dell'Orchestra

Sinfonica e Coro “Tullio Serafin”, svoltosi sabato 21 dicembre nel Duomo di

Cavarzere. E questa 24ª edizione della manifestazione sarà certamente da

ricordare per tanti motivi. Innanzitutto il numerosissimo pubblico che ha

letteralmente gremito il Duomo ha potuto godere di un programma che ha

proposto alcune delle più suggestive pagine della storia del melodramma, visto

che il concerto è stato concepito come un omaggio a Giuseppe Verdi ed a Richard Wagner (in occasione

dei 200 anni dalla nascita) e a Pietro Mascagni (per il 150° anniversario dalla nascita). Questo concerto

merita poi di essere ricordato per l’elevata qualità delle esecuzioni proposte. L'orchestra, sotto la guida

precisa ed autorevole del M° Renzo Banzato, si è distinta nelle accuratissime ed efficaci esecuzioni della

splendida Sinfonia da “La forza del destino” e del delicato Intermezzo sinfonico di “Cavalleria rusticana”.

Il coro ha dimostrato una volta di più una costante crescita stilistica distinguendosi nei grandi affreschi

corali verdiani come “Gerusalem!”, “O Signore, dal tetto natio”, “Va, pensiero”, “Gli arredi festivi”,

“Patria oppressa”, ma anche nel brioso Coro Nuziale dal “Lohengrin” di Wagner e spiegando tutta la sua

potenza ed espressività, adeguatamente affiancato dalla voce del soprano Miranda Bovolenta, in “Regina

coeli… Inneggiamo, il Signor non è morto” da “Cavalleria rusticana” di Mascagni. Miranda Bovolenta ha

ancora una volta dimostrato la propria sensibilità interpretativa nella toccante “Ave Maria” da “Otello” e

ne “La Vergine degli angeli” da “La forza del destino”, ben supportata dal coro maschile; a tal proposito,

particolarmente indovinata è risultata la scelta del M° Banzato di proporre integralmente la coinvolgente

“Scena della vestizione”, a partire dalla maestosa introduzione organistica (in suggestivo dialogo con la

nutrita massa orchestrale) e proseguendo con il possente intervento del basso Luca Gallo che,

magnificamente supportato dal coro virile, ha entusiasmato il pubblico con “Il Santo nome di Dio

Signore”. Luca Gallo si è inoltre prodotto in eccellenti interpretazioni della “Preghiera di Zaccaria” da

“Nabucco” e del “Confutatis maledictis” dal “Requiem” verdiano. Tutte le esecuzioni sono state accolte

con grande entusiasmo da parte del pubblico, fino alla standing ovation finale accompagnata da diverse

richieste di bis, che gli oltre cento esecutori presenti hanno volentieri concesso. Il concerto è stato

organizzato dall'Assessorato alla Cultura della Città di Cavarzere, con la determinante collaborazione della

Parrocchia di S. Mauro e del Gruppo di Animazione S. Mauro; la manifestazione ha inoltre goduto del

Patrocinio della Regione Veneto, nonché del sostegno di Bancadria e di alcune realtà produttive del

territorio. Numerose le autorità presenti, tra cui il sindaco di Cavarzere Henri Tommasi, il vicesindaco e

assessore alla Cultura Paolo Fontolan e l’arciprete di Cavarzere don Achille De Benetti. Il sindaco e

l'arciprete, nei loro interventi, si sono compiaciuti per l’alto spessore qualitativo del concerto, rilevando

come la musica, elevando gli animi, può aiutare a vivere meglio lo spirito del Natale.         (N.S.)

Nella foto: Orchestra Sinfonica e Coro “Tullio Serafin” in concerto nel Duomo di Cavarzere (foto Vanni

Bolzon per www.cavarzereinfiera.it)
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