VILLADOSE: IL PARCO DEL CENTRO ANZIANI
DI VIA LIONA HA OSPITATO LA KERMESSE
MUSICALE DIRETTA DAL MAESTRO RENATO
PERROTTA

L’Orchestra
Harmonie fa
incetta di
consensi in occasione del concerto
per Giuseppe Verdi
Denis Piombo VILLADOSE - Ha riscosso un notevole successo, sia in termini di
apprezzamento che di partecipazione, il concerto per il bicentenario di
Giuseppe Verdi, svoltosi domenica sera a Villadose al parco del Centro anziani
di via Liona. Un'iniziativa, come ha evidenziato l'assessore comunale alla cultura
Ilaria Paparella, divenuto “un appuntamento fisso per la realtà comunale” e che
anche quest'anno ha catalizzato tantissime persone. Merito dell'organizzazione
congiunta dell'amministrazione comunale e del Centro anziani e dell'Orchestra
Harmonie diretta da Renato Perrotta, che ha offerto un concerto lirico sinfonico
con la collaborazione di tre cantanti solisti: il soprano Mimma Tomei, il baritono
Nicolò Dal Ben e il tenore Mario Chiarini che ha ricoperto anche il ruolo di
presentatore della serata. Presenti al concerto le autorità locali, rappresentate
dall'assessore Paparella e dal sindaco Gino Alessio, da sempre vicino al mondo
del volontariato e della musica, entrambi intervenuti prima del concerto al
fianco del presidente del Gruppo anziani Angelo Negri. “Invito i presenti – ha
affermato il primo cittadino di Villadose – a lavorare e a diventare anziani attivi,
collaborando con una realtà importante come l'Anteas”. Pensiero ripreso, poco
dopo, dall'assessore Paparella: “Provare a mettersi in gioco e a dare qualcosa
agli altri gratifica non poco nella vita”. Il concerto di domenica è iniziato sulle
note del dramma lirico di Verdi, Giovanna d'Arco (l'overture strumentale), per
chiudersi sulle note di Libiamo né lieti calici, tratto dal primo atto della Traviata.
Pezzo ripreso infine come bis. Nel corso del concerto sono stati proposti brani
importanti tratti dalle opere fondamentali di Verdi fra le quali Il Trovatore,
Macbeth, Nabucco. L'Orchestra Harmonie è nata a Verona nel 1996 e si dedica
all'attività di concerti di musica classica, interpretando celebri brani di autori
quali Bach, Mozart, Beethoven, Puccini, Piazzolla e molti altri. E' formata da archi
(violino I, violino II, viola, violoncello e contrabbasso), fiati (flauto, oboe,
clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone e tuba), timpani e percussioni. I
musicisti dell'Orchestra Harmonie, assieme al loro direttore Renato Perrotta,
hanno una particolare cura della qualità del suono orchestrale. Oltre ad eseguire
la musica dei grandi compositori eseguono anche programmi speciali,
spaziando tra i più diversi generi musicali: da Gershwin a Piazzolla, senza
tralasciare i temi della grande tradizione popolare, con orchestrazioni
accuratissime che fanno di Harmonie un'orchestra dalla raffinata sonorità.
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