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Il 21 giungo prossimo l’atteso concerto 

del frate minore di Assisi che con la sua 

voce incanta le platee di tutta Italia

Musica L’Associazione culturale Concetto armonico col patrocinio del Comune 

Frate Alessandro canterà 

al Duomo di Cavarzere

L’
evento tanto atteso, dal pubblico 
cavarzerano, e non solo, è arrivato. 
Grazie all’associazione culturale Con-

cetto Armonico e con il patrocinio del Comu-
ne di Cavarzere, sarà nella città veneziana 
per un concerto Frate Alessandro Brusten-
ghi, frate minore di Assisi che attraverso la 
sua voce di tenore sta incantando le sale da 
concerto più prestigiose del mondo intero. 
I suoi cd, incisi con la prestigiosa casa di-
scografica Decca, sono ormai diventati un 
cult per tutti gli appassionati di musica ma 
anche per il grande pubblico, che apprezza 
molto la personalità di Frate Alessandro, 
capace di dare splendidamente voce con 
umiltà alla lode dell’Altissimo.

Frate Alessandro canterà a Cavarzere, 
nel Duomo di San Mauro, sabato 21 giugno 
alle 21. Il concerto, che si intitola “Fratello 
sole, sorella luna”, avrà come protagonisti 
anche il soprano Antonella Casarotto e la 
Schola Poliphonica del Santuario di Monte 
Berico, diretta dalla maestra Silvia Fabbian. 
La serata musicale sarà accompagnata 
all’organo dal maestro Denis Zanotto. 

Il programma del concerto prevede 
l’esecuzione di brani tratti dal repertorio 
sacro, di alcuni compositori tra i più grandi 
e apprezzati di sempre, come Schubert, 
Franck, Mozart e Verdi. La serata si pro-
pone di raccogliere fondi da destinare alla 
cultura musicale, in particolar modo per 
aiutare, con alcune borse di studio, i giova-
ni che intendono perfezionarsi nel campo 
musicale e lirico. La presentazione della 
serata è affidata a Nicla Sguotti, giornalista 
e storico della musica, che accompagnerà 
i presenti in un viaggio musicale interes-
sante e ricco di momenti particolarmente 
suggestivi. L’ingresso al concerto è libero, 
per informazioni è possibile rivolgersi al nu-
mero 349 6209712 o visitare il sito www.
concettoarmonico.it.

“Ringraziamo don Achille De Benetti 
per la disponibilità e il Comune di Cavarze-
re per il patrocinio – così Andrea Castello, 
presidente di Concetto Armonico – aspet-
tiamo numerosi i cavarzerani per sentire 
dal vivo questo grande interprete che sa 
dare emozioni autentiche, capaci di far 
comprendere quale sia la grandezza della 
musica quando unisce e si fa preghiera”.

Dopo il concerto di Cavarzere, Frate 
Alessandro sarà ospite di Concetto Armoni-
co anche a Vicenza, domenica 22 giugno, 
in occasione dell’inaugurazione del Festival 
internazionale “Vicenza in lirica”, promos-
so dall’associazione con il Comune di Vi-
cenza, la collaborazione di Gallerie d’Italia 
Palazzo Leoni Montanari e il patrocinio di 
Regione Veneto e Provincia di Vicenza.

I
l mese di 
maggio coin-
cide con la 

chiusura dell’an-
no accademico 
per l’Università 
Popolare di Cavarzere e, dopo la lezione 
di chiusura a Palazzo Danielato, il con-
siglio direttivo ha deciso di organizzare 
una visita culturale nelle città di Pavia 
e di Monza, che si è tenuta il 17 e 18 
maggio scorsi, per salutare gli allievi e 
dare loro appuntamento a settembre.

La gita è iniziata con l’arrivo in 
mattinata a Pavia dove, con una guida 
molto preparata, i viaggiatori cavarzera-
ni hanno visitato la Chiesa di San Pietro 
in Ciel d’oro, nella quale sono sepolti il 
re longobardo Liutprando, il filosofo Se-
verino Boezio e soprattutto Sant’Agosti-
no, le cui spoglie sono custodite in una 
monumentale arca di marmo.

Dopo il pranzo, i gitanti cavarzerani 
si sono recati alla Certosa, monastero 
edificato da Gian Galeazzo e Caterina 
Visconti alla fine del XIV secolo, ma 
completato soltanto due secoli dopo.

La giornata si è poi conclusa con 
una visita al centro storico di Pavia, in 
particolare del Duomo, riaperto da poco 
più di un anno dopo i lavori di riassetto 
che si sono resi necessari dopo il crollo 
improvviso della Torre civica, avvenuto il 
17 marzo 1989.

La visita guidata è proseguita il gior-
no dopo con il trasferimento a Monza 
dove gli allievi dell’Università Popolare 
hanno potuto ammirare la Villa reale, 
costruita sul finire del Settecento da Ma-
ria Teresa d’Austria per il figlio Ferdinan-
do, e che è stata in seguito residenza 
estiva di Umberto e Margherita di Savo-
ia: anche qui una guida ha condotto i ca-
varzerani nelle stanze sulle quali hanno 
vissuto i reali e li ha accompagnati ad 
una breve visita agli splendidi giardini 
che circondano il palazzo.

Nel pomeriggio, infine, si è svolta la 
visita guidata al Duomo di Monza, nel 
quale è custodita la Corona Ferrea usata 
dall’Alto Medioevo fino al XIX secolo 
per la cerimonia di incoronazione degli 
imperatori del Sacro Romano Impero e 
dei Re d’Italia: tale diadema è anche 
considerato una reliquia perché, secon-
do la tradizione, è stata forgiata con 
uno dei chiodi usati per la crocifissione 
di Gesù Cristo.

Al termine della giornata tutti gli 
“universitari” hanno espresso grande 
soddisfazione per l’ottima organizza-
zione della gita e si sono dati appun-
tamento in autunno quando riprenderà 
l’attività dell’Università Popolare che 
– secondo quanto afferma il presidente 
Fabrizio Zulian – dovrà superare se 
stessa per celebrare i 25 anni dalla sua 
costituzione.
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