
 

 La grande lirica sotto le stelle riscuote ampio successo  

- A Cavarzere oltre 1.300 persone hanno seguito con entusiasmo il concerto dell’orchestra 

sinfonica e coro “Tullio Serafin” 

- Il 90° anniversario della morte di Giacomo Puccini, il 25° 

anniversario della fondazione del Coro “Tullio Serafin” ed il 

70° anniversario del primo bombardamento su Cavarzere 

durante la seconda guerra mondiale sono stati i temi conduttori 

della 3ª edizione del Concerto Lirico Sinfonico che l’orchestra 

sinfonica e coro “T. Serafin”, sotto la pregevole direzione del 

M° Renzo Banzato, hanno tenuto sabato 19 luglio in Piazza 

Vittorio Emanuele II a Cavarzere, divenuta per l'occasione un 

teatro a cielo aperto dove sono risuonate le pagine più celebri 

del repertorio lirico, dando vita ad un vero e proprio “Gran 

Galà dell’Opera”. 

Il concerto, realizzato con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Città di Cavarzere, ha goduto 

del patrocinio della Regione Veneto 

ed è stato reso possibile grazie alla 

sensibilità di alcune importanti 

realtà economico-produttive che 

operano nel territorio. Adriatic Lng 

da anni è presente in loco 

garantendo il proprio sostegno alle 

attività culturali ed offrendo la 

possibilità di allestire appuntamenti 

di qualità. La ditta “Turatti” è 

anch'essa costantemente impegnata 

nella promozione di iniziative di 

rilevanza culturale finalizzate alla 

valorizzazione del territorio. 

Il concerto poi si inseriva all’interno 

della 7ª edizione degli 

“Appuntamenti in corte”, ampio 

carnet di eventi promosso da Bancadria (istituto che da anni è vicino alle realtà di Cavarzere) in vari comuni del 

Veneto. 

Il numerosissimo pubblico presente (non meno di 1.300 persone) ha dimostrato di aver gradito moltissimo il 

programma della serata, ben impostato dal M° Banzato e magistralmente eseguito da orchestra e coro, tanto che 

anche a distanza di giorni in città si continua a parlare dell’evento in termini davvero entusiasti. Il coro ha dato 

prova di grande sicurezza, amalgama ed espressività nei grandi cori tratti dalle opere di Mascagni, Rossini, 

Puccini, Verdi. L'orchestra, che vanta tra i propri componenti solisti di assoluto prestigio nel panorama 

musicale nazionale, ha incantato il vasto pubblico dapprima con l’esecuzione della spumeggiante “Ouverture” 

dalla “Carmen” di Bizet e successivamente con una emozionante interpretazione dello struggente “Intermezzo” 

dalla “Manon Lescaut” di Puccini. Per quanto riguarda i solisti, il soprano Miranda Bovolenta si è distinta 

particolarmente nel repertorio pucciniano: ad iniziare dal delicato “O mio babbino caro” da “Gianni Schicchi” e 

quindi, unitamente alle possenti voci del coro, nel maestoso e intenso finale dalla “Turandot”.     Il 

mezzosoprano Ida Maria Turri, dopo un’esemplare esecuzione dell’aria “Che farò senza Euridice?” di Gluck, 



ha letteralmente entusiasmato il pubblico con l’interpretazione della “Habanera” dalla “Carmen” di Bizet, ben 

supportata anche dai puntuali e incisivi interventi del coro; quest’ultimo ha inoltre accompagnato le due soliste 

femminili nella suggestiva e coinvolgente “Barcarola” di Offenbach (proposta con appropriato gusto 

interpretativo). 

Il tenore Francesco Medda si è dapprima esaltato nelle pucciniane “E lucevan le stelle” e “Nessun dorma” (di 

cui ha offerto una strepitosa esecuzione che ha fatto vibrare l’intera platea e il cielo stellato della cittadina 

veneziana) e poco dopo nell’impegnativa e trascinante “Scena e brindisi” da “Cavalleria Rusticana” di 

Mascagni, brano che ha goduto dei preziosi e coinvolgenti interventi della massa corale, nonché del 

mezzosoprano Ida M. Turri. Eccellente prestazione anche per il basso Luca Gallo, che è passato da Donizetti 

(nella “Cavatina di Dulcamara” da “L’Elisir d’amore”, presentata con acuta ironia e doti da consumato attore, 

ha mirabilmente interagito con il coro e ha riscosso applausi a scena aperta) a Rossini, di cui ha offerto una 

sagace interpretazione della “Calunnia” da “Il barbiere di Siviglia”, passando attraverso Puccini, del quale ha 

proposto, con morbidezza vocale e intensità espressiva, “Vecchia zimarra” da “La Bohème”. Il gran finale ha 

visto il contemporaneo coinvolgimento dei quattro solisti, coro e orchestra che, sotto la magistrale direzione del 

M° Banzato (al quale il sindaco Henri Tommasi e l’assessore alla Cultura Paolo Fontolan hanno consegnato 

una targa celebrativa dedicata al 25° anniversario della fondazione del coro “T. Serafin”), hanno dapprima 

eseguito la pagina conclusiva del “Guillaume Tell” rossiniano (imponente affresco sinfonico corale che ha 

letteralmente incantato la piazza gremita di spettatori) e infine il vivace “Brindisi” da “La traviata” di Verdi (la 

cui esecuzione è stata arricchita da frizzanti calici di prosecco). 

Il tutto è stato accolto da vere e proprie ovazioni da parte di un pubblico attento e caloroso, che ha tributato 

entusiastici consensi a tutti i protagonisti della serata e si è prodotto in numerose richieste di bis, tanto da 

convincere il M° Banzato ad eseguire ben tre “fuori programma”. 

Il concerto, egregiamente presentato da Vanessa Banzato, è stato reso possibile dal proficuo supporto di 

numerose realtà culturali e associative del territorio: Comitato cittadino di Grignella, Gruppo solidarietà “S. 

Giuseppe”, Conservatorio “Buzzolla” di Adria, Pro Loco di Cavarzere, Parrocchia di S. Mauro, Protezione 

civile di Cavarzere, Avis di Cavarzere e Cona, Unitalsi (Sottosezione di Chioggia). (Foto Bedendi) (N. S.) 
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