
  Marzo in Musica    

 

 

L’Assessorato alla Cultura della Città di Cavarzere propone, durante il mese di marzo, una serie di 

appuntamenti musicali, dal titolo “Marzo in Musica”, che spaziano dal repertorio vocale cameristico 

alla musica strumentale contemporanea, passando attraverso l’opera e l’operetta. 

Il ciclo di concerti, coordinato dal M° Renzo Banzato, inizierà sabato 8 marzo con una serata 

interamente “in rosa” dedicata alla donna: il palcoscenico del Serafin vedrà infatti la presenza di un 

cast femminile composto dal soprano Stefania Sommacampagna, dalla pianista Iolanda Franzoso, 

dalla poetessa Adriana Bertoncin e dalla presentatrice Nicla Sguotti. L’appuntamento, dal titolo 

“Note stellate, voci di luna”, prevede, accanto all’esecuzione di alcune arie cameristiche composte 

da O. Respighi e R. Zandonai (su versi di Ada Negri, Grazia Deledda, Maria Rosaria Berardi), un 

omaggio alle compositrici Elsa Olivieri Sangiacomo, Dorotea Beloch e Maria Agata Szymanowska 

(di quest’ultima saranno proposti due lavori pianistici); l’esecuzione dei brani musicali si alternerà 

alla lettura di alcune poesie scritte da Antonia Pozzi, Marina Cvetaeva e dalla stessa Adriana 

Bertoncin. La serata prevede inoltre, in perfetta sintonia con la giornata dedicata alla donna, la 

premiazione di cinque studentesse che si sono particolarmente distinte nel corso dell’anno 

scolastico 2012-2013. 

Nel successivo concerto di sabato 15 marzo, dal titolo “Amore, vizi e virtù: viaggio tra opera, 

operetta e …” si esibiranno il soprano Lucia Beltrame e il pianista Diego Zanetti; il programma è 

particolarmente vario e propone una prima parte dedicata al repertorio lirico (con l’esecuzione di 

arie tratte da “Le nozze di Figaro” di W. A. Mozart, “La Sonnambula” di V. Bellini, “Anna Bolena” 

di G. Donizetti, “La Bohème” di G. Puccini e “Otello” di G. Verdi), alla quale seguirà una seconda 

parte più frivola e briosa dedicata all’opera giocosa (con un’aria tratta da “Crispino e la comare” dei 

fratelli L. e F. Ricci), all’operetta (con selezioni da “Il paese del sorriso” di F. Lehar e “La duchessa 

del Bal Tabarin” di C. Lombardo), alla romanza da salotto (che vede in F. P. Tosti uno dei suoi 

massimi esponenti) e all’intramontabile canzone napoletana, rappresentata da autori come E. De 

Curtis, E. Di Capua e A. Mazzucchi. 

Questo primo ciclo si concluderà sabato 22 marzo con un appuntamento realizzato in 

collaborazione con il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria: nell’ambito del “Festival del 

Clarinetto” il Teatro T. Serafin ospiterà il concertista e docente Giuseppe Garbarino e il 

compositore statunitense Robert Carl, dei quali saranno proposti alcuni lavori per quartetto d’archi e 

clarinetto (o clarinetto basso) e per ensemble di clarinetti. L’esecuzione delle composizioni sarà 

affidata a Guido Arbonelli (docente di clarinetto al Conservatorio di Adria), affiancato da un 

quartetto d’archi composto dai violinisti Carlo Lazari e Chiara Incao, dal violista Fulvio Bertagnin e 

dal violoncellista Alberto Tecchiati. La serata prevede inoltre la partecipazione di un nutrito gruppo 

di giovani clarinettisti coinvolti nel Festival. 

L’ingresso ai tre concerti è libero; è tuttavia richiesta la prenotazione dei posti, che si potrà 

effettuare presso l’Ufficio Cultura e la Biblioteca del Comune di Cavarzere tutti i giorni, dalle ore 

10.00 alle ore 12.30, a partire da lunedì 24 febbraio e sino a sabato 22 marzo. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Cavarzere: Tel. 

0426.317190 (e-mail: ufficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it ).   

 

 


