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LA RASSEGNA Grande successo per la prima tappa della kermesse, nel duomo di Rovigo

Antichi organi, avvio con il botto
Il maestro Giovanni Feltrin ha accompagnato la voce del soprano Maria Lucia Bazza

.ROV I G O SP E TTAC O L I E CULTURA La Voce

ROVIGO - Gli antichi organi
tornano a suonare. Si è aperta
sabato sera la 14esima edizio-
ne della kermesse dedicata
agli antichi organi del Polesi-
ne. E per l’occasione, è andato
in scena un concerto davvero
straordinario: allo storico or-
gano del duomo di Rovigo, il
maestro Giovanni Feltrin e il
soprano Maria Lucia Bazza
hanno interpretato brani di
Maximilian Reger nel cente-
nario della sua morte.
Esistono alcuni compositori
nella storia della musica che
probabilmente sono troppo
bravi per avere successo: per-
sonalità la cui esagerata mae-
stria finisce per disorientare
la capacità di comprensione
del pubblico. Max Reger non
suonava l’organo, era l’orga -
no; non componeva fughe,
piuttosto ‘ci viveva dentro’,
come ebbe a dire egli stesso.
La rassegna polesana, orga-
nizzata da Asolo Musica, lo
ha voluto celebrare dedican-
dogli l’evento inaugurale e
chiamando alla tastiera un
suo attento studioso ed esecu-
tore, Giovanni Feltrin, con-
certista di fama internazio-
nale, docente di pratica orga-
nistica e canto gregoriano al
conservatorio Venezze di Ro-
vigo e organista titolare della
cattedrale di Treviso.
Quest’iniziativa culturale, di
grande rilievo e prestigio nel
panorama musicale, ha inte-
so contribuire a far conoscere
meglio il più importante
compositore per organo dopo

Bach, purtroppo poco cono-
sciuto ed eseguito in Italia.
E’ possibile affermare che,
freddo a parte, scegliere il
duomo rodigino, e in partico-
lare il grande organo qui cu-
stodito, per la commemora-
zione del grande composito-
re, si è rivelata una felice in-
tuizione.
Lo strumento, costruito dal-
l’organaro Giuseppe Cipriani
di Stanghella nel 1858, suc-
cessivamente modificato e
ampliato dalle ditte Pugina
(anch’essa di Stanghella) nel
1930 e Tamburini nel 1960, e

infine restaurato più di recen-
te dalla ditta Paccagnella di
Padova, ha dimostrato, con la
sua voce spiccatamente sinfo-
nica e la sua potenza sonora,
di adattarsi splendidamente
alla letteratura di Max Reger,
che ne ha valorizzato le sono-
rità. Per il concerto, iniziato
dopo il saluto al pubblico da
parte del parroco don Gabriele
Fantinati e del consigliere di
RovigoBanca Ferdinando Pez-
zuolo, gli interpreti hanno se-
lezionato musiche intera-
mente regeriane.
I pezzi interpretati richiede-

vano un grande controllo e
una notevole maturità musi-
cale per eseguirli al meglio.
Feltrin ha dimostrato una ec-
cellente tecnica e una padro-
nanza invidiabile dello stru-
mento. Ottima l’interpreta -
zione e buona è stata anche la
velocità con cui ha suonato.
Prossimo appuntamento con
la rassegna in programma
giovedì 8 dicembre ad Adria,
nella cattedrale dei Santi Pie-
tro e Paolo, con l’organista di
fama internazionale Eugenio
Maria Fagiani.
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L’EVENTO Scroscianti applausi per il coro diretto da Tempesta

Il Monte Pasubio è sempre ok

Co n ce r t o L’esibizione al duomo di Rovigo del maestro Giovanni Feltrin e della soprano Maria Lucia Bazza

ROVIGO - Si è concluso fra scroscianti
applausi e bis il concerto del coro Mon-
te Pasubio Rovigo Banca, diretto da
Pierangelo Tempesta. Al pubblico, il
coro polesano ha offerto un’esibizione
memorabile, articolata in due tempi:
il presente e il passato.
E’ stato assai più di un “amarcord”,
perché, nella prima parte, l’antologia
di repertorio, arricchita dell’u lt i m a
composizione di Bepi De Marzi “I
bambini del mare”, dedicata al dram-
ma dei migranti, ha presentato il me-
glio dell’odierno patrimonio della
musica popolare, culminando nel vir-
tuosismo del genere afroamericano

con “The lion sleeps tonight”.
La seconda parte, interpretata dal ma-
xicoro composto dall’inedita forma-
zione di coristi ed ex-coristi, ha rispol-
verato l’antico repertorio di canti alpi-
ni, rivissuti con convinzione e passio-
ne. Fra sonorità e finezza di accenti,
una volta di più “Signore delle cime”
di Bepi De Marzi ha toccato la corda
della commozione, suscitando parole
di riconoscenza ed emozione da parte
delle autorità intervenute al microfo-
n o.
“Ho provato sensazioni indicibili - ha
detto l’assessore comunale Susanna
Garbo, presente in platea. “Senza cul-

tura non ci può essere nulla”, ha com-
mentato Zennaro, di Rovigo Banca.
Ad ognuno dei coristi, è stata poi
distribuita la pergamena-ricordo, as-
segnata in primo luogo al maestro
Tempesta e al corista fondatore Gior-
gio Ferrari, che, al microfono, ha ri-
cordato commosso le origini del grup-
po polesano, idealmente nato durante
un’escursione sul Monte Pasubio. Al-
la fine, ancora applausi a non finire e
appuntamento ai prossimi concerti, il
primo dei quali si terrà in piazza il 10
dicembre, davanti all’albero di Nata-
le.
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In breve

Teatro Sociale

Stagione concertistica
appuntamento sabato 26
■ Quarto appuntamento con la stagione concertistica del teatro
Sociale di Rovigo. Sabato 26 novembre alle 17 al Ridotto del
Sociale grande momento con “Il teatro in una stanza”, un viaggio tra
le pagine più belle della musica lirica e da camera, con Paola
Gardina mezzosoprano e Gerardo Felisatti pianoforte. Biglietti a 10
euro, ridotto a 6 euro per gli abbonati alle stagioni del Sociale.

Associazione Dante

Incontri per conoscere
vita e opere di Ariosto
■ Due incontri per celebrare la figura dell’Ariosto. Sono quelli che
ha organizzato l’associazione Dante di Rovigo. Primo appun-
tamento oggi pomeriggio alle 17.30 nel salone dei concerti del
conservatorio Venezze. Antonio Lodo presenterà “Se grata vi sarà
l’istor ia”, con sottofondo musicale degli allievi del conservatorio
guidati dal direttore Giuseppe Fagnocchi. Secondo appuntamento,
a Ferrara, sabato 26, con la visita guidata alla mostra “Cosa vedeva
Ariosto quando chiudeva gli occhi”, e alla casa dell’Ar iosto.

La mostra

All’Antico Coghetto
i quadri di Bergantin
■ Sabato alle 19, all’Antico Coghetto di via Cavour, a Rovigo, si
terrà l'inaugurazione della mostra di pittura di Cristian Bergantin,
che resterà aperta fino al prossimo 16 dicembre. Cristian
Bergantin, nato a Cavarzere nel 1972, esprime uno stile
caratterizzato da una potenza espressiva straordinaria. Ha
partecipato a svariate mostre e concorsi di pittura ottenendo
sempre risultati lusinghieri.


