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CAVARZERE Per festeggiare è stata organizzata una rassegna di spettacoli per tre settimane

Serafin, venerdì si torna in scena
Si alza il sipario sul teatro dopo il restauro. Dalle 18 la cerimonia del taglio nel nastro
CAVARZERE - Il teatro co-
munale Tullio Serafin di
Cavarzere, dopo essere ter-
minato il suo restauro,
verrà inaugurato venerdì
prossimo, il 17 ottobre,
giornata che aprirà tre fi-
ne settimana di spettacoli
celebrativi per l’apertura
della rinnovata struttura
interna a palazzo Daniela-
t o.
Ad esporre il sontuoso pro-
gramma l’assessore alla
cultura di Cavarzere Enzo
Salmaso; con lui Lisa Ron-
con, in rappresentanza di
Adriatic Lng, sponsor
principale dell’evento, e
Maurizio Braga, presiden-
te del Circolo Amici del
Maestro Tullio Serafin di
Rottanova. Lisa Roncon
ha ribadito l’impegno di
Adriatic Lng “nel sostene-
re importanti iniziative
della comunità locale, co-
me l’inaugurazione del
teatro di Cavarzere dedica-
to a Tullio Serafin”.
La stessa ha poi ricordato
come l’am mi ni st rato re
delegato di Adriatic Lng,
Scott Miller, abbia sottoli-
neato “l’intenzione di es-
sere parte integrante della
comunità che ci ospita,
attraverso il sostegno a di-
versi ambiti come, tra gli
altri, il recupero del patri-
monio storico e culturale
del territorio”.
Secondo Scott Miller “la
città di Cavarzere potrà es-
sere orgogliosa della ria-
pertura del teatro Serafin”
e lo stesso amministratore
delegato si augura “che la
rinnovata struttura possa
essere punto di incontro e
di riferimento per gli abi-
tanti della comunità e ot-
tenere i meritati succes-
si”. Per quanto riguarda il
programma, l’assessore
Salmaso ha spiegato come
si sia cercato di dare spazio
a tutti gli aspetti del mon-
do dello spettacolo. “La
giornata inaugurale sarà
aperta dallo spettacolo
delle 18 – ha precisato Sal-
maso – nel quale la madri-
na dell’evento, la soprano
Raina Kabaiwanska, in-
sieme all’orchestra En-
semble Salotto ‘800 di
Paolo Marcarini dell’Are -
na di Verona terranno un
concerto ridotto fino alle
20. In precedenza il taglio

del nastro, al quale saran-
no presenti autorità regio-
nali e provinciali, dal pre-
sidente della provincia di
Venezia Davide Zoggia al
Governatore del Veneto
Giancarlo Galan, con il di-
scorso ufficiale di apertura
del teatro del sindaco Pari-
sotto. Alle 21 invece il
grande concerto inaugu-
rale, condotto da Daniele
Rubboli con la stessa or-
chestra dell’Arena diretta
da Vito Lombardi e la par-
tecipazione del soprano
Antonella De Chiara, del
tenore Maurizio Saltarin e
del baritono Giulio Bo-

schetti, oltre alla madrina
K ab a iw an s ka ”. Le altre
date dell’in augurazione
saranno sabato 18 alle 21
con l’esibizione del Grup-
po Danza Sportiva della
scuola media Cappon di
Cavarzere curato da Mari-
na De Stefani, domenica
19 alle 17 con la commedia
di Gino Rocca Sior Tita Pa-
ron della compagnia La Fi-
lodrammatica di Cavarze-
re, sabato 25 con l’omag -
gio a Lucio Battisti nel
concerto Innocenti Evasio-
ni, domenica 26 alle 17 con
il Don Checo, commedia
di Attilio Rovinelli della

Si alzi il sipario Alcune
immagini della
presentazione del cartellone
speciale per la riapertura del
teatro cavarzerano dopo i
lavori di ristrutturazione
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CAVARZERE Si inaugura l’anno accademico 2008/2009

Università popolare, inizio con i carabinieri in cattedra
A palazzo Danielato la lezione del comandante Sini

Di nuovo sui banchi Al via i corsi dell’Università popolare

CAVARZERE - Sarà un programma
come ogni anno ricco e vario quello
che l’Università Popolare presente-
rà questa mattina alle 10.30 in sala
convegni di palazzo Danielato, nel
corso della consueta prolusione
d’apertura. L’anno accademico
2008-2009 verrà inaugurato dal co-
mandante della compagnia dei
Carabinieri di Chioggia-Sottoma-
rina, Antonello Sini nella lezione
dal titolo L’arma dei Carabinieri ieri e
oggi.
Le lezioni dell’anno accademico si

svolgeranno ogni martedì e vener-
dì del mese fino ad aprile del pros-
simo anno, con l’aggiunta di cin-
que uscite guidate che quest’anno
avranno per meta la basilica Santa
Giustina di Padova (29 ottobre), il
Planetario di Treviso (26 novem-
bre), la basilica di Santa Apollinare
in Classe a Ravenna (4 marzo), la
visita al Delta del Po (22 aprile) e la
gita a Modena (13 maggio). Le
chiusura dell’anno accademico si
svolgerà domenica 26 aprile con la
lezione del consiglere nazionale

dell’Ordine dei Giornalisti, dottor
Gabriele Cappato, dal titolo “Il ruo-
lo dei padri nella società contem-
po ra ne a”. All’interno dell’an no
saranno disponibili corsi di scienze
ed ecologia, storia dell’arte, storia,
letteratura, religione e filosofia,
musica, psicologia e sociologia,
storia e tradizioni locali, cultura
generale, tenute da docenti e pro-
fessori. L’iscrizione sarà possibile
durante la prolusione di questa
mattina e durante le giornate suc-
c e s s i ve .

compagnia El Tambarelo
di Bellombra e, per finire,
il concerto Omaggio a Tul-
lio Serafin”, giunto alla
30esima edizione, del Co-
ro e Orchestra Tullio Sera-
fin di Cavarzere diretto dal
maestro Renzo Banzato.
Tra le particolarità della
giornata inaugurale la
possibilità, dalle 15 alle 18
del venerdi 17, di fare un
annullo postale nella hall
del teatro a cura di Poste
Italiane, con l’immagine
dello stesso teatro. “Rin -
grazio la Fondazione Clo-
diense e l’Its di Cavazere –
ha aggiunto Maurizio Bra-

ga, presidente del circolo
dedicato al maestro Sera-
fin – oltre all’amministra -
zione che ci ha permesso
di collaborare per l’orga -
nizzazione del nostro tra-
dizionale concerto in
omaggio al maestro. C’è
grande soddisfazione per
l’eccellente recupero e pa-
rimenti per la possibilità
di celebrare la serata fina-
le, il 31 ottobre, che cade
con una serie di coinciden-
ze irripetibili, dalla sua
30esima edizione al
130esimo anniversario
della nascita e al 40esimo
della morte del maestro

Serafin oltre al 130esimo
anniversario dell’inaugu -
razione dello stesso tea-
tro”.
Tra gli artisti illustri del
concerto che chiuderà i fe-
steggiamenti, il soprano
Tamara Alexeeva, il teno-
re Andrea Cesare Coronel-
la e il basso Enrico Giusep-
pe Iori. La partecipazione
nella serata inaugurale sa-
rà solamente su invito, per
tutti gli altri eventi è pos-
sibile prenotare i posti al-
l'ufficio cultura del comu-
ne di Cavarzere dalle 8 alle
13 ogni mattina, fino ad
esaurimento posti.

In memoria Un’immagine di Tullio Serafin, con Maria Callas e il tenore Ferruccio Tagliavini


