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ADRIA Per l’occasione verrà rappresentata un’opera del compositore cittadino Antonio Buzzolla

Quando la preghiera viene dal coro
In occasione delle feste quinquennali del rosario, domani in Cattedrale l’Omaggio a Maria
ADRIA - Nel quadro delle
celebrazioni indette in oc-
casione delle Feste Quinquen-
nali della Madonna del Rosario,
si svolgerà domani nella
Chiesa Cattedrale di Adria,
la 16esima edizione dell’In -
contro Corale Mariano , que-
st’anno significativamen-
te intitolato Omaggio a Ma-
ria.
Questa particolarissima
manifestazione corale,
nata nell’ormai lontano
1992 per iniziativa del coro
polifonico della cattedrale
- e dallo stesso coro sinora
sempre curata - grazie al
crescente consenso del
pubblico è oggi entrata a
pieno titolo nella tradizio-
ne della chiesa cattedrale e
della città di Adria, poten-
do anche fregiarsi del pa-
trocinio della civica ammi-
nistrazione e della Provin-
cia.
Essa trova principalmente
origine nella sentita inti-
ma esigenza di porgere un
filiale omaggio alla Ma-
donna, nonché nel deside-
rio di proporre al pubblico
pagine dei più grandi com-
positori di musica sacra di
tutti i tempi -dall’ep oc a
d’oro dei grandi polifonisti
alla musica contempora-
nea - pagine spesso desti-
nate, non fosse per inizia-
tive come questa, a un im-
meritato oblio.
Accanto al coro della catte-
drale, diretto da Antonella
Cassetta, che si avvarrà
della collaborazione di

Graziano Nicolasi e Alber-
to Voltolina (organo),
Chiara Di Corato (arpa),
Giovanni Mori (violoncel-
lo), Raffaele Spinello
(oboe) e Simonetta Casel-
lato (soprano), animeran-
no quest’anno l’I n c o n t ro il
coro e l’ensemble d’archi
del conservatorio Antonio
Buzzolla di Adria, diretti
da Michele Peguri, con la
collaborazione di Gianpie-
tro Rosati (organo), Stefa-
no Zilio e Luca Favaron (te-
nori) e Maurizio Scarfeo
( basso).
Il programma prevede

musiche di Bach, Vivaldi,
Mozart, Somma, Pieressa,
Bellemo, Frisina; verrà
inoltre eseguita una inedi-
ta messa a 3 voci virili del
compositore adriese Anto-
nio Buzzolla, nella sua pri-
ma esecuzione assoluta in
tempi moderni,  con
un’operazione di “recupe -
ro” e valorizzazione del pa-
trimonio musicale della
nostra terra resa possibile
proprio grazie alla sinergia
messa in atto nella circo-
stanza dal Coro Polifonico
della Cattedrale e dal Con-
servatorio “Buzzolla”.

CAVARZERE Sabato sera il secondo concerto lirico d’autunno

L’estate è finita: musica maestro!

Note di casa Il baritono cavarzerano Giacomo Nalin

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

ADRIA Questa sera la presentazione

La storia della devozione per la Madonna
finisce nell’ultimo libro di Aldo Rondina

CAVARZERE - Si terrà sabato alle 21
nella chiesa parrocchiale di San Giu-
seppe di Cavarzere, il concerto lirico
d’autunno a conclusione della sta-
gione estiva.
L’evento, giunto alla seconda edizio-
ne, è organizzato dalla parrocchia
cavarzerana, in collaborazione con
l’assessorato alla Cultura di Cavarze-
re. Protagonisti della serata saranno
il soprano rodigino Paola Marzolla, il
tenore modenese Enrico Zagni e il
baritono cavarzerano Giacomo Na-
lin.
Li accompagnerà al pianoforte il pro-

fessor Aldo Fiorentin, docente al Con-
servatorio Buzzolla di Adria. I solisti
eseguiranno arie, duetti e terzetti
tratti da varie opere, tra cui Le nozze di
Figaro - Non so più cosa son cosa faccio,
L’elisir d’a m o re , duetto seguito dal ter-
zetto, Don Giovanni - Deh vieni alla finestra
- La ci darem la mano, Tosca -Recondita
armonia nella famosa scena del Sagre-
stano e Cavaradossi, Luisa Miller e
Massenet. Ad allietare gli spettatori
sarà, nella seconda parte del pro-
gramma, il coro parrocchiale San
Filippo Neri proveniente da Este.
Il gruppo, composto da una quaranti-
na di cantori e magistralmente diret-
to dal maestro Daniela Tobaldo, ese-
guirà un repertorio di musica sacra,
con l’accompagnamento all’organo
del maestro Alberto Padoan; insieme
agli artisti si esibirà l’oboista cavarze-
rana Lisa Armarolli. Il soprano Roset-
ta Pizzo e il basso Francesco Signor
saranno gli ospiti d’ec cez io ne
dell’evento musicale. Rosetta Pizzo,
formatasi a Venezia sotto la guida di
Maria Carbone e diplomatasi in canto
al Conservatorio Giuseppe Verdi di
Milano, venne alla ribalta vincendo il
Concorso Adriano Belli di Spoleto,
dove esordì come Rosina nel Barbiere di
Siviglia di Gioacchino Rossini, saluta-
ta dalla critica come una rivelazione.

Fanno testo le sue interpretazioni di
Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti
e Giuseppe Verdi. Il basso Francesco
Signor, allievo di Maria Carbone, ha
frequentato corsi di perfezionamento
tenuti da Giulia Tess, Luigi Ricci,
Luigi Toffolo e Antonio Beltrami, per
il canto da camera. Diplomato in
canto con il massimo dei voti al
Conservatorio Benedetto Marcello di
Venezia, ha seguito per due anni i
corsi superiori di canto Vacanze mu-
sicali di Venezia e i corsi di perfezio-
namento e di canto da camera al
Conservatorio Giuseppe Verdi di Mi-
lano. Ha vinto il XXI Concorso di
canto Adriano Belli di Spoleto ed ha
seguito i corsi di perfezionamento e
di avviamento al teatro lirico al Tea-
tro dell’Opera di Roma. Presenterà la
serata l’artista e regista Giuliano Sca-
ranello, diplomatosi in arte scenica e
dizione con Ernesto Calindri.
Uomo poliedrico ed eclettico, tra le
molte attività da lui svolte, vogliamo
ricordare, nel 2001, l’inaugurazione
del nuovo Teatro dell’Opera di Monte
Carlo con Il barbiere di Siviglia accanto a
Ruggero Raimondi, per i cin-
quant’anni di regno del Principe Ra-
nieri. Scaranello lavora come regista
per numerose televisioni tra cui Rai-
S at .

CAVARZERE Un incontro a Palazzo Danielato

L’assessore Salmaso aprirà il sipario
sul rinnovato teatro Tullio Serafin

CAVARZERE - Il teatro comunale Tullio
Serafin si appresta ad aprire i battenti e
l’amministrazione comunale di Cavar-
zere organizza un incontro con la stam-
pa per spiegare i particolari dei lavori
che sono stati eseguiti sulla strutura.
L’incontro si terrà sabato prossimo alle
11, nella sala convegno di Palazzo Da-
nielato. Per l’occasione, saranno pre-
senti l’assessore alla cultura del Comu-
ne di Cavarzere, Enzo Salmaso (nella
fo t o ), e Lisa Roncona, admin supoprt
del consorzio di imprese Adriatic Gnl,
che è lo sponsor della dmanifestazio-
ne.

ADRIA - Viene presentato questa sera
alle ore 21, al Teatro Ferrini di piazza
Casellati ad Adria l’ultimo libro di Aldo
Rondina dal titolo Storia di una devozione,
pubblicato da Apogeo Editore.
Si tratta di una pubblicazione che ri-
percorre con
ampiezza di
d oc u me nt a-
zione la storia
d  e l  l ’ a n  t i  c a
d  e  v o  z i  o  n  e
della Madon-
na del Rosario
che si venera
nella Catte-
drale di Adria
e viene a ri-
spondere a
una richiesta
molto sentita
i n  a m b i t o
adriese.
L’opera si av-
vale anche di
una interes-
sante docu-
me nta zio ne
iconografica, particolarmente riferita
a fine ottocento e a tutto il Novecen-
t o.
Completa la pubblicazione una sezio-
ne dedicata alle edicole sacre e Capitel-
li nel territorio adriese, che fa cogliere
come la devozione sia presente e viva
anche oggi nel contesto adriese.
L’opera si avvale di una attenta intro-

duzione di monsignor Lucio Soravito
de Franceschi (nella foto mentre riceve il
l i b ro ) , vescovo della Diocesi di Adria e
Rovigo, che aiuta a cogliere in profon-
dità il significato della pubblicazione e
di una efficace presentazione di mon-

sinogr Mario
Furini, Arci-
prete della
Cattedrale di
Adria.
La presenta-
zione, alla
q u a l e ,  p e r
l’appunto sa-
rà presente
anche l’auto -
re, sarà affi-
data a monsi-
gnor Valerio
Va l  e  n t  i  n  i  ,
c  an c  e  l l  i  er  e
vescovile e as-
sistente re-
g  i o  n a  l e
de ll ’U ni ta ls i,
e a don Bruno
Cappato di-

rettore del periodico cattolico La Setti-
mana e della biblioteca del seminario.
Questo appuntamento culturale, rien-
tra nel programma delle manifesta-
zioni celebrative in onore della Beata
Vergine del Rosario, promosse dalla
parrocchia della Cattedrale di Adria in
occasione della ricorrenza delle Feste
Quinquennali.

Fra alti e bassi Il coro polifonico della Cattedrale, protagonista
domani del concerto in onore della Madonna

■ Al grande evento partecipa
anche il conservatorio

■ Una selezione di solisti porterà
in scena alcune tra le arie

più famose del repertorio classico


