
Rottanova. “Coro Giovani” e “Coro Sr. Amelia”

Il concerto dei due cori

Nella serata di domenica 5 gennaio a Rottanova si è vista la chiesa parrocchiale

gremita di pubblico per il concerto “Auguri di Natale”, tradizionale

appuntamento con la musica e col canto che è giunto quest’anno alla sua 15ª

edizione. Il tradizionale concerto natalizio della frazione cavarzerana è stato

organizzato dalla Parrocchia “Santa Maria Assunta” di Rottanova in

collaborazione con l’associazione culturale “Concetto Armonico” e con il

Circolo “Amici del M° T. Serafin”, ambedue realtà specifiche di Rottanova,

attive nella promozione della cultura e della musica. Il concerto di Natale ha visto la partecipazione dei

due cori che animano le celebrazioni liturgiche in Parrocchia: il “Coro Giovani Parrocchiale” di Rottanova

e il coro “Suor Amelia”. Ad arricchire la serata musicale erano presenti anche due solisti, la soprano

Antonella Casarotto e il tenore Alberto Pometto, che con l’interpretazione di diversi brani del repertorio

sacro hanno riscosso un caloroso ed entusiastico successo da parte del pubblico presente. A

dare inizio alla serata è stato il “Coro Giovani” che, con l’entusiasmo e la semplicità che da sempre lo

contraddistingue, ha saputo dar prova della propria preparazione, sotto la direzione di Nicla Sguotti,

accompagnato all’armonium da Anita Cecconello e alla chitarra da Maddalena Orlandin. Consensi ed

applausi anche per Francesca Campaci e per Sofia Mazzucato, studentesse del 3° anno dell’indirizzo

musicale alla “Aldo Cappon” di

Cavarzere, le quali hanno

eseguito due brani natalizi,

rispettivamente al clarinetto e

all’harmonium. Protagonista della

seconda parte è stato il coro

“Suor Amelia”, presente ed attivo

a Rottanova da oltre

cinquant’anni, che ha alle spalle

una storia davvero significativa

con apprezzate esibizioni anche

all’estero. Il coro “Suor Amelia”,

diretto dal baritono Andrea

Castello, ha interpretato cinque

brani tratti dal repertorio

natalizio, con al pianoforte il M°

Fausto Di Benedetto. A

conclusione del concerto, i

protagonisti della serata hanno

voluto congedarsi dal pubblico regalando una suggestiva interpretazione di “Tu scendi dalle stelle”,

eseguita dai due cori uniti ai quali si sono aggiunti i due solisti: Antonella Casarotto e Alberto Pometto. A

conclusione della serata, il parroco don Francesco Andrigo, rivolgendo un saluto a tutti i partecipanti, ha

auspicato che, vista la bellezza e il successo della serata musicale, vi possano essere presto altre occasioni

per stare insieme all’insegna del canto e della musica. (Raffaella Pacchiega)
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