
CONVIVIALE DEGLI AMICI DELL’ARTE CON LA VOCE PER ECCELLENZA 

 

Prima della pausa estiva, i soci e i simpatizzanti del Circolo Polesano degli Amici dell’Arte si sono deliziati 

all’ascolto del “bel canto” di Sonia Visentin 

 

E’ stata una serata indimenticabile all’insegna del “bel canto”per gli Amici dell’Arte, presieduti da Cristina 

Destro, convenuti numerosi alla tenuta Cartirago di Lama di Ceregnano, per assistere al concerto della 

soprano rodigina Sonia Visentin, accompagnata al pianoforte dal maestro Franco Massaro e dalla voce 

narrante di Daniele Nuovo.  

La soprano, che si è formata al Conservatorio “F.Venezze”, ha fin da subito rivelato un talento fuori dal 

comune: una voce particolare adatta alla coloratura, ma anche dotata di sopracuti rari. Ha seguito percorsi 

di perfezionamento che le hanno permesso di usare la voce come uno strumento ed esibirsi da 

protagonista tante volte in prime assolute nei templi più importanti della musica. Ha interpretato ruoli 

principali nelle opere dei più famosi musicisti, quali Donizetti, Mozart, Rossini, Offenbach, Meyerbeer, 

Wolf-Ferrari e tanti altri ancora, sempre accompagnata dai direttori d’orchestra più prestigiosi  sia italiani 

che stranieri. Pur nella musica contemporanea è stata protagonista di numerose prime assolute, 

confermando una voce di soprano in grado di cantare qualsiasi musica, regalando una marea di emozioni. 

Nell’inverno scorso è stata Musetta nella “Boheme” di Puccini al Teatro Sociale di Rovigo e nella prossima 

estate sarà al Teatro di Asiago e al Festival di Bassano con la ripresa del Concerto sulla Grande Guerra di C. 

Ambrosini.  

Ad accompagnare al pianoforte la soprano, durante la serata, è spettato a Franco Massaro, figura assai 

conosciuta nel campo musicale italiano e straniero. Vanta infatti una prestigiosa carriera di musicista e 

dopo il diploma in pianoforte al Conservatorio “C. Pollini” di Padova, ha seguito numerosi corsi di 

perfezionamento pianistico con maestri di fama internazionale e si è inoltre diplomato in direzione 

d’orchestra presso il Conservatorio di Venezia. Ha svolto attività concertistica come solista e in varie 

formazioni cameristiche in Italia e all’estero. Collabora costantemente con il Coro “Teatro Verdi” di Padova. 

Nella location di Corte Cartirago, per presentare una serie di esecuzioni musicali adatte all’atmosfera della 

serata che celebra la festa di un sodalizio culturale, il programma ha privilegiato principalmente il genere 

vocale cameristico, quanto mai adatto a rievocare il clima di un convivio artistico-intellettuale. In 

particolare, il soprano Sonia Visentin ha costruito un recital, alternando romanze da salotto ad arie d’opera 

diviso in tre momenti, diversi per epoca e repertorio, ma in egual misura affascinanti ed emozionanti. 

Il primo dedicato alla canzone veneziana settecentesca, nota come “aria da battello” in omaggio alla 

tradizione locale, alla bellezza e alla suggestione che questo campo ha da sempre suscitato sulla musica 

europea, dotta e popolare. 

La seconda ha calato i presenti nello charme delle melodie francesi di fine ottocento, trascinandoli 

idealmente nei salotti musicali della Ville Lumière, nei quali prese vita un repertorio di grande raffinatezza e 

spessore musicale, alla cui scrittura contribuirono i massimi autori d’oltralpe. 

Terza tappa, la New York di George Gershwin, con una serie di medley di grande energia e trasporto 

emotivo che hanno ricondotto alla Broadway del primo novecento e a quella meravigliosa “contaminazione 

musicale” di opera, jazz e teatro chiamata musical. 

Il programma, molto impegnativo è stato eseguito con altissima professionalità dalla soprano, che ha 

interpretato i brani con perizia e sentimento, calata perfettamente nel ruolo. Il pubblico ha sottolineato 

calorosamente ogni esibizione, deliziato dall’ascolto di arie immortali ed ha apprezzato  l’impeccabile 

accompagnamento al piano del maestro Massaro. Alla fine della serata, la Presidente Cristina Destro si è 

dichiarata soddisfatta dell’evento musicale e dell’apprezzamento di tutti i presenti. 


