
Teatro “Tullio Serafin”. Gli ottoni della Fenice

Fine anno: concerto in grande stile

Fine d’anno in grande stile nella suggestiva cornice del Teatro “Tullio Serafin” di

Cavarzere con un concerto di cui si continua a parlare anche a distanza di giorni

e destinato a rimanere tra gli appuntamenti da ricordare nell'attività del teatro

cavarzerano.

Ne è stato protagonista, nella serata di sabato 28 dicembre, l'ensemble degli

ottoni dell'orchestra del teatro “La Fenice” di Venezia, formato dai professori

d'orchestra Piergiuseppe Doldi, Fabio Codeluppi, Loris Antiga, Domenico Zicari e Davide Viada.

L'ensemble ha entusiasmato il pubblico presente (il teatro era gremito) con magistrali esecuzioni di pagine

del repertorio classico originale per ottoni (Andrea e Giovanni Gabrieli, J. S. Bach, ecc.) ad altre legate

alle colonne sonore cinematografiche (con i lavori più celebri di Nino Rota ed Ennio Morricone), non

disdegnando una capatina nel repertorio della musica leggera. Nella seconda parte ai musicisti si sono uniti

il percussionista

Sebastiano Zerbin ed il coro “Tullio Serafin” di Cavarzere diretto dal M° Renzo Banzato che insieme

hanno eseguito alcuni tra i più celebri cori verdiani, con selezioni tratte da “Aida”, “Ernani”, “I Lombardi

alla prima crociata”, “La traviata”, “Il trovatore”, “Nabucco”: indubbiamente un bel modo per concludere

l’anno dedicato alle celebrazioni relative al Bicentenario della nascita di Verdi.

 

Un pubblico attento e partecipe

ha tributato consensi entusiasti a

tutti i protagonisti della serata,

che ha degnamente concluso un

2013 particolarmente significativo

per le tante ricorrenze che in esso

si sono intrecciate (bicentenario

verdianio e wagneriano,

centenario areniano e della prima

“Aida” scaligera diretta nel 1913

da Tullio Serafin, 150°

anniversario della nascita di

Pietro Mascagni) ma anche molto

denso di eventi culturali di qualità

(che hanno ottenuto un notevole

successo di pubblico e di critica) per il teatro cavarzerano. Il concerto è stato organizzato dall'Assessorato

alla Cultura della Città di Cavarzere con la preziosa collaborazione della Fondazione Teatro “La Fenice” e

con il contributo dell'azienda “Turatti” di Cavarzere.

“Ringrazio – ha commentato l'assessore alla Cultura della Città di Cavarzere Paolo Fontolan – la

Fondazione “Teatro la Fenice” ed in particolare il sovrintendente dott. Cristiano Chiarot ed il direttore

artistico dott. Fortunato Ortombina per aver accettato il nostro invito, cosa di cui siamo davvero onorati.

Ci auguriamo che questa collaborazione possa continuare anche in futuro”. “Concludere il 2013, durante

il quale le figure di Verdi e Serafin hanno avuto il doveroso rilievo – prosegue l'assessore - con i virtuosi

dell’Orchestra del Teatro “La Fenice” che si sono esibiti assieme al coro che porta il nome di Tullio

Serafin, proprio nel teatro che è a lui intitolato, è certamente una gioia per Cavarzere e un ottimo modo

per mantenere vivo il ricordo dell’indimenticabile Maestro”. (P. F.)
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(La prima foto in alto è di A. Tosetti; le altre sono tratte da cavarzereinfiera.it, che ringraziamo)

 

 

 

 

dal numero 3 del 19 gennaio 2014
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