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e la collaborazione dell’Associazione  

“ARTE IN CORTE” 
 

 

Maria Pia e Giovanni Frigo 

ringraziano 

L’Orchestra “T. Serafin”, sorta nel 1995 per ricordare la figura dell’illustre 
M° Tullio Serafin (nato a Rottanova di Cavarzere – Venezia), è costituita da 
musicisti che si sono diplomati nei principali conservatori italiani e che hanno 
maturato notevoli esperienze artistiche in affermate compagini nazionale ed 
europee. Il complesso, che ha al proprio attivo numerosi concerti, ha 
costantemente incontrato positivi e crescenti riscontri da parte del pubblico e 
della critica ed ha offerto esibizioni che hanno interessato tanto l’ambito 
nazionale (Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli), quanto 
quello europeo (Germania).  

Il Coro “Tullio Serafin”, sorto nel 1989 per ricordare la figura dell’illustre M° 
T. Serafin, è una formazione mista composta da 65 elementi. Il gruppo ha 
tenuto numerosissimi concerti, riscuotendo ovunque unanimi consensi e 
facendosi apprezzare sia a livello nazionale, che europeo (Polonia, Croazia, 
Austria, Germania, Repubblica Ceca, Francia). Si ricordano in modo 
particolare le esibizioni (alcune delle quali riprese da emittenti private e da 
Rai Tre) presso l’Abbazia di Montecassino (Fr), la Basilica di S. Pietro e la 
Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma), la Basilica di S. Antonio (Padova), la 
Basilica di S. Francesco d’Assisi (Pg), la Chiesa della Pietà di Venezia, il 
Santuario Notre-Dame di Lourdes (Francia), la Kollegienkirche di Salisburgo 
(Austria), il Santuario di Jasna Gòra di Czestochowa (Repubblica Ceca), la 
Rathaussaal di Wasserburg A. Inn (Germania). Il Teatro dei difensori croati di 
Polam, la Sala Wielka Dworu  Artusa di Torum’(Polonia). 
Luca Gallo, basso bolognese, ha studiato canto con Paride Venturi; vincitore 
e finalista di numerosi concorsi, ha debuttato nel 1993 come Ferrando in “Il 
Trovatore”, ruolo ricoperto diverse altre volte insieme ad altri ruoli verdini. Ha 
cantato in diversi teatri italiani, quali teatro Massimo di Palermo, teatro S. 
Carlo di Napoli, Sferisterio di Macerata, teatro Regio di Torino, teatro 
dell’Opera di Roma, Festival Pucciniano di Torre del Lago (insieme ad 
Andrea Bocelli) e in Francia , Svizzera, Tunisia, Israele, Serbia, Emirati Arabi. 
Ha al suo attivo un vasto repertorio che comprende Mozart, Rossini, Puccini, 
nonché altri autori, compresi moderni e contemporanei, come Carlo Galante, 
di cui ha interpretato il ruolo del protagonista Scrooge nella prima mondiale 
dell’opera “Un racconto di Natale”. Nel 2005 ha ricoperto i ruoli di Leporello 
nel “Don Giovanni” di Mozart in Danimarca e  di Dulcamara nell’”Elisir 
d’amore” di Donizetti in Giappone.  
Il tenore Alessandro Rinella si è diplomato in canto presso il Conservatorio 
“G.B. Martini” di Bologna; formatosi con il M.°G.Ciannella, ha frequentato i 
corsi internazionali tenuti da Y. Barthèlèmy, G.Cegolea, M.Pertusi, 
R.Savastano e G. Cebrian. E’ risultato vincitore del Premio “Zucchelli” di 
Bologna e, nel 2007, ha rappresentato l’Italia al Festival Internazionale 
Operistico Marya Kraya di Tirana. E’stato principale protagonista della 
produzione italo-americana “Caruso the Golden Voice” ed ha ricoperto il ruolo 
di Tony in “West Side Story” di L.Bernstein presso il Teatro dell’opera di 
Tirana. Nel marzo 2007 ha debuttato nel ruolo di Don Josè nella “Carmen” di 
Bizet presso il Teatro dell’Opera di Nagoja in Giappone, dopo aver 
interpretato “La Traviata” e “Nabucco” di Verdi presso il Teatro di Mantova e il 
Teatro di Massa Carrara. Per Raitrade ha inciso in anteprima mondiale, dalla 
Minoritenkirche di Vienna, “Natura Mundi et Animae” e “Frate Elia”-Pietra su 
pietra” di F. Bonetti Amendola. Ha al proprio attivo un’intensa attività 
concertistica in ambito nazionale e internazionale di notevole rilevanza. Ha 
partecipato a trasmissioni televisive su Rai e Mediaset ed ha cantato in 
colonne sonore insieme ad artisti di fama internazionale.  
Il soprano Miranda Bovolenta si è diplomata in Canto presso il 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano; successivamente ha conseguito il 
diploma all’Accademia d’arte lirica e drammatica di Osimo e il diploma in 
Didattica della Musica presso il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria. 

 Ha seguito vari corsi di perfezionamento ed ha partecipato a numerosi concorsi 
di canto, nazionali ed internazionali, ottenendo ovunque ottime qualificazioni. 
Inizialmente impegnata con alcuni oratori, ha quindi debuttato con un’opera di 
autore contemporaneo  in un’opera del Settecento; ha successivamente 
interpretato lo “Stabat” Mater” di Pergolesi,  il “Requiem in Re minore” di W. A. 
Mozart e la “Messa in Sol maggiore D. 167” di F. Schubert. Si è esibita in varie 
città italiane e all’estero: Austria, Polonia, Germania, Francia, proponendosi sia 
nel repertorio cameristico (sacro e profano), che in quello operistico. Ha 
collaborato con l’Ente Lirico Arena di Verona, con il Teatro Comunale di Treviso 
e, nel 1997, si è esibita nella Basilica di San Pietro presso la Città del Vaticano 
ed in Sant’Ignazio di Loyola a Roma. Ha inoltre effettuato numerosissimi 
concerti, incisioni (tra cui il “Magnificat RV 611” ed il “Gloria RV 589” di A, 
Vivaldi) e registrazioni televisive con l’Orchestra e Coro “Tullio Serafin”, con i 
quali collabora stabilmente. 
Il M° Renzo Banzato ha conseguito il magistero in Direzione d’Orchestra presso 
il Conservatorio di Bologna; ha inoltre ottenuto, presso il Conservatorio di Adria 
(Ro), i magisteri in Composizione, Musica Corale e Direzione di Coro e il diploma 
di Pianoforte. Ha studiato Organo e Composizione Organistica presso il 
Conservatorio di Mantova ed ha seguito, presso l’Accademia Musicale “O. 
Respighi” di Roma, i seminari di Composizione condotti da T. Procaccini, di 
Organo con A. Sacchetti e di Direzione d’Orchestra tenuti da M. Atzmon e M. 
Erdelyi. È fondatore e direttore dell’Orchestra e Coro “T. Serafin”, con i quali ha 
effettuato numerosissimi concerti in Italia e all’estero, nonché dell’Orchestra 
Giovanile ”A. Cappon” di Cavarzere, che rappresenta una delle più vivaci ed 
apprezzate realtà musicali del Veneto. Ha effettuato concerti dirigendo, oltre 
all’Orchestra e Coro “T. Serafin”, altri complessi orchestrali quali l’Orchestra 
Filarmonica Estense di Ferrara, l’Orchestra da Camera di Tolosa (Francia), 
l’Orchestra Filarmonica Città di Adria, l’Orchestra Sinfonica di Oradea (Romania) 
e corali come il Wasserburgher Bach-Chor (Germania), l’Accademia Corale “V. 
Veneziani” di Ferrara, la Società Corale Adriese, I Cantori di Marostica, 
l’Ensemble Vocal de Cugnaux (Francia). 
Attualmente è docente presso il Conservatorio di Musica “Bonporti” di Trento 
Caterina Di Napoli  (Coreografa) 
Inizia la sua formazione in danza classica e moderna nel 1974 a Napoli per poi 
perfezionarsi con maestri di fama internazionale. All’età di 18 anni interpreta 
“Paquita” con compagnia P. De La Cruz. Dal 1986 e per le seguenti sei stagioni 
liriche, fa parte del corpo di ballo del Teatro Massimo Bellini di Catania, come 
solista e poi Prima Ballerina. Ha partecipato alle rassegne “Festival 
Mediterraneo”, “Corpi Uscenti” e alle trasmissioni televisive “Scommettiamo 
Che?” Rai 1, “Serata di Gala” Rai 1, “Ragazze Vincenti” Canale 5, “La Notte della 
Musica” Rai 1. Danza al Teatro Verdi di Trieste, al Greco di Siracusa, al Carcano 
di Milano, al Metropolitan di Catania,al Rendano di Cosenza,al Politeama di 
Napoli,al Politeama Greco di Lecce,al Teatro Greco di Siracusa,al Petruzzelli di 
Bari. Partecipa a più di trenta opere liriche dirette da registi importanti. Nel 1997 
si trasferisce a Casablanca in Marocco, dove coreografa ed interpreta “Histoire 
du Tango” di A.Piazzolla per l’Ambasciata D’Italia. Nel 2003 è consulente per la 
sezione danza  del comune di Abano Terme per la direzione di Carla Fracci. Dal 
2004 realizza per il Conservatorio Pollini di Padova, coreografie di numerosi 
concerti. Coreografa il “Bolero” di Ravel per il concerto di Capodanno 2005 al 
teatro Verdi di Padova. Crea il balletto “La danza intorno al mondo” per il 
Comune di Abano Terme nel gennaio 2007. Nel luglio 2007 cura la regia e la 
coreografia di un importante spettacolo di moda e danza organizzato dalla 
Camera di Commercio Italiana in Marocco, patrocinato dall’Ambasciata Italiana, 
al casinò “La amounia” di Marrakech. Per Abano danza scrive,coreografa e 
dirige il balletto”Il canto del cigno” riscuotendo grande successo di pubblico. 
 



PROGRAMMA 

Prima Parte 
 

Giacomo Puccini 
(*1858-1924) 

MANON LESCAUT: 

“INTERMEZZO” 

(Per orchestra) 

 

 
Pietro Mascagni 

(1863-1945) 

CAVALLERIA RUSTICANA:  

“Gli aranci olezzano”                    

(Per coro  e orchestra) 

 

 
 Giacomo Puccini 

(*1858-1924) 

LA BOHEME:  

“Vecchia zimarra”                    

(Per basso  e orchestra) 

 

 
 Giuseppe Verdi 

(1813-1883) 

LA TRAVIATA: 

 “Un dì felice, eterea” 

(Per tenore, soprano e orchestra) 

 
 
 

 Giuseppe  Verdi 
(1813-1901) 

DON CARLO: 

“Spuntato ecco il dì d’esultanza” 

(Per coro  e orchestra) 

 

 

Giacomo Puccini 
(*1858-1924) 

MADAMA BUTTERFLY:  

“Un bel dì vedremo” 

(Per soprano e orchestra) 

 

 
 

Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 

NABUCCO: 

“Gli arredi festivi” 

(Per  coro  e orchestra) 

 

 

 

* In omaggio a Giacomo Puccini nel 150° 

Anniversario della nascita 

 

Seconda Parte 

 
Johann Strauss II 

(1825-1899) 

SUL BEL DANUBIO BLU: 

(Per orchestra) 

 

 

 

 

Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 

L’ELISIR D’AMORE: 

“Una furtiva lacrima” 

(Per tenore e orchestra) 

 

 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 

DON GIOVANNI:  

 “Là  ci darem la mano”                                               

(Per basso, soprano e orchestra) 

 

 
 

Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 

IL TROVATORE: 

“Vedi! Le fosche notturne spoglie” 

(Per coro e  orchestra) 

 

 

 
 

 

 Johann Strauss I 
(1804-1849) 

MARCIA  DI RADETZKY: 

  (Per  orchestra) 

 

 

 

 

 

 

 

   Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 

AIDA:  

“ Gran Scena della Consacrazione e Finale Atto 1°”  

(Per soprano, tenore, basso, coro e orchestra) 

 

                   


