
VICENZA IN LIRICA!
Il Coro “Tullio Serafin”, nato nel 1989  in ricordo del M° Tullio Serafin, è una formazione mista 
composta da 55 elementi. Il gruppo ha tenuto numerosissimi concerti, riscuotendo ovunque 
unanimi consensi di pubblico e di critica e facendosi apprezzare sia a livello nazionale che europeo 
(Polonia, Croazia, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Francia).  
Il repertorio del coro comprende numerosi lavori sacri dei principali autori italiani ed europei, che 
vengono abitualmente eseguiti in forma integrale e nella versione orchestrale: tra questi il Credo 
Rv 591, il Gloria Rv 589 e il Magnificat Rv 611 di A. Vivaldi, il Te Deum Hob. XXIII di J. Haydn,  
Coronation Anthem di G. F. Händel, il Requiem K. 626 di W. A. Mozart, la Messa D 167 di F. 
Schubert, la Messa da Requiem di G. Verdi, ecc. 
Una particolare attenzione viene rivolta anche al repertorio lirico e alle composizioni corali 
presente nella opere di G. Rossini (Guillaume Tell, Mosè), G. Donizetti (L’elisir d’amore), V. Bellini 
(Norma), R. Wagner (Tannhäuser, Lohengrin), G. Bizet (Carmen), G. Verdi (Don Carlo, Aida, Il 
trovatore, I Lombardi alla prima crociata, Macbeth, La traviata, Nabucco, La forza del destino, 
Ernani, Simon Boccanegra), G. Puccini (Turandot), E. W. Ferrari (Il campiello), R. Leoncavallo 
(Pagliacci), P. Mascagni (Cavalleria Rusticana). 
Il coro si dedica inoltre alla produzione contemporanea: il 13 dicembre 2008, durante il “Concerto 
di Natale” in Vaticano, ha infatti proposto, con l’Orchestra da Camera di Roma e in prima 
esecuzione assoluta, l’oratorio Lauda per la Natività del Signore per soli, coro e orchestra del 
compositore istriano Luigi Donorà; il 17 dicembre 2011 ha eseguito, anche in questo caso in prima 
assoluta, l’oratorio per soli, voce recitante, doppio coro, organo e orchestra sinfonica Va’! Scolpisci! 
del compositore veneto Renzo Banzato,  trasmesso dall’emittente televisiva Telechiara con un 
seguito di 85.000 telespettatori e proposto, oltre che nel Duomo di Cavarzere, nel Duomo di Caorle 
e nella Cattedrale di Chioggia. 
Nel 1997 il coro ha registrato, insieme ad alcuni gruppi selezionati, un Cd per la casa discografica J-
Records; in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica “Tullio Serafin” ha quindi pubblicato un Dvd 
monografico dedicato a G. Verdi (nel 2001, in occasione del centenario della morte) e ha inciso su 
Cd il Te Deum Hob. XXIII di J. Haydn, il Gloria RV 589 di A. Vivaldi, oltre a brani di J. S. Bach, W. 
A. Mozart, G. F. Händel, C. Franck. Ha inoltre realizzato cinque Dvd dedicati all’opera in Italia e in 
Europa, un Dvd relativo al repertorio sacro e un Cd dedicato alle colonne sonore cinematografiche. 
Tra le esibizioni più rilevanti del coro (alcune delle quali riprese, oltre che da emittenti private, 
anche  da Rai Tre) si ricordano quelle presso il Teatro “Masini” di Faenza, il Teatro “Puccini” di 
Merano, il Teatro Sociale di Rovigo, il Teatro “Vivaldi” di Jesolo, l’Abbazia di Montecassino, la 
Basilica di S. Pietro presso la Città del Vaticano (1997 e 2008), la Chiesa di S. Ignazio di Loyola 
(Roma), la Basilica di S. Antonio (Padova), la Basilica di S. Francesco ad Assisi, la Chiesa della 
Pietà di Venezia, la Cattedrale di Adria (Concerto di Apertura della Stagione Concertistica 2001 
della “Società Concerti A. Buzzolla”), il Duomo di Finale Emilia (2005 e 2006), la Cattedrale di 
Chioggia (20 edizioni del “Concerto di Natale”), il Santuario Notre-Dame di Lourdes (Francia), il 
Santuario di Jasna Gòra di Czestochowa (Repubblica Ceca), la St. Jakobs-Kirche e la Rathaussaal 
di Wasserburg A. Inn (Germania), il Duomo di Attl (Germania), il Teatro dei Difensori Croati di 
Pola (Croazia), la Sala Wielka Dworu Artusa di Torun’ (Polonia). 
Il coro ha tenuto apprezzati concerti anche a Caorle (2003, 2009 e 2011), Este, Rosà (Vi), Limena 
(Pd), Duomo di Marostica (1999 e 2001, entrambi ripresi dall’emittente Rete Veneta), Settimo 
Torinese, Pove del Grappa, Arquà P., Martellago (2000 e 2002), Scorzè, Cordenons (Pn), Laghi 
(Vicenza, nel 1989 e 1991, entrambi trasmessi da Telealtoveneto), Sermide (Mn), Piove di Sacco 
(2008 e 2009), Altopiano di Asiago, Rossano Veneto, Cona (Venezia, sei edizioni del “Concerto 
Lirico Sinfonico”, l’ultima delle quali alla presenza di 4.800 spettatori e trasmessa dall’emittente 
televisiva Telechiara). 
Nel 2001, nell’ambito delle celebrazioni dedicate al Centenario Verdiano, larghi consensi ha 
suscitato il concerto che il coro ha tenuto, unitamente all’Orchestra Sinfonica “T. Serafin”, presso il 
prestigioso Teatro Comunale di Ferrara.  
Nel 2002 si è particolarmente distinto nell’ambito della Rassegna Corale “Cantar 
Veneto” (promossa dall’Asac – Regione Veneto); nel mese di aprile 2007  ha eseguito a Cugnaux 
(Francia) il Requiem  K. 626 di W. A. Mozart con l’Orchestra da Camera di Tolosa.  
Riscontri ampiamente positivi hanno inoltre ottenuto i concerti effettuati presso il Teatro 
Municipale “R. Valli” di Reggio Emilia, il Teatro Sociale di Finale Emilia (Modena) e il Teatro 
Comunale di Adria in occasione delle diverse edizioni del “Concerto in Omaggio a T. Serafin”. 
Nel 2009, nell’ambito della Stagione Musicale della Fondazione Teatro La Fenice, ha effettuato un 
apprezzato concerto presso il Teatro Malibran di Venezia; nel 2010 si è esibito, con successo, nella 
Piazza degli Scacchi di Marostica e nel 2011 ha tenuto il “Concerto dedicato a Giuseppe Verdi nel 
150° Anniversario dell’Unità d’Italia” all’interno dello splendido Duomo di Orvieto.


