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CAVARZERE Presenti anche l’assessore regionale Chisso e il presidente della Provincia di Venezia Zoggia

Il Teatro Serafin è di nuovo realtà
E’ stata la grande soprano Raina Kabaivanska a tagliare il nastro: “Questa nascita è un evento meraviglioso”
C AVA R Z E R E – Il cuore del
teatro comunale Tullio Sera-
fin ha ripreso a pulsare ve-
nerdì in un’emo zio nan te
vernice che ha visto Raina
Kabaivanska, celebre sopra-
no e madrina della giornata
inaugurale, tagliare il na-
stro tricolore insieme al sin-
daco di Cavarzere, Pier Luigi
Parisotto, e all’assessore del-
la Regione Veneto Renato
C h i s s o.
“La nascita di un teatro è
qualcosa di eccezionale – ha
commentato con grande tra-
sporto, dal palco del teatro
Serafin, una delle più pre-
ziose voci liriche mondiali
degli ultimi cinquant’anni –
poiché riporta alla vita, a
ogni evento, la cultura e la
musica di millenni, da
Eschilo a Sheakespeare, da
Wagner a Puccini; mi com-
plimento con il sindaco per
essere riuscito in un’impre -
sa così meravigliosa”. Alle 18
il taglio del nastro e la bene-
dizione di monsignor Fabri-
zio Fornaro, di seguito la
proiezione di una breve se-
quenza di immagini relative
al teatro comunale, al suo
restauro ma pure foto d’epo -
ca che ritraevano la Cavarze-
re dell’800. A introdurre gli
ospiti l’assessore alla Cultu-
ra di Cavarzere Enzo Salma-
so, che ha portato i saluti di
un gigante dello spettacolo
contemporaneo, il quale
non è potuto intervenire a
causa della sua tournee
americana: Franco Zeffirel-
li. Ricchissima di personali-
tà la platea: dal maresciallo
dei Carabinieri di Cavarzere
Vinicio Marozzi al coman-
dante della compagnia dei
Carabinieri di Chioggia An-
tonello Sini al comandante
di quella provinciale colon-
nello Vito Paparella, dal ge-
nerale Riccardo Bisogniero
al giudice del Tribunale di
Chioggia Enrico Ciampa-
glia, dal senatore Ugo Berga-
mo al coordinatore provin-
ciale di Forza Italia Mario
Dalla Tor. Tra gli interventi,
quello del sindaco dei ragaz-
zi Genny Pastò, che ha por-
tato il saluto di una genera-
zione pronta a raccogliere il
testimone lasciato dai lette-
rati e dai musicisti di un
tempo; poi Bruno Tosi, pre-
sidente dell’associazione in-
ternazionale Maria Callas e

direttore artistico del Carne-
vale di Venezia, il quale ha
parlato del maestro Serafin,
di come l’avesse conosciuto e
della prossima mostra inter-
nazionale che organizzerà
riguardante la Callas, propo-
nendo di farla transitare an-
che nel foyer del teatro Sera-
fin. Un emozionato Mauri-
zio Braga, presidente del cir-
colo Amici del Maestro Tul-
lio Serafin di Rottanova, ha
invece ringraziato tutti della
presenza, ricordando l’im -
portanza di un tale vernissa-
ge soprattutto grazie alla
partecipazione di Raina Ka-
baivanska. Poi le istituzioni:

i saluti dei rappresentanti
dei due paesi gemellati di
Settimo Torinese e Cassino,
rispettivamente il vice sin-
daco Tiberio Toffali e l’asses -
sore Vincenzo Tiseo, poi il
presidente della provincia di
Venezia Davide Zoggia che
ha confermato l’im peg no
della Provincia nel coinvol-
gimento del Serafin nelle
stagioni teatrali future.
L’assessore regionale Renato
Chisso ha invece sottolinea-
to l’importanza di una strut-
tura che promuova la cultu-
ra all’interno di una città,
poiché “la cultura è l’anima
di un paese”. “Ora che il

E le stelle stanno a guardare
Alcune immagini della
grande kermesse inaugurale
del rinato Teatro Tullio
Serafin, la nuova gemma di
C ava r z e re

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

teatro Serafin è stato inau-
gurato – ha concluso Chisso –
ricordate che sarà difficile e
complicato gestirlo, ma la
Regione Veneto è qui pre-
sente, e siamo pronti a im-
pegnarci per offrire il nostro
aiuto”. E proprio dell’aiuto
regionale il teatro Serafin si è
servito (650mila euro), in-
sieme ai contributi statali
(205mila euro), e i fondi co-
munali (245mila euro), per
un restauro durato poco più
di un anno e costato 1 milio-
ne e 100mila euro. “Non po-
teva esserci coincidenza mi-
gliore per questa riapertura –
ha aggiunto Parisotto – 130

anni fa venne infatti inau-
gurato questo stesso Teatro,
è il 130esimo anniversario
della nascita del maestro
Tullio Serafin, andatosene
40 anni or sono, una serie di
concomitanze che fanno di
questo taglio del nastro un
momento unico nella storia
di Cavarzere”. “Il Teatro Se-
rafin – le parole del sindaco
Parisotto – nel significato
che assume per le vecchie e
nuove generazioni, può es-
sere considerato uno dei
simboli incancellabili neces-
sari a riaffermare la vivacità
artistica e culturale di Cavar-
zere. I tempi sono maturi per

intraprendere un percorso di
sviluppo e crescita che faccia
tesoro delle conoscenze ed
esperienze accumulate fino
ad oggi, e le rielabori per
dare nuovo stimolo alla cul-
tura locale”. Ancora ringra-
ziamenti, quindi, da parte
del sindaco agli ammini-
stratori passati e presenti, ai
professionisti, l’ar chite tto
comunale Eva Caporrella e i
suoi collaboratori in testa, ai
dipendenti e agli sponsor,
come Adriatic Lng e Fonda-
zione della Comunità Clo-
diense, che hanno permesso
questa splendida inaugura-
zione.

Si accendono i riflettori

Si alzi il sipario Da sinistra, il taglio del nastro, il concerto
inaugurale e la prolusione del sindaco Parisotto


