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Bollettino n° 6 del 13 settembre 2012 Interclub RC provincia di Vicenza Teatro Olimpico di Vicenza

Cronaca della serata

Con capofila il RC di Arzignano i 10 RC del vicentino hanno organizzato un interclub

incentrato sull'evento musicale di un concerto di musica classica, tenuto dallo JUNGES

MUSIKPODIUM DRESDA VENEZIA, giovedì 13 settembre 2012 al Teatro Olimpico di

Vicenza con musiche di Vivaldi e Galuppi.

Il concerto godeva altresì del patrocinio della Fondazione Giovanni Braga Rosa di Vicenza,

che ogni anno ospita i giovani musicisti dello JUNGES MUSIKPODIUM, accademia musicale

di Dresda dove sono ammessi i migliori giovani talenti di Dresda, delle vicine regioni

dell'Europa Orientale, del Veneto, della Francia e della Lituania. Nel programma di concerti

in Italia, ovvero nel Veneto, una serata è stata appunto dedicata ai Rotary vicentini, quali

hanno approfittato dell'occasione per organizzare un service : detratte le spese, il ricavato

sarà destinato in parte al ripristino di un asilo nella zona terremotata di Mirandola

(contributo al locale Rotaract) e in parte al finanziamento di un Ryla junior vicentino nel

2013.

La serata è iniziata alle 19.30 con l'aperitivo e stuzzichini in giardino (ottima la pasta e

fagioli calda), per proseguire poi in Teatro alle 20.30. Dopo il saluto alle bandiere, hanno

parlato Nereo Zocca, Presidente del RC Arzignano capofila dell'evento e Alessandro Perolo

nostro Governatore per i saluti ed i ringraziamenti.

E'quindi seguito il concerto vero e proprio, che si è articolato in sei pezzi, cinque di Vivaldi

e uno di Galuppi, tutti estremamente godibili, e in particolare il primo "concerto in Re

minore RV566" e l'ultimo mottetto "Nulla in mundo pax sincera" RV630, entrambi di

Vivaldi.

Bravissimi tutti i giovani musicisti, che assommano a 27, bravissimi i maestri Stefano

Montanari, Ivano Zamenghi e Alberto Busettini; stupenda (in tutti i sensi) la Soprano Sara

Bino che nell'ultimo mottetto ha dato proprio il massimo.

Inutile dire che gli applausi si sono sprecati.

L'evento si è concluso con i saluti e i ringraziamenti della Contessa Braga Rosa, della

Direttrice della Scuola musicale di Dresda e del console tedesco.
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A margine della serata l'estrazione della lotteria tra tutti i soci che avevano acquistato i

biglietti dalle (precettate) signore dell'INNERWHELL; non si è però saputo a chi sono andati

i due premi : una scultura del maestro Andrea Bianconi di Arzignano e una collana di perle.

Serata veramente stupenda, a detta di tutti da ripetere!

Partecipanti Presidente SIGNOR

Soci CORTESE +Signora

CUCCHINI +Signora

GIORDANO +Marito

MOCCHI +Signora

MORSELLI +Marito

Teresa MATURO +amica

Prossimi appuntamenti

-venerdì 21 settembre, ore 20.00, Gipsoteca di Possagno (TV): evento culturale:

a con prodotti caratteristici nei locali del museo, cui farà

seguito la visita della Gipsoteca alla luce di lanterne, accompagnati dalla guida. Sono

invitati anche parenti e amici. Per i soci che hanno prenotato.Evento sostitutivo della

conviviale di lunedì 24settembre.

-lunedì 24settembre

-lunedì 1 ottobre, ore 20.00, Caminetto insede: dopo le comunicazioni del Presidente

il nostro socio Giandomenico Cortese ci intratterrà con la proiezione delle interviste

effettuate per l'intervento del Forum Distrettuale : "Crisi di equilibrio e cambiamento, verso

un nuovo umanesimo".

-lunedì 8 ottobre, ore 20.00, Al Camin: relazione del Prof. Paolo Portoghesi, noto

Archistar internazionale, sul tema: "Tradizione e innovazione; Città orizzontale Città

verticale". INTERCLUBcon il Club fratello Vicenza Nord Sandrigo. Sono invitati parenti e

amici nonchésoci di altri clubs. E'obbligatorio prenotare.

Allegati

-programma del club mesi di ottobre e novembre


