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Tanti meritati applausi

Grande successo per il “Barbiere di Siviglia”

Grande successo e applausi a non finire per “Il barbiere di Siviglia” al Teatro “Tullio Serafin”, realizzato

grazie all’opera studio “Concetto Armonico” e andato in scena sabato 7 e domenica 8 giugno.

Veramente buona la risposta del pubblico, con la presenza di molti giovani, che nella serata di sabato ha

letteralmente riempito il teatro di Cavarzere, elargendo molti applausi agli interpreti e interrompendo

più volte la rappresentazione con la richiesta ripetuta di bis.

Efficace e piacevole la regia di Primo Antonio Petris, docente dell’opera studio insieme al baritono

Bruno De Simone, che ha curato la preparazione dei cantanti. La rappresentazione è stata

accompagnata al pianoforte dal maestro Fausto Di Benedetto e da un ensemble d’archi dell’Orchestra

di Vicenza, il tutto diretto dal maestro Giuliano Fracasso. Molti gli applausi in entrambe le recite per il

protagonista Sahap Cuneyt Unsal nei panni di Figaro ma anche per gli altri interpreti: Costantino

Minchillo nel ruolo del Conte d’Almaviva, Daniel De Vicente come don Bartolo,

Oda Zoe Hochesheid nei panni di Rosina nella recita di sabato, Fulvio Fonzi don

Basilio, Nazario Pantaleo Gualano che è stato Fiorello e Stefania

Sommacampagna, Berta nella prima recita. Consensi che si sono ripetuti per tutti

anche nella recita di domenica, nella quale il ruolo di Rosina è stato interpretato

da Angela Matteini e quello di Berta da Erica Scanferla. La parte corale era

invece affidata alla sezione maschile dell’Associazione Coro ed Orchestra di

Vicenza. L’opera studio, che ha creato da zero l’allestimento, è stata promossa

dall’associazione culturale “Concetto Armonico” e dal Circolo “Amici del M°

Tullio Serafin”, con la collaborazione dell’assessorato alla cultura di Cavarzere, i

patrocini della Regione Veneto e della Provincia di Venezia, nonché il contributo

di diverse realtà economiche del territorio. Considerato il successo di questa

prima edizione, il direttore artistico del progetto, Andrea Castello, ha annunciato

di avere già in mente diverse proposte per il prossimo anno e così si è espresso

dal palco: “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di

quest’opera studio – afferma Castello – ho già pensato a un altro grande progetto ma vorrei veramente la collaborazione di tutti perché la musica unisce,

non divide. Un mio sogno è quello di portare l’opera anche in piazza a Rottanova, dove nacque ed è ora sepolto il grande direttore d’orchestra Tullio

Serafin, anche se i costi sono altissimi. È impensabile che nel paese natale del grande Maestro non possano essere rappresentati spettacoli di musica

lirica”. Dopo le due rappresentazioni a Cavarzere, “Il barbiere di Siviglia” sarà il 20 giugno a Piove di Sacco e poi anche a Vicenza, nell’ambito del

festival “Vicenza in lirica” promosso dall’associazione Concetto Armonico. (R. P.)
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