Cultura locale 17
Musica L’amministrazione premia i successi di musicisti, studenti e insegnanti

Onore al merito, si premiano le eccellenze
Un riconoscimento è andato asi giovani della Serafin Youth Symphony Orchstra, agli studenti che
hanno ottenuto il massimo dei voti e a Daniela Boscolo, che ha ricevuto il Nobel per gli insegnanti
di Nicla Sguotti

U

na nuova realtà musicale giovanile e le eccellenze cavarzerane del mondo della scuola sono
state protagoniste di “Onore al merito”, serata
che l’assessorato alla Cultura e alla scuola hanno voluto
dedicare a chi, nello scorso anno scolastico, ha brillato
per i propri successi.
Il tutto sulle note dei giovani musicisti della Serafin
Youth Symphony Orchestra, nuova formazione che ha
ufficialmente preso vita proprio nel corso della serata di
sabato 16 maggio, nel teatro intitolato al grande maestro cavarzerano, di cui ha preso il nome.
Diversi gli studenti cavarzerani che sono stati premiati: Sofia Mazzucato e Andrea Chiebao che hanno
conferito la licenza media con il massimo dei voti, Giada
Rubini e Anita Cecconello, vincitrici del concorso nazionale indetto dal Centro aiuto alla vita, Arianna Magrini,
Sara Bellan, Mirco Gibin, Martina Piva e Beatrice Massaro, centini agli esami di maturità dello scorso anno.
Un riconoscimento è stato consegnato anche a Daniela Boscolo, cavarzerana premiata nel 2014 con il
Nobel per gli insegnanti.
A creare la giusta atmosfera è stata la musica
della Serafin Youth Symphony Orchestra, fondata dal
maestro Renzo Banzato che, come egli ha sottolineato

Alcuni momenti
della premiazione
con il sindaco Henri
Tommasi e l’assessore
Paolo Fontolan

nella conferenza stampa di presentazione dell’evento,
rappresenta il coronamento di un’idea nata diversi anni
fa. Nel 1999 il maestro Banzato si era fatto promotore,
insieme all’allora preside Ugo Pavanato, dell’indirizzo

musicale della scuola secondaria di primo grado “A.
Cappon”, fondando poi l’orchestra giovanile della scuola, che tutt’oggi prosegue il suo cammino e si fa onore
in più ambiti.

La Serafin Youth Symphony Orchestra, formata da
44 giovani musicisti neodiplomati o diplomandi, si è
presentata al pubblico cavarzerano con un duplice appuntamento, sabato 16 e domenica 17 maggio. Coinvolgente il programma proposto, ispirato alla musica
da film, con brani di autori molto conosciuti, tra i quali
Henry Mancini, Ennio Morricone, Elmer Bernstein, John
Barry e Alan Silvestri.
L’orchestra ha dato vita esecuzioni appassionate
e frizzanti, capaci di conquistare i presenti, suscitando
molti applausi e richieste di bis.
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