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Gran finale di una stagione di successo

Cavarzere. Concerto dell’Orchestra del Conservatorio di Adria questo venerdì al “Serafin”

- Venerdì 20 giugno alle ore 21, presso il Teatro Comunale “Tullio Serafin” di Cavarzere, si svolge il

concerto dell’Orchestra del Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria. L’evento, organizzato

dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cavarzere in collaborazione con la prestigiosa istituzione

adriese e con il contributo di Bancadria, si avvale del coordinamento artistico del M° Renzo Banzato e

costituisce la conclusione della stagione musicale 2013/2014 del teatro cavarzerano.

 

L’orchestra, sotto la direzione del M° Carla Delfrate, propone un programma di notevole interesse, che

conduce il pubblico attraverso alcune delle più belle pagine di autori particolarmente significativi. Si inizia con l’Ouverture da “Le nozze di Figaro”, uno

dei più noti capolavori mozartiani. Si prosegue poi con un’altra opera del grande musicista salisburghese, ovvero il Concerto per flauto e orchestra in sol

maggiore K 313, nella cui esecuzione all’orchestra si affianca come solista il prof. Leonardo Rango. La serata si conclude con l’esecuzione della

Sinfonia in re maggiore n° 104 “London” di F. J. Haydn.

Si tratta, come si vede, di un programma di grande interesse, la cui esecuzione è affidata ad un’orchestra (di cui fanno parte anche diversi giovani

musicisti cavarzerani) che è garanzia di grande qualità. “Varietà e qualità – commenta l’assessore alla Cultura di Cavarzere Paolo Fontolan – sono state

le parole d’ordine che hanno caratterizzato la programmazione del Teatro “Tullio Serafin” durante tutto l’anno. Il concerto di venerdì sera è certamente

un adeguato coronamento di questa intensa attività che ha incontrato il favore di un vasto pubblico, non solo cavarzerano”. L’ingresso è libero. (N. S.)

 

dal numero 25 del 22 giugno 2014

 0  

0

 Tweet 0  Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Gran finale di una stagione di successo http://www.nuovascintilla.com/index.php/vita-e-cultura/tempo-libero/...

1 di 2 21/06/2014 19.19


