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L
a musica è stata senz’altro la protagonista nella serata del 19 
luglio a Cavarzere dove, con un grande successo di pubblico e 
di critica, si è svolto il concerto lirico-sinfonico “Gran Galà dell’O-

pera” nella splendida cornice della Piazza del Municipio: la facciata 
di Palazzo Barbiani, infatti, ha ospitato una produzione musicale di 
notevole spessore artistico, che ha visto il coinvolgimento dei qualificati 
professori dell’orchestra “Tullio Serafin”, affiancati magistralmente dai 
componenti dell’omonimo coro, ai quali si sono aggiunti quattro soli-
sti vocali di particolare rilievo nel panorama della lirica internazionale 
(il basso Luca Gallo, il tenore Francesco Medda, il mezzosoprano Ida 
Maria Turri e il soprano Miranda Bovolenta), il 
tutto diretto dal M° Renzo Banzato, pianista, 
compositore, direttore d’orchestra, docente 
presso il Conservatorio di Trento e fondatore 
del coro e dell’orchestra “Tullio Serafin”.

C’è stato spazio anche per ricordare un po’ 
di storia d’Italia e di Cavarzere: l’assessore alla 
Cultura Paolo Fontolan ha fatto presente le ricorrenze che si celebrano 
quest’anno, cioè il 90° anniversario della morte di Giacomo Puccini e 
il 25° anniversario della fondazione del coro “Tullio Serafin”, assieme 
al centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale e al 70° anno 
dal bombardamento di Cavarzere “tuttavia dopo questi ultimi due lut-
tuosi momenti – ha aggiunto Fontolan - Cavarzere è rinata grazie alla 
tenacia e all’operosità della sua gente. Nel mondo dell’arte e della 
cultura, dello sport e delle attività produttive i cavarzerani si sono fatti 
onore”. Sono stati premiati alcuni tra i nostri concittadini che si sono 
distinti nel 2013 e nell’anno in corso per le loro qualità e che, così 
facendo, hanno reso onore anche al paese; tra loro i primi a salire sul 
palco sono stati due sportivi, cioè il pilota Giovanni Berton e il karateka 
Devis Braggion: Berton sta continuando una carriera costellata da suc-

cessi, che l’ha portato fino alla formula 3000 (l’anticamera della F1), 
tanto da vincere nel 2013 il titolo di vice campione Superstars World 
con la Bmw e a conseguire il premio Bmw Sports Trophy Award; Brag-
gion, tecnico ed atleta di punta dell’Asd Karate Shotokan Cavarzere, 
ha incrementato ulteriormente il suo ventennale palmarès di vittorie 
laureandosi, nella scorsa primavera, vicecampione italiano di karate 
nella categoria master A 67 kg, affrontando con successo avversari 
estremamente quotati e dando prova di grande abilità tecnica e di 
notevole resistenza fisica.

Poi, per quanto riguarda le realtà imprenditoriali, è stata premiata 
l’azienda Turatti, nota ditta di costruzione di 
macchinari per l’agricoltura ed impianti per 
l’industria agroalimentare, sempre in prima 
fila nel sostegno delle attività culturali, la 
quale ha recentemente ottenuto un prestigio-
so riconoscimento dalla United Fresh Produce 
Association  di  Chicago, cioè il premio per la 

realizzazione del miglior prodotto dell’anno nella categoria “Best New 
Packing / Processing Equipment” (ovvero “Miglior nuovo sistema di 
confezionamento/lavorazione”), in quanto l’azienda cavarzerana ha 
creato un innovativo macchinario per la lavorazione delle fragole detto 
“frazer”. Sempre nel settore imprenditoriale, sono state omaggiate 
per il loro impegno Bancadria, istituto bancario nato nell’Ottocento 
come cassa rurale con l’intento dichiarato di sostenere l’economia del 
territorio,  e che ancora oggi collabora e finanzia molte attività culturali 
del territorio cavarzerano e Adriatic Lng, anch’essa molto sensibile ai 
bisogni di Cavarzere e che ha contribuito a finanziare il restauro del Te-
atro Comunale. Infine in ambito culturale, è stato riconosciuto il valore 
del coro “Tullio Serafin” che da 25 anni esporta con onore, in Italia e 
all’estero, il nome di Cavarzere.

Premiati, Berton 
e Braggion, campioni 
dello sport, imprenditori 
e il coro “Tullio Serafin” 
per i 25 anni di attività 

di Nicola Ruzza

Eventi Gran Galà dell’Opera

Protagonista la musica, 
ma anche la storia e i cavarzerani

Alcuni momenti del Gran 
Galà dell’Opera
In alto il mezzo soprano 
Ida Maria Turri e il tenore 
Francesco Medda
A lato il sindaco 
Henri Tommasi 
premia Devis Braggion 
e Giovanni Berton

È 
ormai questione di poco tempo e l’e-
sordio letterario della musicologa e 
giornalista-pubblicista cavarzerana Nicla 

Sguotti, incentrato sulla vita e sull’opera del 
maestro Tullio Serafin sarà disponibile nelle 
librerie di Cavarzere.

Il libro intitolato “Tullio Serafin, custode 
del bel canto”, edito presso la casa editrice 
Armelin Musica di Padova, è il frutto della 
lunga e appassionata ricerca di Nicla Sguotti, 
concittadina di Tullio Serafin della frazione di 
Rottanova, sfociata anche nella tesi di laurea 
in Lettere indirizzo Storia della musica mo-
derna e contemporanea, che ha conseguito 
nell’ateneo patavino con il massimo dei voti, 
e della quale il libro in esame è un saggio 
e una rielaborazione: infatti Tullio Serafin, 
il custode del bel canto ripercorre la carriera 
del celebre compositore, considerato uno dei 
più grandi maestri concertatori del repertorio 
operistico italiano, in modo molto accurato 
ed approfondito.

La sua biografia artistica, qui ricostruita 
con la cronologia completa delle direzioni, 
appare ancor più straordinaria se analizzata 
alla luce degli scritti inediti contenuti in que-
sto saggio. Si tratta per la maggior parte di 
lettere di musicisti che scrivono a Serafin per 
accordarsi sull’esecuzione di nuove opere o 
chiedono l’inserimento di propri lavori nei 
cartelloni dei teatri in cui egli dirige. Partico-
lare pregio hanno gli scritti di Franco Alfano, 
Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero, 
Gino Marinuzzi, Pietro Mascagni, Italo Mon-
temezzi, Ildebrando 
Pizzetti, Richard 
Strauss ed Ermanno 
Wolf Ferrari. Vi sono 
anche lettere che arri-
varono al compositore 
da personaggi illustri 
della cultura, come Gabriele D’Annunzio, 
e da istituzioni che gli conferiscono onorifi-
cenze. Di notevole interesse sono anche le 
due lettere indirizzate al maestro da Maria 
Callas, molto legata a Serafin, che la fece 
debuttare in Italia, aprendole di fatto le porte 
della celebrità.

Nel libro è contenuto anche un estratto 
dell’intervista, raccolta dall’autrice a Busset-
to nel febbraio 2009, a Carlo Bergonzi, che 
più volte si trovò a collaborare con Serafin e 
al quale è particolarmente legato.

Il libro di Nicla Sguotti è stato presentato 

in anteprima a Vicenza il 30 giugno presso 
il chiostro del Tempio di San Lorenzo e sono 
in programma altre tappe in numerose città 
dove il maestro rottanovano ha diretto, fino 
ad approdare in autunno a Cavarzere, dove 
giustamente il saggio sarà illustrato nel tea-
tro comunale dedicato al compositore.

La premessa 
dell’opera è stata 
realizzata con la colla-
borazione del maestro 
Nello Santi, il quale ha 
testimoniato la propria 
stima per Serafin e la 

sua arte di concertatore, che afferma: “que-
sto libro traccia, con interessanti documenti 
inediti, la figura di Tullio Serafin. Ai lettori mi 
sento di consigliare di accostarsi ad esso con 
spirito molto umile e con curiosità, di legger-
lo con un’umiltà curiosa di conoscere le cose 
straordinarie che Serafin è riuscito a fare”. 

Per coloro che fossero interessati ad ave-
re ulteriori informazioni sulla pubblicazione, 
si consiglia la consultazione della pagina Fa-
cebook omonima oppure il sito, di prossima 
attivazione, dell’autrice www.niclasguotti.it.
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“TULLIO SERAFIN, CUSTODE DEL BEL CANTO”: 
LA CARRIERA DEL CELEBRE COMPOSITORE 
RICOSTRUITA DALLA MUSICOLOGA NICLA SGUOTTI
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IL LIBRO

Nello Santi: “Questo 
libro traccia, con 
interessanti documenti 
inediti, la figura 
di Tullio Serafin”

Nicla 
Sguotti
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