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Cade oggi l’importante anniversario dalla nascita del noto maestro di Rottanova di Cavarzere

Serafin, i progetti per la festa
Il circolo omonimo: “Ci sarà un concerto omaggio ed è allo studio un concorso per le scuole”

CAVARZERE - Cade oggi
l’anniversario della nasci-
ta di Tullio Serafin il gran-
de maestro cavarzerano;
un personaggio che non
ha bisogno di presenta-
zioni e per fare rivivere la
sua straordinaria carriera
basta ricordare alcune
delle sue importanti im-
prese musicali.
Tullio Serafin, nato a Rot-
tanova di Cavarzere il pri-
mo settembre del 1878,
dopo gli studi privati ed i
diplomi al Conservatorio
di Milano, debutta nella
direzione d’orchestra a
Ferrara nel 1898. Nel 1907
dirige al Covent Garden e
dal 1917 al 1919 è il princi-
pale direttore della Scala
dove ha lo stesso incarico
dal nel 1917 e 1918. Al Me-
tropolitan dal 1924 al 1934
dirige le prime rappresen-
tazioni americane di mol-
te opere italiane. Ritorna
il Italia nel ’34 ed è diretto-
re del teatro Reale di Ro-
ma dove rimane fino al ’43
dirigendo molte prime
rappresentazioni di auto-
ri contemporanei. È diret-
tore al Maggio musicale
fiorentino e ritorna alla
Scala nella prima stagio-
ne del Dopoguerra. Negli
anni Cinquanta il suo no-
me è associato a quello di
Maria Callas che da lui
imparerà molto e sarà di-
retta per la prima volta in
Italia all’Arena nel 1947.
Muore a Roma il 2 feb-
braio del ’68 e viene sepol-

to, secondo il suo deside-
rio, a Rottanova.
L’attività del circolo Amici
del maestro Serafin che
da trent’anni  promuove il
ricordo del maestro evoca
la stagione d’oro del me-
lodramma italiano, quel-
la di memorabili rappre-
sentazioni ed interpreti
intramontabili ai quali
ancora oggi si pensa con
un po’ di nostalgia e il
primo settembre rappre-
senta per  i l  mondo
dell’arte un’importante
appuntamento dato che

ricorrono i 130 anni dalla
nascita del grande mae-
stro, nato in quella Rotta-
nova di fine Ottocento
che egli amava spesso ri-
cordare. Chi l’ha cono-
sciuto ricorda la sua estre-
ma semplicità alla quale
si univa un talento innato
per tutto ciò che riguar-
dasse la musica, talento
che emergeva nonostante
la sua più assoluta estra-
neità all’autocelebrazio -
ne. In sintesi un vero ge-
nio, di quelli che nascono
raramente, tuttavia,

quando il miracolo succe-
de, può avvenire anche
nell’ultimo paesino a sud
della provincia di Vene-
zia, dove il grande mae-
stro ha deciso di abitare
per l’eternità.
Maurizio Braga, presi-
dente del circolo culturale
Amici del maestro Tullio
Serafin, traccia un bilan-
cio dell’attività svolta ed
evidenzia una serie di pro-
getti che celebreranno ta-
le ricorrenza.
Presidente, quali sono
state le principali inizia-

tive promosse dal circo-
lo per promuove in ri-
cordo del maestro?
“Il circolo  da circa
t r e n t’anni è impegnato
ad organizzare concerti
che ricordino il nostro il-
lustre concittadino, ten-
tando di coinvolgere per-
sonaggi celebri del mondo
del teatro melodrammati-
co, che hanno sempre ri-
sposto in modo generoso.
Ma tali manifestazioni
sono sempre rimaste cir-
coscritte, non hanno mai
avuto una grande  riso-

nanza. Ora stiamo ten-
tando di allargarne i con-
fini organizzando eventi
di diverso genere. Lo scor-
so anno abbiamo promos-
so una master class di
canto lirico, stile ed inter-
pretazione, tenuta da
maestri quali il baritono
Sherman Lowe e il con-
tralto Serena Lazzarini,
che ha visto l’adesione di
allievi da tutto il mondo
ed in futuro ci saranno
ulteriori novità”.
Quali eventi saranno
promossi per celebrare i
130 anni dalla nascita di
Serafin?
“Le nostre iniziative van-
no ad inserirsi negli even-
ti in programma per
l’inaugurazione del teatro
comunale intitolato a Se-
rafin, a tal proposito rin-
graziamo nuovamente
l’amministrazione comu-
nale per l’unanime ade-
sione alla nostra richie-
sta. Ci sarà spazio – prose -
gue – per il tradizionale
concerto omaggio a Tullio
Serafin che, anche se non
è a stretto ridosso della
ricorrenza per i tempi tec-
nici necessari ad avere a
disposizione il teatro, ce-
lebrerà questo appunta-
mento. È allo studio inol-
tre un progetto che coin-
volgerà le scuole cavarze-
rane, probabilmente un
concorso incentrato sulla
figura di Serafin rivolto
alle classi o anche ai sin-
goli ragazzi”.

Tullio Serafin e a lato
l’orchestra e coro omonima
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