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Itinerario concertistico
alla riscoperta 
di un prestigioso 
patrimonio organario

www.organincadore.it

L’Associazione “Organi Storici in Cadore”, con delibera 
dell’Assemblea dei Soci in data 28 giugno 2003, ha istitu-
ito il premio “Tromboncino d’oro”  da assegnarsi annual-
mente alla persona, ente o associazione che si è partico-
larmente distinta nella salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio organario. 

Il riconoscimento consiste nella riproduzione di una canna 
di tromboncino (la 3), registro d’organo caratteristico della 
scuola organaria veneta.

Dal 2016 il Premio conserva la denominazione “don Osval-
do Bortolot” e il riconoscimento è costituito da una targa 
decorata con motivazione.

PREMIO “TROMBONCINO D’ORO - don Osvaldo Bortolot”
Ediz. Assegnato a
2003 Sandro CRISTEL
2004 Don Osvaldo BORTOLOT
2005 Alfredo PICCINELLI
2006 Vanni GIACOBBI
2007 Mons. MARINELLO e PARROCI del Cadore
2008 Oscar MISCHIATI (alla memoria)
2009 Luigi Ferdinando TAGLIAVINI
2010 Renzo BORTOLOT
2011 Fondazione CARIVERONA
2012 Bruno FERRONI
2013 Magnifica Comunità di Cadore
2014 Giancarlo PARODI

PREMIO “DON OSVALDO BORTOLOT”
2016 Vittorio BOLCATO
2014 Don  Moreno BALDO

Con il contributo di:

Con il patrocinio di:

RingRaziamenti:

Il Comune di Venezia ha inserito le “Passeggiate organistiche” nel programma di 
manifestazioni per i 1600 anni di fondazione della città.

Il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia ha patrocinato alcuni eventi della ras-
segna a cui partecipano propri studenti della Scuola di Organo ed ha ospitato la 
presentazione di questa XXVIII edizione.

Le foto degli strumenti riprodotte nel materiale a stampa della manifestazione sono 
di Giulio Mattiuzzi.

Il profilo di Dante utilizzato nel materiale a stampa è di Andrea Toffoli. 

L’accordatura e la manutenzione ordinaria degli strumenti utilizzati nella rassegna 
concertistica sono curate dalla ditta:
Francesco Zane via Premaore, 27a | 30010 Camponogara (Ve)
Tel. 347 2756755 | mail: 800italiano@gmail.com

L’Associazione Organi Storici in Cadore ringrazia questi collaboratori per il pre-
zioso apporto alla migliore riuscita della XXVIII rassegna e tutti gli sponsor per 
l’indispensabile sostegno economico.

“Quando a cantar con organi si stea”

(Dante: Purg. IX, 144)



Compact Disc registrati sugli Organi Storici del Cadore

L’organo Barbini-Aletti

di Vigo di Cadore

organista: Silvio Celeghin

L’organo G.B. De Lorenzi

di Venas di Cadore

organista: Luigi Scopel

Gli organi di don Osvaldo

Zoppè di Cadore/Cancia

organista: Luigi Scopel

Musica per teatro e banda

San Vito di Cadore

organista: Luigi Scopel

L’organo F. Dacci (1768)

di Valle di Cadore

organista: Luigi Scopel

L’organo Gaetano Callido

Candide

organista: Luigi Ferdinando Tagliavini

L’organo G. Callido (1791)

di Borca di Cadore

organista: Luigi Scopel

L’organo G. Callido - G.B. De Lorenzi

di Auronzo di Cadore

Auronzo di Cadore - Villagrande

organista: Luigi Scopel Doppio CD

Pietro Morandi - Concerti e Sinfonie

Lorenzago di Cadore - Chiesa parrocchiale

organista: Mirko Ballico

J.S. Bach -Viaggio in Italia

Candide - Pieve di S. Maria Assunta

organista: Mirko Ballico

L’organo “F. Tessicini” (1853-54)

Domegge di Cadore - Chiesa di S. Giorgio

organista: Beppino Dalle Vedove

Bach e i prebachiani

Costa di S. Nicolò - Organo F. Zanin

organista: Ruggero Livieri

Morandi

Borca di Cadore

organista: Marco Ruggeri

Valeri

Candide, Pieve di Zoldo

organista: Paolo Bottini Triplo CD

L’organo Nachini-Dacci (1765-1768)

Perarolo di Cadore, chiesa parrocchiale

organisti: Renzo Bortolot, Viviana Romoli, 

Francesco Zane

Opere Organistiche

“L’anima e il condimento della messa”

Lorenzago di Cadore - Chiesa parrocchiale

opere organistiche di Giovanni Maria 

Zandonati 

e Francesco Ferrari

organista: Giancarlo Parodi

#
Il numero riportato in 
questo simbolo che si
trova sulla pagina di
ciascun programma
indica la capienza

massima della chiesa
che ospita il concerto



Coordinamento:
Magnifica Comunità di Cadore

Organizzazione generale:
Associazione “Organi Storici in Cadore-Dolomiti”

Organizzatori e collaboratori locali:
Amministrazioni Comunali di: Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, 

Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, 
Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Vito di Cadore, 

Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Zoppè di Cadore.

Parrocchie di: S. Anna (Zoppè), S. Biagio (Calalzo), S. Candido (Tai), Ss. Ermagora e Fortunato (Lorenzago),
Ss. Filippo e Giacomo Ap. (Cortina d’Ampezzo), S. Giorgio (Domegge), S. Giustina (Auronzo), 

S. Lorenzo (Cibiana), S. Lucia (Vodo), S. Marco (Venas), S. Maria Assunta (Candide), S. Maria Nascente (Pieve), 
S. Martino (Vigo), S. Nicolò (Costa), Ss. Simone e Taddeo Apostoli (Borca), 

S. Stefano (Santo Stefano), Ss. Vito, Modesto e Crescenzia (San Vito). 

Enti diversi e Associazioni: Circolo Culturale “Val d’Ansiei”; 
Consorzio di Promozione Turistica Cadore Dolomiti; 

Associazione Pro Loco di Borca di Cadore.

Direttore artistico: 
Renzo Bortolot

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato 
all’organizzazione della manifestazione e i Parroci per la cortese disponibilità.

Associazione Organi Storici in Cadore-Dolomiti
p.zza Tiziano, 2 - 32044 Pieve di Cadore (BL)

email: organincadoredolomiti@gmail.com - Sito internet: www.organincadore.it 

Itinerario concertistico alla riscoperta 
di un prestigioso patrimonio organario

Organi Storici
in Cadore

XXVIII EDIZIONE



Per salutare i tanti estimatori dell’organo e dell’importante itinerario concertistico alla riscoperta  di un 
prestigioso patrimonio organario proposto dall’Associazione Organi Storici in Cadore, offro tre brevi 
spunti di riflessione come se fossero tre pause musicali per assaporare meglio l’emozione del brano mu-
sicale. 
Ho scelto sant’Atanasio che c’invita a scoprire la musica come impareggiabile sintesi del nostro vivere 
e del cercare la verità. 
Apprezzo l’invito del Olivier Messiaen quando c’incoraggia a scoprire le tracce di Dio in tutto il creato. 
E “questo che la mia musica intende esprimere”.
Da ultimo propongo un invito di Ezio Bosso che ci ha commosso per il suo immedesimarsi nella musi-
ca: essa “ti scuote l’anima”. Buona lettura e, ancor più, buon ascolto delle proposte musicali  in questa, 
sperabile, bella estate cadorina.
Nel suo discorso contro i pagani, sant’Atanasio (circa 295-373) vescovo e dottore della Chiesa così si 
esprime: Come infatti il musicista con la cetra bene intonata, per mezzo di suoni gravi e acuti, abilmente 
combinati, crea un’armonia, così la Sapienza di Dio, tenendo nelle sue mani il mondo intero come una 
cetra, unì le cose dell’etere con quelle della terra e le cose celesti con quelle dell’etere, armonizzò le singole 

Ritorna anche quest’anno la rassegna sugli organi delle chiese del Cadore.
Un itinerario concertistico che ricomincia ad ampliarsi dopo l’edizione ridotta, causa Covid-19, dello 
scorso anno, seguendo due fili conduttori: i 1600 anni della fondazione di Venezia e il Centenario Dan-
tesco (1321-2021).
Nel patrimonio organario cadorino si trovano, infatti, molti strumenti della grande Scuola organaria 
veneziana dei sec. XVIII e XIX ed è stato quindi proposto al Comune di Venezia, che ha accettato, di 
inserire nel programma delle manifestazioni che celebrano i suoi 1600 anni alcune visite guidate agli or-
gani veneziani più interessati che si trovano in terra cadorina. In questo progetto è stato coinvolto anche 
il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” della città lagunare: saranno infatti tre studenti diplo-
mandi che ci faranno da guida, storica e musicale, alla riscoperta di sei di questi strumenti. Sarà anche 
l’occasione per conoscere il territorio che collega le sei chiese, attraverso quelle che abbiamo chiamato 
“Passeggiate culturali tra arte, storia e organi antichi” guidate da tre esperte locali: Iolanda Da Deppo, 
Letizia Lonzi e Annamaria Canepa.
Anche negli appuntamenti dedicati al Centenario Dantesco abbiamo voluto coinvolgere dei giovani or-
ganisti e due gruppi teatrali locali: saranno infatti i componenti della Compagnia  “Lavori in corso” e 
del Gruppo “I Comelianti” a guidarci questa volta alla riscoperta della Divina Commedia commentata 
musicalmente dai suggestivi timbri degli organi cadorini.
Completano il calendario di questa XXVIII edizione altri 12 serate che, insieme ai concerti in alta quota 
della V edizione della manifestazione “Le DolomitiPiùNote” (il cui calendario è riportato anche in fondo 
a questo libretto), abbracciano musicalmente l’intero Cadore - dal Comelico, alla Val Boite, all’Oltremon-
ti – dimostrando ancora una volta che la collaborazione e la sinergia tra diversi Enti e Associazioni, in 
campo culturale ma non solo, non può che produrre ottimi risultati.
Un ringraziamento va naturalmente a tutti i soggetti che collaborano all’organizzazione di queste rasse-
gne concertistiche, in primis i Comuni, le Parrocchie e l’Associazione Organi Storici in Cadore-Dolomiti, 
e a chi le sostiene anche dal punto di vista economico, in particolare la Fondazione Cariverona e il Con-
sorzio dei Comuni BIM Piave di Belluno, le Unioni Montane del Cadore. 
Una buona estate in musica a tutti i cadorini e agli ospiti delle nostre Dolomiti.

Renzo Bortolot
Presidente della Magnifica Comunità di Cadore
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“E quindi uscimmo a riveder le stelle” (Inferno XXXIV, 139). Prendo in prestito dal Sommo Poeta l’ulti-
mo verso dell’Inferno per riflettere brevemente sulla nostra condizione attuale e sul difficile periodo che 
abbiamo attraversato. Così come Dante e Virgilio contemplano il meraviglioso cielo stellato dell’altro 
emisfero, una sorta di presagio del nuovo cammino di luce e di speranza dopo le tenebre precedenti, 
anche per noi l’inizio della nuova stagione concertistica rappresenta la ripresa del cammino al cospetto 
dell’Arte e della Musica.
Ritorniamo finalmente ad una Rassegna di ampio respiro -ben diciotto sono le proposte concertistiche-, 
ritorniamo finalmente ad ascoltare molti strumenti che lo scorso anno sono rimasti muti per le ancor più 
stringenti limitazioni legate alla pandemia. Ritorniamo finalmente ad incontrarci, e non solo ai concerti: 
saranno tre le “passeggiate organistiche” che ci porteranno a riscoprire gli antichi organi veneziani del 
territorio cadorino. Ogni passeggiata prevede la visita guidata di due strumenti collegati tra loro da un 
itinerario che ci porterà a scoprire luoghi ricchi di arte e storia.
Il Centenario Dantesco sarà al centro di ben sei appuntamenti nei quali, insieme alla musica, saranno 
protagonisti i versi del Poeta e la trasposizione cinematografica della prima cantica, l’Inferno, realizzata 
nel 1911 ed uno fra i primi kolossal del cinema italiano.
Nel ringraziare fin d’ora quanti parteciperanno ai nostri eventi, desidero esprimere profonda gratitudine 
alla Fondazione Cariverona, al Consorzio BIM Piave, a tutti gli altri sponsor, ai Comuni, alle Parrocchie e 
agli Enti che credono in noi e continuano a supportare le nostre iniziative. Mai come oggi la loro vicinanza 
è preziosa per ripartire insieme!
L’ultimo ringraziamento va al nostro infaticabile Direttore Artistico prof. Renzo Bortolot che a tempo di 
record ha realizzato un programma di altissimo profilo e a tutto lo staff organizzativo dell’Associazione 
che ha lavorato al suo fianco per garantire la massima fruibilità degli eventi secondo le norme in vigore e 
la consueta ospitalità ad artisti e pubblico. 

Giuseppe Patuelli
Presidente dell’Associazione Organi Storici in Cadore-Dolomiti

parti con il tutto, e creò con un cenno della sua volontà un solo mondo e un solo ordine del mondo, una 
vera meraviglia di bellezza. Ogni realtà, secondo la propria essenza, ha vita e consistenza in Lui, e tutte 
le cose per mezzo del Verbo costituiscono una divina armonia”.

***
Olivier Messiaen (1908-1992) il più mistico e religioso dei compositori del Novecento così ci comunica: 
“Molte persone sono infastidite del fatto che io creda in Dio. Ma io voglio che la gente sappia che Dio 
è presente ovunque, in ogni cosa. In una sala da concerto, nell’oceano, su una montagna, perfino nella 
metropolitana. Ed è questo che la mia musica intende esprimere”. 

***
“La prima musica è il silenzio. La musica ha bisogno del silenzio per esistere. Quando stiamo in silenzio 
sentiamo la prima musica che è quella della natura. La musica si basa su quelle piccolissime pause che 
creano quella tensione, l’attesa.  Ci sono momenti nella vita che devi lasciarti trasportare dalla musica 
in un mondo fatto di nulla o di tutto. Fatto di grida mute che ti scuotono l’anima fino a farti impazzire. 
Credo nei silenzi, la musica è proprio quella tensione, quella nota che non esiste… Quella che sembra l’ul-
tima nota della tua frase è la prima nota dell’altro, e l’ultima nota scritta di quando finiamo un concerto 
è la prima nota di quello che esce fuori”. (Ezio Bosso) Tacere e ascoltare. Chiudere gli occhi per sentire 
il silenzio di chi non c’ è più. Di chi non ce l’ha fatta. Trovare il coraggio di sospenderci sull’ultima nota. 

Buona estate e intenso ascolto di quanto ci verrà proposto nelle nostre splendide chiese.

Mons. Diego Soravia
Arcidiacono del Cadore
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Organi Storici in Cadore - XXVIII Edizione - Estate 2021

Pieve di S. Giustina V.M. - Organo “G. Callido-G.B. De Lorenzi” 1780-1864
Silent mountainS - DUO ALPHORN & ORGAN: 
Carlo TORLONTANO, corno delle Alpi - Francesco DI LERNIA, organo  

Chiesa parrocchiale di S. Candido - Organo “A. e A. Callido” 1819
Suonate per gli organi della SereniSSima - Renzo BORTOLOT, organo

Chiesa parrocchiale di S. Marco - Organo “G.B. De Lorenzi” 1859
l’opera in ChieSa - Gabriele CATALUCCI, organo

CADORE TERRA DI ORGANI VENEZIANI 
Passeggiate culturali tra arte, storia e organi antichi 
conversazioni lungo l’antica strada regia da Borca a san vito di cadore 
visite guidate agli organi “g. callido” 1791 e “g. Bazzani e Figli” 1848
ore 9.00   Ritrovo nella Chiesa dei Ss. Simone e Taddeo a Borca di Cadore
ore 11.30   Arrivo alla Pieve dei Ss. Vito, Modesto e Crescenzia a San Vito di Cadore
A cura di Iolanda DA DEPPO - Organista: Giovanni TONON 
Seguirà un momento conviviale: (Quota di partecipazione € 20,00
Prenotazione entro il 22 luglio con un sms al n. 347 7109725). 
 
Auditorium comunale ex Chiesa di S. Lorenzo 
centenario dantesco: l’oreCChio di dante - VoCi e Strumenti al Suo tempo 
INUNUM ENSEMBLE: Caterina CHIARCOS, voce, viella grande 
Elena MODENA, voce, arpa medievale, lyra, viella grande 
Claudio ZINUTTI, voce, claviciterio, percussioni 
Ilario GREGOLETTO, organo portativo medievale, claviciterio, flauti diritti 

Chiesa parrocchiale di S. Anna 
Organi “D. Gasparrini” 1746 e “G. Zanfretta/M. Rizzardini/N. Ferroni” 1895/2015
un Viaggio attraVerSo l’europa BaroCCa... 
DUO FISARMONICA & ORGANO: 
Maurizio DE LUCA, fisarmonica - Daniele MECCHIA, organo

Chiesa parrocchiale di S. Lucia - Organo “A. Pugina e Figli” 1928
muSiCa SaCra e SaCra muSiCa

Diana TRIVELLATO, soprano - Viviana ROMOLI, organo 

Pieve di San Martino - Organo “A. Barbini - C. Aletti” 1757-1894 
centenario dantesco: i CantiCa, inferno 
Lettura a cura de “I Comelianti” e “Lavori in corso”
Raimondo MAZZON, organo  

Chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Taddeo - Organo “G. Callido” 1791
concerto in memoria di don osvaldo Bortolot 
un Viaggio in muSiCa dalla SereniSSima alla Corte papale 
Nicolò SARI, organo

CADORE TERRA DI ORGANI VENEZIANI 
Passeggiate culturali tra arte, storia e organi antichi. 
conversazioni tra storia, leggende e cultura PoPolare in comelico 
visite guidate agli organi “g. callido” 1797-99 e “g. Bazzani e Figli” 1852
ore 09.00   Ritrovo nella Pieve di S. Maria Assunta a Candide
ore 11.30   Arrivo alla Pieve di S. Stefano Martire a Santo Stefano di Cadore
A cura di Annamaria CANEPA - Organista: Francesco LEPORATTI 
Seguirà un momento conviviale: (Quota di partecipazione € 20,00 
Prenotazione entro il 4 agosto con un sms al n. 347 7109725). 

Chiesa parrocchiale di San Lorenzo - Organo “C. Aletti” 1898
Confluenze: antiChe forme, gioVani Stili - Alessandra VAVASORI, organo
con i migliori studenti di Gli Echi della Natura Academy:
Maria PHILIPP e Sebastiano MENARDI, violino - Daniele CURIONI, violoncello
Durante il concerto Vico CALABRÒ disegnerà “in diretta”

Sabato 17 luglio - ore 21.00
AURONZO DI CADORE 

Lunedì 19 luglio - ore 21.00
TAI DI CADORE 

Mercoledì 21 luglio - ore 21.00 
VENAS DI CADORE 

Sabato 24 luglio - dalle ore 9.00
BORCA E SAN VITO DI CADORE

Mercoledì 28 luglio - ore 21.00 
LOZZO DI CADORE

Venerdì 30 luglio - 21.00  
ZOPPÈ DI CADORE

Domenica 1 agosto - ore 21.00
VODO DI CADORE

Mercoledì 4 agosto - ore 21.00 
VIGO DI CADORE

Venerdì 6 agosto - ore 21.00  
BORCA DI CADORE

Sabato 7 agosto - dalle ore 9.00 
CANDIDE e S. STEFANO DI CADORE

Lunedì 9 agosto - ore 21.00 
CIBIANA DI CADORE
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Itinerario concertistico alla riscoperta di un prestigioso patrimonio organario

Mercoledì 11 agosto - ore 21.00
COSTA DI SAN NICOLÒ

Venerdì 13 agosto - ore 21.00
CANDIDE (Comelico Superiore)

Lunedì 16 agosto - ore 21.00
LORENZAGO DI CADORE 

Mercoledì 18 agosto - ore 21.00
SANTO STEFANO DI CADORE 

Sabato 21 agosto - dalle ore 9.00 
VIGO E LORENZAGO DI CADORE 

Domenica 22 agosto - ore 21.00
CALALZO DI CADORE 

Mercoledì 25 agosto - ore 21.00
SAN VITO DI CADORE 

Sabato 28 agosto - ore 21.00   
DOMEGGE DI CADORE 

Mercoledì 1 settembre - ore 21.00
CORTINA D’MPEZZO

Martedì 7 settembre - ore 21.00
PIEVE DI CADORE

Chiesa parrochiale di S. Daniele - Organo “F. Zanin” 1998
centenario dantesco: proiezione del film muto “l’inferno” (1911 - milano filmS) 
con improvvisazioni all’organo
Fausto CAPORALI, organo

Pieve di S. Maria Assunta - Organo “G. Callido” 1797-99
la germania e Venezia - Stephan KOFLER, organo

Chiesa parrocchiale dei SS. Ermagora e Fortunato - Organo “F. Comelli” 1790-96
VirtuoSiSmi flautiStiCi dal BaroCCo ad oggi - Fabio BACELLE, fl auto - ottavino - Cesare 
GERARDINI, organo

Pieve di Santo Stefano Martire - Organo “G. Bazzani e Figli” 1852 
centenario dantesco: ii CantiCa, purgatorio 
Lettura a cura de “I Comelianti” e “Lavori in corso”
Mattia SCIORTINO, organo  

VIGO e LORENZAGO DI CADORE 
CADORE TERRA DI ORGANI VENEZIANI 
Passeggiate culturali tra arte, storia e organi antichi

conversazioni tra le chiese dell’oltrePiave 
visite guidate agli organi “a. BarBini - c. aletti” 1757-1894 e “n. moscatelli” 1764
ore 09.00   Ritrovo nella Pieve di S. Martino V. a Vigo di Cadore
ore 11.30   Arrivo alla Chiesa della Madonna della Difesa a Lorenzago di Cadore
A cura di Letizia LONZI - Organista: Leonardo MARIOTTO 
Seguirà un momento conviviale: (Quota di partecipazione € 20,00 
Prenotazione entro il 18 agosto con un sms al n. 347 7109725). 

Chiesa Parrocchiale di S. Biagio - Organo “C. Aletti” 1891
l’ottoCento in muSiCa: non Solo melodramma

Loredana BIGI, soprano - Luigi FONTANA, organo

Pieve dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia - Organo “G. Bazzani e Figli” 1848
centenario dantesco: iii CantiCa, paradiSo 
Lettura a cura de “I Comelianti” e “Lavori in corso”
Elena FABRIS, organo 

DOMEGGE DI CADORE Pieve di S. Giorgio - Organo “F. Tessicini” 1853-54 
la muSiCa organiStiCa nei paeSi SlaVi - Stanislav ŠURIN, organo 

Basilica parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli
Organo “Mauracher-Zeni” 1954-2002
centenario dantesco:
la ComedÌa: ‘l poema SaCro al Quale ha poSto mano e Cielo e terra... 
Stefano BALLOTTA e Lisa PAPA, voci recitanti 
Schola Gregoriana AUREA LUCE, diretta da Renzo TOFFOLI - Stefano MASO, organo

Chiesa arcidiaconale di Santa Maria Nascente 
muSiCa tra padoVa e Venezia

DOLOMITI SYMPHONIA - Felix MARANGONI, organo - Delio CASSETTA, Direttore

Considerato che i posti disponibili nelle chiese sono limitati 
È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE INVIANDO UN SMS 
O UN MESSAGGIO WHATSAPP AL N. 347 7109725 
(indicando data e luogo del concerto,il proprio nome e cognome ed 
il numero di posti da riservare).I posti così prenotati saranno tenuti 
liberi sino a 5 minuti prima dell’orario fi ssato per il concerto.
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Silent mountains

Traditional  • In den Alpen

Rainer BARTESCH  • Silent mountains 
(*1964)

Anton ZIMMERMANN • Sinfonia Pastoritia
(1741-1781) Introduzione-Adagio, Presto, Andante-Tempo di Hanaco, 
 Finale-Presto

Anonimi • Tenor di Napoli (ms ADP 250/B dell’Arch. Doria Panphilj)
(sec. XVII-XVIII) • Chacona (Flores del Música di A. Martín y Coll, sec. XVII)

Giovanni D’AQUILA  • The great Horn of Helm
(*1966)

Giuseppe VERDI • Elevazione (Ebben, qual nuovo fremito)
(1813-1901)  trascrizione e rielaborazione per organo 
 di Paolo Sperati (1821-1884)

Arvo PÄRT • Pari Intervallo
(*1935)

Giovanni MORANDI • Benedizione del Venerabile
(1777-1856)

Leopold MOZART • Sinfonia Pastorella
(1719-1787) Allegro, Andante, Presto

DUO ALPHORN & ORGAN
Carlo TORLONTANO, corno delle Alpi - Francesco DI LERNIA, organo

Sabato 17 luglio 2021 - ore 21.00
Circolo Culturale “Val d’Ansiei”

Concerto sostenuto dalla

Carlo TORLONTANO
Considerato uno dei migliori solisti internazionali, si è esibito con il suo Corno 
delle Alpi in tutto il mondo. Diplomato con il massimo dei voti, dopo essere sta-
to per molti anni il 1° Corno dell’Orchestra della RAI e del Teatro di San Carlo di 
Napoli, decide di dedicarsi all’attività solistica effettuando tournée in Europa. 
Prestigiose sono le sale da concerto e i festival internazionali che lo hanno 
ospitato: Filarmonica di San Pietroburgo, Filarmonica di Berlino, Filarmonica di 
Varsavia, Beethovenhalle di Bonn, Proms Praga, Mainly Mozart San Diego, Kuhmo 
Chamber Festival, Salle Pollak di Montréal, Brisbane Festival, Wartburgkonzert 
Eisenach, Newport Music Festival, Filarmonica Enescu, Festival Internazionale 
di Santander, Filarmonica di Lussemburgo. È stato inoltre invitato ad eseguire 
il concerto di Leopold Mozart nel 2006 al Mozarteum di Salisburgo in occasione 
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Organo “Gaetano CALLIDO - Giovanni Battista DE LORENZI” (1780-1864)

Questo strumento costruito nel 1780 da Gaetano Callido 
(Opera n. 160) è stato in seguito ampliato, nel 1864, da 
Giovanni Battista De Lorenzi. Esso si presenta quindi come 
un pregevolissimo organo settecentesco di scuola veneta, 
arricchito da alcuni registri e accessori tipici dell’organaria 
ottocentesca. La sua monumentalità e potenza sonora, ben si 
adattano all’ampiezza della chiesa in cui è collocato.

Descrizione dello strumento
Facciata di 25 canne di Principale, disposte a cuspide con ali, 
davanti alle quali sono collocati i registri Trombone basso, 
Tromba dolce Soprani, Violoncello bassi e Flaugioletto Soprani. 
Manuale di 62 tasti (Do-1 / Fa5, reale da Fa-1) con i tasti 
“diatonici” neri e quelli “cromatici” bianchi. 
Pedaliera moderna orizzontale di 24 note (Do1 / Si2).
Due file di tiranti a pomello azionano i seguenti registri:
Principale in 8 Bassi [12’]
Principale in 8 Soprani [12’]
Ottava   
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta  
Vigesimanona
Contrabassi 16’ [al pedale]
Ottava [al pedale]
Duodecima [al pedale 5 1/3’]
                                                                                                         

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Si2 / Do3
Accessori: Tiratutti a manovella e doppio pedale; pedaletto 
per il Tremolo, unione tasto-pedale, Terza mano (dal Do3).

AURONZO DI CADORE (Villagrande)
Pieve di S. Giustina V.M.

Corno inglese [Soprani 16’]
Flauto reale [Soprani 8’]
Flauto 8.va Bassi
Flauto 8.va Soprani
Flauto 12.ma
Voce umana
Trombone Basso [8’]
Tromba dolce Soprani [8’]
Violoncello [Bassi 8’]
Flaugioletto Soprani [2’]
Viola nei Bassi [4’]
Bombardone [al pedale 16’]

delle celebrazioni del 250° anniversario della nascita di Amadeus e nel 2019 alla Konzerthalle di Augsburg in occasione delle 
celebrazioni del 300° anniversario della nascita di Leopold. È stato il primo interprete della parte originale scritta da R. Strauss 
per la scena d’apertura della sua “Daphné” che ha così eseguito all’Opera di Göteborg, al Teatro di Basilea e alla Filarmonica di 
Berlino. In questi anni ha avuto l’onore di collaborare con i più importanti direttori d’orchestra, ha partecipato nel 1994 all’in-
contro del G 7, nel 1996 al 50° anniversario della Repubblica Italiana e nel 2003 è stato invitato al “Martha Argerich & Friends”, 
nell’ambito del quale ha avuto il piacere di suonare in quintetto con Martha Argerich. È professore di corno presso il Conservatorio 
“L. D’Annunzio” di Pescara.

Francesco DI LERNIA
Ha studiato in Italia e in Germania e ha conseguito il Konzertexamen con lode alla Musikhochschule 
di Lübeck. Svolge da anni la sua attività artistica nell’ambito dei maggiori festival di tutto il mondo 
tra cui Orgelkunst Vienna, Gallus Hall Lubiana, Sala Glinka S. Pietroburgo, Estate Carinziana, Festival 
Internazionale di Treviso, L’Europe & L’Orgue Maastricht, Festival St. Bavo Haarlem, Mushashino 
Hall Tokyo, Festival Internazionale di Toledo, Wuppertal Orgel-Akzente, International Organ Week di 
Granada, Organ Week Rio de Janeiro, Festival Santander, Lahti Organ Festival, etc. Ha collaborato, 
inoltre, con numerosi solisti, gruppi e orchestre tra cui i Wiener Philharmoniker e la Wiener Akade-
mie. Per Universal ha pubblicato vari volumi, tra cui l’opera completa per tastiera di Johann Kaspar 
Kerll e Antonio Caldara; inoltre, ha inciso per numerose case discografiche ottenendo riconoscimenti 
e segnalazioni della stampa specializzata internazionale. Tiene regolarmente conferenze, corsi e 
seminari presso importanti accademie in tutto il mondo ed è membro di commissione in concorsi 
organistici internazionali. È professore di organo presso il Conservatorio di Musica “U. Giordano” di 
Foggia, istituto che ha diretto dal 2011 al 2017.

180
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Lunedì 19 luglio 2021 - ore 21.00
Amministrazione comunale

Suonate per gli organi della Serenissima

Giovambattista PESCETTI • Sonata VIII (dalle “Sonate per Gravicembalo”)  
(1704-1766)    Con spirito, Adagio, Tempo giusto, Allegro

Benedetto MARCELLO • Fuga per organo
(1686-1739) • Sonata in Do magg.

Baldassare GALUPPI • Sonata II  
(1706-1785)    Andantino, Allegro

Giovanni Battista CERVELLINI • Pastorale
(1735-1801) • Sonata per organo in Fa - Allegro

Gaetano VALERI • Suonata per organo in Do min. - Allegro agitato
(1760-1822) • Suonata per organo in Do magg. - Adagio 
 • Suonata per organo in fa magg. - Rondò-Affettuoso

Niccolò MORETTI • Sonata IV, ad uso offertorio - Allegretto  
(1763-1821) • Elevazione - Larghetto
 • Sonata VIII, ad uso Sinfonia - Andante maestoso, Allegro

Renzo BORTOLOT, organo

Renzo BORTOLOT
ha iniziato lo studio dell’organo con la prof.ssa G. Franzoni e successiva-
mente si è diplomato presso il Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pe-
saro, in Organo e composizione organistica e in Musica corale e direzione 
di coro, con i maestri O. Baldassarri e M. Perrucci. 
Ha approfondito la sua preparazione musicale partecipando ad alcuni 
corsi di interpretazione organistica, tenuti da vari maestri, tra i quali: M. 
Radulescu, H. Vogel, L.F. Tagliavini, J. Langlais, T. Koopmann e A. Isoir.
Già organista della Cattedrale di Fano (PS), per diversi anni ha collabora-
to con il Coro Polifonico Malatestiano della stessa città.
Ha svolto attività didattica, come insegnante di Teoria e Solfeggio, pres-
so diversi Conservatori di Musica; attualmente è docente titolare al Con-
servatorio di Musica “B. Marcello” di Venezia dove tiene anche i corsi di 
Fondamenti di acustica, Semiografia della musica antica e Semiografia 
della musica contemporanea nel triennio e Semiografia musicale (antica) 
nel biennio ordinamentale.
Ha effettuato ricerche in Cadore sugli antichi “canti patriarchini” i cui risultati sono stati pubblicati in: “Il canto patriarchino di 
tradizione orale in area veneto-friulana e istriana.” Atti del seminario di studio, Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, 8-10 maggio 
1997 - Vicenza, Neri Pozza, 2000 e “Tesori d’arte nelle Chiese dell’Alto Bellunese – La Val di Zoldo” (Volume e CD-Rom) - Belluno, 
Provincia di Belluno editore, 2005.
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L’attribuzione dello strumento è stata per molto tempo 
incerta, fino alla scoperta del contratto originale, per opera 
dello studioso Giancarlo Pagogna.
L’importante documento, datato 1819, ha permesso non solo di 
identificare per certo i costruttori: i fratelli Antonio e Agostino 
Callido di Venezia, ma anche di appurare che lo strumento fu 
donato alla chiesa di Tai di Cadore dall’imprenditore Candido 
Coletti.
Si tratta di un tipico organo di Scuola Veneta dove, accanto 
ai classici Tromboncini, Flauti in ottava e Cornetta, troviamo 
alcuni registri particolari, come la Flutta Reale, la Violetta e 
il Clarinetto, che cominciavano a essere introdotti nel primo 
Ottocento.

Descrizione dello strumento
Facciata di 23 canne di Principale, con labbro superiore a 
mitria, disposte a cuspide con ali, davanti alle quali si trovano 
i Tromboncini ed il Clarinetto. 

Tastiera di 50 tasti (Do1/Fa5), con prima ottava corta, come 
anche la pedaliera a leggio di 17 note (Do1/Sol#2) che è 
costantemente unita al manuale. 
Due file di tiranti a pomello, sul fianco destro della tastiera, 
comandano i seguenti registri:
Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’] 
Ottava   
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Contrabassi [al pedale 16’]        
Ottava di contrabassi [al pedale]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3.
Accessori: Tiratutti del Ripieno a manovella; Rollo azionato 
dall’ultimo tasto della pedaliera (La2).

TAI DI CADORE 
Chiesa parrocchiale di San Candido

Organo “Antonio e Agostino CALLIDO” (1819)

Voce Umana
Flauto in VIII Bassi
Flauto in VIII Soprani
Cornetta [soprani, 1 3/5]
Violetta Bassi [2’]
Tromboncini Bassi 
Tromboncini Soprani 
Clarinetto [soprani 8’]
Flutta reale [soprani 8’]
Tromboni [al pedale]

35
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Mercoledì 21 luglio 2021 - ore 21.00
Amministrazione comunale

Concerto sostenuto dalla

L’opera in Chiesa

Giuseppe SARTI • Sinfonia
(1729-1802) [Allegro] - Andantino amoroso (Rondò) - Allegro

Gioachino ROSSINI • Dal tuo stellato soglio
(1792-1868) (trascrizione di Annibale Bertocchi)

Niccolò MORETTI • Sonata X ad uso sinfonia
(1763-1721) Adagio - Allegro
 Adagio

Ferdinando PROVESI • Sinfonia
(1770-1833) Adagio per la Viola e la Flutta

Felice MORETTI • Elevazione
(1791-1863)

Paolo SPERATI • Offertorio - Elevazione - Consumazione
(1821-1884)       su temi del “Rigoletto” di Giuseppe Verdi

Vincenzo PETRALI • Pastorale
(1830-1889)

Saverio MERCADANTE • Sinfonia Omaggio a Bellini
(1795-1870)

Gabriele CATALUCCI, organo 

Gabriele CATALUCCI 
Nato ad Amelia, ha studiato pianoforte nella sua città natale con Pina Ardizzone; si è quindi 
diplomato presso il Conservatorio “Morlacchi” di Perugia sia in Organo e Composizione Or-
ganistica, sotto la guida di Wijnand van de Pol, sia in Clavicembalo, dopo aver studiato con 
Annaberta Conti e Maria Teresa Garatti. Ha studiato, inoltre, direzione d’orchestra ed ha 
partecipato a corsi di perfezionamento, per l’organo con Luigi Ferdinando Tagliavini presso 
l’Accademia di Pistoia e per il clavicembalo con Kenneth Gilbert presso la Fondazione 
“Cini” di Venezia.
Ha frequentato inoltre i corsi della Scuola di Paleografia e Filologia Musicale dell’Università 
di Pavia e al termine degli studi ha intrapreso la carriera concertistica come solista di 
clavicembalo, organo e fortepiano e come direttore d’orchestra e di coro in molte stagioni 
e teatri in Italia e all’estero (Austria, Argentina, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, 
Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera) dedicandosi principalmente alle prassi esecutive re-
lative al repertorio compreso tra il Cinquecento e il primo Ottocento. 
Ha effettuato numerose incisioni discografiche (oltre 30 CD per Bongiovanni, Eco, Fre-
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VENAS DI CADORE 
Chiesa parrocchiale di S. Marco

Organo “Giovanni Battista DE LORENZI” (1859)

quenz, Dynamic, Carrara, Filibusta) e radiofoniche per la RAI come direttore, organista, cembalista e al fortepiano. 
È titolare della cattedra di Teorie e tecniche dell’armonia e insegna anche Clavicembalo e tastiere storiche presso l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” di Terni dove ha ricoperto la carica di direttore per due mandati. È direttore artistico 
dell’Associazione Ameria Umbra di Amelia e dell’Accademia Organistica Umbra.  
Dirige la Corale Amerina ed è Director of music e Titular organist presso la Chiesa Anglicana Inglese “All Saints’” di Roma. Suona 
in duo con Andrea Di Mario (Tromba barocca) con cui ha fondato l’Ensemble Girolamo Fantini (tre trombe e timpani barocchi e 
organo-cembalo). www.gabrielecatalucci.it

“1859 - I.R. Privilegiata Fabbrica di organi Fonocromici e Co-
muni - Di Giovanni Battista De Lorenzi - in Vicenza” questa 
iscrizione è riportata su una targa a stampa posta all’interno 
del somiere e sopra la tastiera dello strumento. 
L’organo, gravemente modificato alla metà del secolo scorso, è 
stato da alcuni anni riportato alla fisionomia sonora originaria 
e presenta alcuni tipici registri ottocenteschi“da concerto”, 
che rendono molto interessante la sua tavolozza timbrica. 
Da sottolineare, in particolare, la Tromba, dolce e corposa, 
il Flaugioletto Soprani, incisivo e brillante in tutta la gamma 
timbrica, nonché il Bombardone di 16’ al pedale, possente ed 
equilibrato nei soli di ance.

Descrizione dello strumento
Facciata, a cuspide con ali, formata da 23 canne di Principale. 
Tastiera di 56 tasti (Do1/Sol5) ed è cromatico. 
Pedaliera, costantemente collegata al manuale, a leggio con 
la prima ottava corta e 18 tasti (Do1/La2) di cui, quello corri-
spondente al Sol2 comanda la “Terza Mano” e quello del La2 
il “Rollante”.

Due file di manette ad incastro, a destra della tastiera, azio-
nano i seguenti registri:
Trombone Bassi [8’] 
Trombe Soprani [8’]  
Corno Inglese Soprani [16’] 
Flutta Soprani  
Violetta Bassi [4’]  
Flauto in Ottava Bassi  
Flauto in Ottava Soprani 
Flauto in Dodicesima [sop.]  
Flaugioletto Soprani [2’]  
Voce Umana Soprani   
Bombardone al pedale [16] 

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3
Accessori: Tiratutti a pedaletto; Combinazione libera “alla 
lombarda” a pedaletto; Terza Mano; Rollante.

Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Ottava Bassi  
Ottava Soprani 
Decima Quinta 
Decima Nona
Vigesima Seconda
Vigesima Sesta
Vigesima Nona
Contrabbassi Pedale [16’]
Ottava di Rinforzo [al ped.]

80
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Sabato 24 luglio 2021
Magnifica Comunità di Cadore - Associazione Organi Storici in Cadore-Dolomiti

CADORE, TERRA DI ORGANI VENEZIANI 
PASSEGGIATE CULTURALI TRA ARTE, STORIA E ORGANI ANTICHI 

Conversazioni lungo l’Antica Strada Regia da Borca a San Vito di Cadore 
Visite guidate agli organi “G. Callido” 1791 e “G. Bazzani e Figli” 1848

Ore  9.00  Ritrovo davanti alla chiesa dei Ss. Simone e Taddeo a Borca di Cadore  
  Visita guidata all’organo “Gaetano Callido” del 1791
Ore  9.45  Passeggiata verso san Vito di Cadore, percorrendo anche alcuni brevi tratti del percorso ori-

ginale dell’antica Strada Regia che collegava la pianura veneta con il Tirolo. L’itinerario, che 
si svilupperà principalmente sulla destra orografica del Boite, offre l’occasione per osservare il 
territorio e conoscere frammenti di storia dei paesi e dei luoghi attraversati: il menù settecente-
sco dell’organaro Callido, la Strada Regia descritta dal frate Felix Faber da Ulm, la distruzione 
di villaggi di Taulèn e Marceana, l’antica filanda di San Vito di Cadore e altro ancora. 

Ore 11.45  Ritrovo nella Pieve dei Ss. Vito, Modesto e Crescenzia a San Vito di Cadore 
per la visita guidata all’organo “Giacomo Bazzani & Figli” del 1848

Ore 12.45 Momento conviviale al Bar Osteria da Massarotto dell’Albergo Dolomiti di San Vito di Cadore 

Passeggiata guidata da: Iolanda DA DEPPO
Presentazione degli strumenti e interventi musicali: Giovanni TONON 

È obbligatorio prenotarsi entro il 22 luglio con un sms al n. 347 7109725. Quota iscrizione € 20,00 a per-
sona. In caso di maltempo la manifestazione (compreso il pranzo) si terrà ugualmente, il trasferimento da 
Borca a San Vito di Cadore sarà invece affidato a ciascuno dei partecipanti con propri mezzi. 
L’Associazione Organi Storici in Cadore-Dolomiti declina ogni responsabilità per eventuali fortuiti incidenti cui doves-
sero incorrere i partecipanti.

Si ringrazia 
l’Hotel Albergo Dolomiti per l’ospitalità.

Giovanni TONON
Nato nel 1998, inizia lo studio del pianoforte per poi proseguire con l’organo. Ad oggi frequenta 
il biennio di organo presso il conservatorio B. Marcello di Venezia sotto la guida del M° Gianluca 
Libertucci. Ha partecipato a diverse masterclass con i maestri C. Barbierato, M. Duella e W. 
Matesic. Collabora in veste di organista e pianista accompagnatore con diversi cori del cone-
glianese, tra i quali il coro Col di Lana, con il quale ha suonato alla cerimonia del 25 aprile 2019 
presso il teatro L. Da Ponte di Vittorio Veneto, alla presenza del presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, in diretta su Rai 1.
È organista presso la chiesa di Mareno di Piave (TV). Dopo la laurea in chimica e tecnologie 
sostenibili, conseguita nel 2020 presso l’università Ca’ Foscari di Venezia, sta proseguendo gli 
studi per conseguire la laurea magistrale presso il medesimo ateneo. 
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BORCA DI CADORE 
Chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Taddeo

Organo “Gaetano CALLIDO” (1791)
Organo doppio del celebre “Professore d’Organi” Gaetano Callido.
La facciata del Primo Organo è formata da 23 canne di Principale, disposte a cuspide con ai lati due ali ascendenti, davanti a cui si 
trovano quelle dei Tromboncini. Il Secondo Organo è posto a lato, alla base della cassa, ed è chiuso frontalmente da due ribalte. 
Le due tastiere hanno 47 tasti (Do1 / Re5) e la prima ottava corta. La pedaliera, a leggio con prima ottava corta,ha 18 tasti (Do1 / 
Sol#2 e l’ultimo per il rollante). I registri sono comandati da due file di pomelli a tiro disposti ai lati delle tastiere nel seguente ordine:

Secondo Organo (tastiera inferiore):
Voce umana 
Flauto in 8.va Bassi
Flauto in 8.va Soprani  
Cornetto [Soprani 1 3/5’] 
Violoncello Bassi [8’] 
Violoncello Soprani [8’] 

Voce Umana
Flauto in 8.va Bassi
Flauto in 8.va Soprani
Flauto in 12.ma Bassi
Flauto in 12.ma Soprani
Cornetto [Soprani 1 3/5’]
Tromboncini Bassi [8’]
Tromboncini Soprani [8’]
Tromboni [al pedale 8’]

Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Ottava
Quintadecima
Decima Nona
Vigesima Seconda

SAN VITO DI CADORE 
Pieve dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia

Organo “Giacomo BAZZANI e Figli” (1848)
Organo costruito dai Bazzani nel 1848 ma collocato nella Pieve di San Vito solo l’anno successivo: il ritardo fu causato dai moti 
risorgimentali. Facciata di 31 canne, con labbro superiore a mitra, disposte in tre campate a cuspide. Tastiera cromatica di 56 note 
(Do1 / Sol5) e pedaliera a leggio di 17 note (Do1 / Sol#2), con prima ottava corta. I registri sono azionati da due file di manette 
ad incastro poste a destra e con combinazione alla lombarda, nel seguente ordine:
Voce umana
Flauto traversiere [sopr. 8’] 
Flauto in 8va Bassi 
Flauto in 8va Soprani 
Viola [4’ - intera tastiera] 
Fagotto Bassi [8’] 
Claroni Bassi [4’] 
Trombe dolci ne’ Soprani [8’]
Corno inglese [sopr. 16’] 
Corni Da Caccia Dolci né Soprani [16’] 
Flagioletto Bassi [1/2’] 
Ottavino Soprani [2’] 
Tromboncini Bassi 
Tromboncini Soprani 
Trombe reali [al ped. 8’] 

Primo Organo (tastiera superiore)
Principale Bassi [8’] 
Principale Soprani [8’]
Ottava  
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza [fino al Fa2]
Trigesimasesta [fino al Do2]
Contrabassi [al pedale 16’]
Ottava di controbassi [al pedale]

Principal Bassi [8’]
Principal Soprani [8’]
Ottava Bassi
Ottava Soprani
Quintadecima
Decima nona
Vigesima seconda 
Vigesima sesta
Vigesima nona
Trigesima terza
Trigesima sesta
Controbassi [al ped. 16’]
Ottava de’ Controbassi [al ped. 8’]
Quinta de’ contr. [al ped. 5 1/3’]
Timballi in XII Tuoni [al ped.]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3 / Re3
Accessori: manetta in alto sopra la tastiera per i 
“Campanelli”; Terza Mano e Rollante comandati 
da due pedali posti a destra di seguito alla 
pedaliera; pedaletto a sinistra per il tremolo; 
tre pedaletti a destra comandano la Grancassa 
(con piatti e sistro), il Tiratutti del Ripieno e la 
combinazione libera “alla lombarda”.

Divisione tra Bassi e Soprani ai tasti Do#3 / Re3
Accessori: Tiratutti a manovella e doppio pedaletto; pedaletto unione tastiere; Rollante.
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Mercoledì 28 luglio 2021 - ore 21.00
Amministrazione comunale

Concerto sostenuto dalla

CENTENARIO DANTESCO
L’ORECCHIO DI DANTE - VOCI E STRUMENTI AL SUO TEMPO 

Un viaggio nel mondo acustico di Dante, reale e immaginifico, 
sulle tracce desumibili dalle tre cantiche della Commedia, quando la parola si veste di musica.

PURGATORIO 
Codex Las Huelgas • Kyrie
Burgos, Spain (E-BUlh), 1325 ca. 

Canto Gregoriano • Stella cæli extirpavit, Inno
XIV sec. 

Codex Las Huelgas • Alleluja. Quae est ista

Anonimo inglese  • O homo considera / O homo de pulvere / 
Oxford New College Library, 363, sec. XIV Filiae, Ierusalem

Codex Las Huelgas • Agnus Dei

INFERNO
Carmina Burana  • Ecce torpet probitas
Bayerische Staatsbibliothek (D-Mbs), XI-XIII sec.

Anonimo • Docebit, clausola
XIII sec.

Carmina Burana  • Crucifigat omnes

Anonimo • Hypocrite pseudopontifices ecclesiae / 
Biblioteca Medicea-Laurenziana, Firenze (I-Fl) XIII sec.   Velut stelle firmamenti fulgent / Et gaudebit

PARADISO
Canto Gregoriano  • Benedicta et venerabilis est

Codice Pluteus 29.1  • Virg-Go, clausola
XIII sec. 

Codex Las Huelgas • Sanctus
Anonimo 

Biblioteca Comunale e dell’Accademia Etrusca • Benedicti et laudati
Cortona (I-CTb MS 91) - XIV sec.

Anonimo • Congaudeant catholici 
Codice Calixtinus Archivo-Biblioteca de la Catedral, 
Santiago de Compostela - Spain (E-SC), sec. XII

INUNUM ENSEMBLE
Caterina CHIARCOS, voce, viella grande - Elena MODENA, voce, arpa medievale, lyra, viella grande
Ilario GREGOLETTO, organo portativo medievale, claviciterio, flauti diritti - Claudio ZINUTTI, voce, 
claviciterio, percussioni

Strumenti copie di: 
Paolo Zerbinatti (San Marco di Mereto di Tomba, Udine), Marco Ottone (Velletri, Roma), Marco Salerno 
(Ordis, Girona, Spagna) Philipp Bleazey (Lancaster, Lancashire, Inghilterra)
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LOZZO DI CADORE 
Auditorium ex Chiesa di S. Lorenzo

Auditorium comunale ex chiesa parrocchiale di San Lorenzo. 
L’edificio attuale risale agli inizi del XVIII secolo, opera 
dell’Architetto bellunese Domenico De Min, che nel 1732 ne 
fece il progetto.
Il fabbricato sin dal suo realizzo è sempre stato adibito a 
“casa di culto”; in seguito alla costruzione della nuova chiesa 
parrocchiale avvenuta negli anni 1970-73, l’immobile è stato 
sconsacrato. Grazie ai recenti interventi di restauro l’edificio 
è in grado di ospitare mostre, concerti, conferenze e altre 
attività culturali.
Sopra l’ingresso principale si trova ancora collocato un organo 
datato 1866. Si tratta di uno strumento costruito da Angelo 

Agostini (unico esemplare esistente in Provincia di Belluno) per 
la chiesa di S. Anna di Padova ed acquistato dalla Parrocchia 
di Lozzo nel 1886.
Oggi, purtroppo, dopo le vicissitudini della ex chiesa 
parrocchiale, questo organo storico non è più utilizzabile 
perché ha subito l’incuria del tempo (sia cronologico che 
meteorologico).
L’auspicio è che si possa giungere a breve ad un ormai 
indispensabile intervento di restauro così da poter restituire al 
Cadore ed in particolare alla comunità di Lozzo uno strumento 
importante e significativo che ben completerebbe il nuovo 
auditorium comunale.

INUNUM ENSEMBLE
È sorto nel 2003 per la divulgazione del repertorio medievale, in particolare la produzione polifonica sacra dal XII al XV secolo; fa 
capo al Centro Studi Claviere di Vittorio Veneto (TV). L’ampia formazione accademica di tutti i componenti include studi compiuti 
di canto medievale, vocalità funzionale, prassi esecutiva con strumenti antichi, musicologia, paleografia.   

Caterina CHIARCOS
dopo studi di Violoncello, si è diplomata con lode in Canto 
Rinascimentale e Barocco con C. Miatello al conservatorio B. 
Marcello di Venezia, perfezionandosi nella prassi del reperto-
rio antico con L. Serafini, E. Kirkby, I. Kittel-Zerer, G. Morini, 
A. Quarta. È diplomata in Musica Medievale con C. Caffagni, 
Scuola Civica di Musica C. Abbado, Milano.
Si è esibita in importanti rassegne e festival di musica antica in 
Italia e in Europa. Collabora con ensemble di musica antica in 
Italia, Austria e Germania. Soprano solista della Cappella Mar-
ciana, Basilica patriarcale di San Marco in Venezia, ha inciso 
opere di Guillaume Du Fay e di Giovanni Legrenzi. 

Elena MODENA
laureata in Lettere con menzione di stampa, diplomata in 
Pianoforte, Clavicembalo, Organo, Composizione, Prepolifo-
nia, Metodo Funzionale della Voce. Nel 2003 fonda a Vittorio 
Veneto (TV) il Centro Studi Claviere. Ha pubblicato saggi di 
carattere musicale per Aracne e Zecchini. Ha inciso per le case 
discografiche Rivoalto, Tactus, Amadeus, Concerto. Predilige 
il repertorio sacro occidentale monodico (studi specifici sulla 
musica di Ildegarda di Bingen) e polifonico. Voce solista della 
Cappella Marciana, Basilica di San Marco in Venezia, da oltre 
trent’anni collabora per il repertorio musicale antico con Ilario 
Gregoletto.

Ilario GREGOLETTO
già insegnante di Conservatorio come clavicembalista e for-
tepianista, studi in organo e strumenti antichi a fiato. Noto 
concertista, fra i primi in Italia si è dedicato all’interpreta-
zione con criteri filologici, anche con strumenti medievali a 
tastiera, a fiato e ad arco, di cui dispone, conservandoli, in una 

sua collezione personale. Ha all’attivo pubblicazioni di carat-
tere filologico sulla storia degli strumenti musicali. Ha inciso 
per le case discografiche Rivoalto, Tactus e Brilliant con stru-
menti copie ed originali. Fondamentale la collaborazione con 
Elena Modena nel repertorio medievale con strumenti coevi.   

Claudio ZINUTTI
diplomato in Organo e composizione organistica (L. Falilone), 
in Clavicembalo (I. Gregoletto) presso il Conservatorio J. To-
madini di Udine, ha conseguito anche il compimento medio di 
Composizione (D. Zanettovich) e la Laurea di secondo livello in 
Didattica della Musica.
Ha studiato Vocalità e Prassi vocale antica con Gian Paolo Fa-
gotto alla Scuola di Musica Antica dell’Associazione Antiqua 
di Clauzetto (PN). Svolge attività concertistica come solista e 
in collaborazione con importanti gruppi musicali italiani. Dal 
1997 dirige la Schola Aquileiensis di Udine, curando lo studio 
e l’esecuzione mirata del repertorio musicale medievale friu-
lano.
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Venerdì 30 luglio 2021 - ore 21.00
Amministrazione comunale - Associazione Pro Loco

Maurizio DE LUCA
Si accosta giovanissimo allo studio della musica con il nonno, 
il M° Mario De Mattia. Successivamente intraprende lo studio 
della fisarmonica sotto la guida del Prof. Luca Piovesan, il qua-
le lo porta a partecipare e a vincere diversi concorsi nazionali 
ed internazionali. 
È laureando presso la G. Mahler Privatuniversität di Klagenfurt, 
nella classe del Prof. Mag. Roman Pechmann. Inoltre si sta per-
fezionando presso l’Italian Accordion Academy sotto la guida 
del M° Claudio Jacomucci.
Come concertista si è esibito, sia in Italia che all’estero, come 
in Austria, Slovenia, Germania, Svizzera, Francia (Cité de la 
Musique di Strasburgo) e Olanda (Conservatorium van Amster-
dam e Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam). Si è esibito 
in diversi festival, tra i quali: Musica nel Territorio, Festival 
Bielestele, Rassegna Giovani Musicisti, Festival Organistico 
Internazionale “G. B. Condotti”, Rassegna “Santa Cecilia”, 
“Le DolomitiPiùNote”, “La Settimana Rossiniana” di Pesaro e 
“Simfonic Voice”.  Ha collaborato con AMAT Marche e con lo 
Stadttheater di Klagenfurt.
Ha collaborato attivamente con compositori ed ha eseguito 

prime assolute di compositori come M.A. Musumano; C.A. Pich-
ler, G. Hafner, J. Gruchmann e G. M. Durighello.
Insieme alla fisarmonicista Martina Spollero costituisce l’“Im-
moto – Classic Accordion Duo”. Inoltre ha collaborato con mu-
sicisti di rilievo, quali: E. Calcagni, E. Caceres, L. Lanzarini, 
e altri.
Ha partecipato a trasmissioni televisive per emittenti italiane 
e austriache. Nel 2018 ha inciso un CD insieme all’oboista Enri-
co Calcagni, pubblicato dall’etichetta “Vermeer”, riscuotendo 
un buon successo di critica. Il CD è stato presentato a Radio 
3 Belgrado.

Un viaggio attraverso l’Europa Barocca...

Spagna
Josef BLANCO • I Concerto per due organi
(1750-1811) Allegro
Padre Antonio SOLER • V Concerto per due clavicembali
(1729-1783) I. Cantabile, II. Minué  

Francia 
Michel CORRETTE • Concerto op. 26 n. 2  per organo e orchestra
(1707-1795) I. Allegro, II. Adagio, III. Giga-Allegro

Italia 
Giovanni Bernardo LUCCHINETTI • Concerto a due 
(1700-1760) I. Spiritoso, II. Allegro

Germania 
Antonio VIVALDI  • Concerto RV 275 in mi minore
(1678-1741)  trasc. Johann Gottfried Walther (1684-1748)
 I. Vivace, II. Adagio, III. Presto
Johann Sebastian BACH • Concerto BWV 1060 per due clavicembali
(1785-1750) I. Allegro, II. Adagio, III. Allegro

Duo FISARMONICA & ORGANO:
Maurizio DE LUCA, fisarmonica - Daniele MECCHIA, organo
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Organo “G. ZANFRETTA – M. RIZZARDINI - N. FERRONI” (1895-1961-2016)
Il primo organo per la chiesa di S. Anna di Zoppè di Cadore 
(BL) fu costruito nel 1895, dalla Premiata Fabbrica d’Organi 
Zanfretta e Figli di Verona. 
Alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, l’organo venne 
modificato ed elettrificato dalla ditta Mario Rizzardini di Fusine 
di Zoldo Alto.
Nel 2016 la ditta Nicola Ferroni – laboratorio d’organi, lo ha 
recuperato, ampliandolo e ripristinando la trasmissione 
meccanica.
Descrizione dello strumento
Facciata di 21 canne di Principale disposte a cuspide. Due 
manuali cromatici di 58 tasti (Do1/La5) e pedaliera orizzontale 
diritta, anch’essa cromatica, di 30 tasti (Do1/Fa3).
Registri azionati da pomelli a tiro, distribuiti su tre file 
orizzontali (7 / 2 / 7) poste al di sopra delle tastiere.
La disposizione fonica del nuovo organo è la seguente: 

[Grand’organo]: Principale 8′ * - Ottava 4’ * - Duodecima 2.2/3’ 
*** - Quintadecima 2’ * - XIX / XXII * - XXVI / XXIX ** - Voce Umana 
8’ * - Bordone 8′ * - Flautino 4′  *
[Organo Espressivo]: Viola 8′ ** - Flauto Reale 8′ *** - Flauto 
Armonico 4′ *** - Oboe 8′ * - Voce Celeste 8′  **
[Pedale]: Subbasso 16′ ** - Violone 8′ ***
* = Registri originali di Zanfretta (salvo integrazioni);  
n.b.:  È stata recuperata la facciata in stagno del Principale e 

l’Oboe proviene da un altro strumento
** = Registri aggiunti da Rizzardini
*** = Registri nuovi di Ferroni
Accessori: Unioni: I-P. / II-P. / I-II (azionati da tre pedaletti ad 
incastro posizionati sopra la pedaliera, sulla sinistra); Cassa 
espressiva (azionata da una staffa posta sopra la pedaliera, sulla 
destra).

Organo “Domenico GASPARRINI” (1746)
Si tratta di un organo positivo di Scuola marchigiana, costruito 
nel 1746 da Domenico Gasparrini di Montecarotto (AN), come 
risulta dalla iscrizione a fuoco che si trova in fondo alla secreta.
Lo strumento si trova nella Chiesa parrocchiale di S. Anna in 
Zoppè di Cadore dal 1992, quando fu donato da Don Osvaldo 
Bortolot in memoria dei genitori.
Attualmente questo è il più antico organo presente in Cadore. 
Descrizione dello strumento 
Collocato in cantoria, sul lato sinistro, ha una facciata di 17 
canne disposte a cuspide. Tastiera di 45 tasti (Do1/Do5) con 
prima ottava corta e pedaliera a leggio, costantemente unita al 
manuale e senza registri propri, di 9 tasti (Do1/Do2), anch’essa
con prima ottava corta. 
Le 408 canne di cui è composto sono suddivise in 10 registri 

comandati da una serie di pomelli a tiro, in metallo, disposti su 
due file a destra della tastiera, secondo questo ordine: 
Principale 8’
Ottava 4’
Decima V 2’
Decima IX 
Vigesima II 
Vigesima VI 
Vigesima IX
Un ultimo pomello comanda il Tiratutti. 
Le prime 12 canne del Principale sono in legno e di queste le 8 
più gravi rimangono sempre inserite. 

ZOPPÈ DI CADORE 
Chiesa parrocchiale di S. Anna

Daniele MECCHIA
classe 1998, è nativo di Ovaro (UD), ha studiato organo pres-
so il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine conseguendo 
nell’autunno del 2019 la Laurea di I livello col massimo dei 
voti, lode e menzione d’onore. Ad ora si sta perfezionando 
presso la prestigiosa Università per la musica e le arti rappre-
sentative di Vienna (MDW) sotto la Guida del Prof. P. D. Peretti. 
Ha svolto diversi corsi di perfezionamento con maestri di fama 
internazionale (M. Radulescu, W. Seifen, E. Zawadke, L. Loh-
man). Particolarmente significative per la sua formazione sono 
stati i corsi e le lezioni con il Prof. M. Tomadin, in particolare 
per quanto riguarda la musica antica per organo.
Si è distinto in vari concorsi nazionali e internazionali, ha vinto 
la borsa di studio in palio del concorso nazionale “Rino Bene-

det” di Bibione, il secondo premio con premio del pubblico 
al concorso internazionale “Elvira di Renna” di Faiano (SA), il 
secondo premio al concorso internazionale “Fondazione Friu-
li” per giovani organisti. Lo scorso settembre ha conseguito il 
secondo premio presso il prestigioso concorso internazionale 
“Franz Schmidt” di Vienna. Ha suonato in Italia e all’estero 
per varie associazioni e festival organistici: Accademia Organi-
stica Udinese, Festival Candotti, Associazione Organistica del 
Litorale (GO), Associazione Organistica Tergestina, Freunde 
der Peterskirche (Vienna), Wien Modern (Vienna), Festival In-
terazionale di Musica Sacra “Kaiser Karl Fest” (GO), Stagione 
organistica di Bibione (VE). Con l’Orchestra da Camera del FVG 
ha suonato in veste di solista per l’inaugurazione dell’organo 
della chiesa parrocchiale di S. Giacomo a Trieste.

Voce umana [dal Do#3] 
Flauto XII [dal Sol1] 
Cornetta [dal Do#3]

40

17



Domenica 1 agosto 2021 - ore 21.00
Parrocchia di S. Lucia - Amministrazione comunale

Diana TRIVELLATO
Soprano padovano dalla vocalità duttile e vivace, di ampia for-
mazione musicale (lauree in pianoforte, clavicembalo, canto,
frequenza ai corsi di organo, violoncello e didattica), vinci-
trice di concorsi per clavicembalo e fortepiano, vincitrice di 
concorsi lirici internazionali, segnalata come “miglior sopra-
no di coloratura” per Operarinata, ha intrapreso un intensa 
attività concertistica che la vede impegnata dal repertorio 
barocco alla produzione belcantistica fino ad interessanti pagi-
ne di autori contemporanei. In campo operistico ha debuttato 
Astrifiammante ne Il Flauto magico di Mozart, Adina ne “L’elisir 
d’amore”, Lucy ne “Il telefono di Menotti”. 
Nel repertorio sinfonico ha debuttato in prime esecuzioni mon-
diali come soprano solista in: oratorio profano “El Pueblo jo-
ven” di A. Piazzolla a Bucarest in diretta nazionale radiofonica 

con l’orchestra sinfonica 
della radio di Stato, “Glo-
ria” di A. Romero esegui-
to più volte all’estero, 
“Sound text” di Charles 
Gaines alla Biennale di 
Venezia col Quartetto 
Paul Klee. 
Ha registrato per Nuova 
Era, Tactus, Ed. Pagani.
Dal 2013 è docente di 
Canto presso il Liceo Mu-
sicale “C. Marchesi” di 
Padova.

Musica Sacra e Sacra Musica  

Gaetano PIAZZA  • Mottetto “Tonat coelum” 
(sec. XVIII) Allegro, Recitativo, Larghetto, Presto

Gaetano DONIZETTI  • “Tantum ergo” per soprano ed organo obbligato
(1797-1848)

Vincenzo PETRALI  • Adagio per la voce umana 
(1830-1889) [organo solo]

Gioacchino ROSSINI • “O salutaris hostia”
(1792-1868) da Petite Messe solennelle 

Oreste RAVANELLO  • dalla Sonata per organo in re minore: 
(1871-1938) I. Allegro giusto
 • Corale per l’epistola - Melodia di S. Ambrogio 
 [organo solo]

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY • “Höre Israel” dall’Oratorio Elias
(1809-1847)  Andante e variazioni per organo in re maggiore

Sigfried KARG-ELERT  • “Ich dank dir, lieber Herr” [organo solo]
(1877-1933) da Choral - Improvisation op. 65

Padre FRANCESCHI • Ave Maria per soprano e organo
(sec. XIX)

Diana TRIVELLATO, soprano - Viviana ROMOLI, organo 
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Organo “Annibale PUGINA e Figli” (1928)
Lo strumento, collocato in cantoria sopra l’ingresso principale 
della Chiesa di S. Lucia a Vodo di Cadore, è a trasmissione pneu-
matica ed ha i tipici registri degli organi del primo novecento, 
dal carattere robusto e allo stesso tempo capace di rendere so-
avi le dolci melodie dell’epoca. Adatto soprattutto per un uso li-
turgico nell’accompagnamento delle celebrazioni e della corale 
dando sostegno alle molte composizioni del periodo.
Nel corso del 2016 è stato oggetto di una manutenzione a cura 
della ditta Francesco Zane che ha rispolverato le calde sonorità 
di questo strumento a trasmissione pneumatica.

Descrizione dello strumento
Facciata in stile ceciliano di 33 canne del registro di Principa-
le, con bocca riportata a mitria con baffi, labbro superiore a 
scudo, disposte in un’unica campata a tre cuspidi con piccole 
ali laterali.   
La consolle, in posizione centrale ma staccata dal corpo d’orga-
no, è rivolta verso la navata ed ha due manuali di 58 tasti (Do1-
La5) – inferiore G.O., superiore O. Espressivo - ed una pedaliera 
dritta parallela di 27 tasti (Do1-Re3). 
I registri sono azionati da “bottoni”, posti sopra il II manuale in 
un’unica fila orizzontale divisa in quattro gruppi, nel seguente 
ordine:
[Unione manuali]: Ottava Acuta - Ottava Grave 
[G.O.]: Dulciana 8 - Ripieno 4 file - Decima quinta 2 - Ottava 
4 - Principale 8
[Pedale]: Contrabbasso 16 - Basso Armonico 8 (in derivazione 
dal Contrabbasso)

[Espressivo]: Principale Eufonio 8 - Gamba 8 - Flauto a Caminet-
to 8 - Flauto Armonico 4 - Concerto Viole 8 (due file di cui una 
è la Gamba)

Accessori: 
-  Combinazioni fisse: quelle per l’organo Espressivo sono coman-

date da tre pistoncini posti tra il I ed il II manuale: P – MF – F ; 
quelle per il G.O. sono comandate da quattro pistoncini posti 
sotto il I manuale: P – MF – F – FF.

-  Cinque pedaletti posti sopra la pedaliera, comandano: Unione 
I° al Pedale - Unione II° al Pedale - Accopp. Manuali - Ripieno 
I° Manuale - Forte generale.

-  A seguire due staffe: la prima per “Cresc. e decresc.”, la secon-
da per l’“Espressione” (per il comando della cassa espressiva).

VODO DI CADORE 
Chiesa parrocchiale di S. Lucia

Viviana ROMOLI
Ha conseguito il diploma di II livello in organo e composizione 
organistica presso il Conservatorio “F. Bonporti” di Trento nella 
classe del M° Marco Fracassi ed il diploma in pianoforte con la 
Prof.ssa Gaetana La Rocca presso il Conservatorio di “S. Ceci-
lia” in Roma dove ha inoltre studiato composizione con il M° 
Francesco Carotenuto. Svolge attività concertistica in Italia e 
all’estero sia in veste di solista che in duo organistico con Marco 
Fracassi (Duo Vivarco). Ha collaborato con la Fondazione Levi 
di Venezia, il Dipartimento di Storia della Musica dell’Università 
di Padova ed il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
svolgendo Corsi di aggiornamento professionale riguardanti 
propedeutica musicale, vocalità e direzione di coro diretti agli 
insegnanti di materie musicali. Attualmente ricopre l’incarico 
di Segretaria dell’Associazione Italiana Organari e collabora 
con l’Associazione Organi Storici in Cadore-Dolomiti. È Diret-
tore Artistico delle rassegne concertistiche del Centro Orga-

nistico Padovano presso il Santuario della Madonna Pellegrina 
e organizzatrice dei concerti “Pomeriggi degli Artisti” che si 
tengono a Padova. Nel 2018 
le è stato conferito dall’Uf-
ficio Nazionale per i Beni 
Culturali ecclesiastici della 
CEI l’incarico di schedatore 
abilitato nell’ambito dell’in-
ventariazione degli organi a 
canne storici per il territorio 
nazionale.
È organista a Borca di Cado-
re sul prestigioso “G. Calli-
do” 1791 e a Vodo di Cadore 
sull’organo “A. Pugina” 1928
(www.vivianaromoli.com).

56

19



Il curriculum della Compagnia teatrale LAVORI IN CORSO è a 
pag. 34, quello del Gruppo teatrale I COMELIANTI è a pag. 40

Raimondo MAZZON
nato a San Donà di Piave il 24 ottobre 2001, ha studiato piano-
forte, organo e clavicembalo, sotto la guida del M° Anna Barut-
ti (Conservatorio di Venezia, pianoforte), Michele Bravin (con il 
quale, ancora quattordicenne, ha conseguito, con lode e men-
zione d’onore, il diploma d’organo presso la Fondazione S. Ce-
cilia di Portogruaro), Alessio Corti (interpretazione organistica, 
Milano) e Massimo Lonardi (Musica Antica); in Austria (Sommer 
Akademie Mozarteum), con Andreas Weber e Hannfried Lucke, 

e ancora con Lorenzo Ghielmi (interpretazione d’organo, Mila-
no) e Marlies Van Gent (Accademia Pianistica Internazionale di 
Imola). Ha concluso gli studi al conservatorio C.Pollini di Pa-
dova con Pierpaolo Turetta (organo) e Roberto Loreggian (cla-
vicembalo). Attualmente continua la sua formazione musicale 
presso la “Universität für Musik und darstellende Kunst Wien” 
(Vienna), nelle classi di Pier Damiano Peretti (organo), Erich 
Traxler (clavicembalo) e Petra Reichel (pianoforte). 
A undici anni ha debuttato al pianoforte nelle sale del Mozar-
teum, nell’ambito della rassegna “Heute in Talent, morgen bin 
Kunstler”; come organista, all’età di dodici anni ha debuttato 
al Großer Saal del Mozarteum, a Salisburgo, nell’ambito dell’i-
naugurazione del Festspiele (International Summer Academy); 
successivamente ha preso parte a numerosi eventi e festival 
musicali in Austria, Germania, Ungheria, Liechtenstein, Italia, 
Svizzera, Slovenia. Spesso clavicembalista in formazioni ca-
meristiche, dove ha avuto il piacere di condividere il palco 
con artisti del calibro di Lonardi, Guglielmo, Lupo, Contadin, 

Mercoledì 4 agosto 2021 - ore 21.00
Amministrazione comunale

CENTENARIO DANTESCO
I CANTICA, INFERNO 

Wolfgang Amadeus MOZART • Adagio-Allegro da “Messa da Requiem” 
(1756-1791)    (arr. Mazzon)

CANTO I

Johann Sebastian BACH • Preludio in re minore BWV 581
(1685-1750) • Durch Adams Fall ist ganz verderbt BWV 1101

• Fuga in re minore BWV 581

CANTO V

Johann Sebastian BACH • Preludio in Si bemolle maggiore BWV 866
(1685-1750) • Alle Menschen müssen sterben BWV 1107

• Fuga in Si bemolle maggiore BWV 866

CANTO X

Johann Sebastian BACH • Preludio in si minore BWV 869
(1685-1750) • Ach Herr, mich armen Sünder BWV 742

• Fuga in si minore BWV 869
Wolfgang Amadeus MOZART • Dies Irae da “Messa da Requiem” 
(1756-1791) (arr. Mazzon)

Lettura a cura di: Compagnia teatrale LAVORI IN CORSO e Gruppo teatrale I COMELIANTI
Raimondo MAZZON, organo 

Concerto sostenuto dalla
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Sardelli, Forsythe, Vestidello, Mion, suona regolarmente in 
duo e in trio con i fratelli Ulisse (violino) e Maria Mafalda 
(violoncello), accompagnandoli in esecuzioni premiate con 
i primi premi in numerosi concorsi tra cui i primi premi al 
Concorso Internazionale “Città di Padova 2013” e al Con-
corso “Città di Palmanova 2013” nella sezione “Musica da 
camera”.
All’età di diciassette anni ha registrato il suo primo CD, 
“Organ Wars”, all’organo sinfonico, con musiche di Johan 
Williams.
Nel 2016 ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Orga-
nistico Internazionale “A.Salieri” di Legnago; Primo Premio 
al Concorso Organistico Internazionale Città di Crema 2019; 
Primo Premio al Concorso Organistico Internazionale “Fon-
dazione Friuli” 2019 (presidente della giuria: Olivier Latry); 
miglior organista al Concorso Internazionale Svirel 2017, 
cat. “Nessun limite di età”; con il clavicembalo, primo pre-
mio al “Wanda Landowska International Harpsichord Com-
petition” 2019 e “Premio ILMAestate Musica Antica 2019”; 
al pianoforte, altri primi premi al “Città di Firenze 2013”, 
“Città di Trieste 2016” e “Città di Venezia 2017”, nonché la 
borsa di studio al “Concorso pianistico Alberto Giol 2016” 
(Conservatorio “B. Marcello” Venezia).

Organo “Antonio BARBINI - Carlo ALETTI” (1757-1894)
Questo strumento fu costruito da Antonio Barbini, organaro 
di Murano, nel 1757 ed in seguito, nel 1894, fu rinnovato ed 
arricchito nella componente fonica dalla Ditta Carlo Aletti di 
Monza (che in Cadore lavorò anche per le parrocchiali di Calalzo 
e Cibiana).
Come si è potuto constatare durante il lavoro di restauro nel 
1997, effettuato dalla Ditta Pedrazzi di Broni, lo strumento, 
accanto ai numerosi registri “da concerto” di gusto ottocentesco 
aggiunti da Aletti, conserva quasi integralmente il materiale 
dell’antico organo settecentesco. Si tratta, pertanto, di un 
particolare esempio di fusione fra timbriche di Scuole organarie 
diverse, di pregevole effetto fonico.
Da segnalare anche la presenza di un originale registro ad ancia 
(di Aletti) chiamato Fisarmonica.

Descrizione dello strumento
Facciata di 21 canne, con labbro superiore a scudo, disposte a 
cuspide. 
Tastiera cromatica di 58 note (Do1/La5) e pedaliera “a leggio” 
ma anch’essa cromatica di 21 tasti (Do1/Sol#2) con 12 note 
reali. 

I registri sono azionati da due file di manette a destra della 
tastiera, con la seguente disposizione:
Fagotto Bassi [8’] 
Trombe Soprani [8’]   
Corno inglese Soprani [16’]  
Violoncello Bassi [4’] 
Flauto Soprani [8’]  
Flauto in VIII Soprani 
Ottavino Soprani 
Viola Bassi [4’]  
Viola II Bassi [4’]   
Violino Soprani [8’]   
Voce umana Soprani 
Tromboni Bassi al pedale [8’] 
Fisarmonica [8’-16’] 
Terza mano  
Contrabbassi e rinf. ped. [16’-8’]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3
Accessori: pedaloni per il Tiratutti del Ripieno, combinazione 
libera “alla lombarda”; pedaletti per Fisarmonica,Tremolo, 
Terzo Piede (accoppiamento tasto-pedale); alla pedaliera: Terza 
Mano e Rollante.

VIGO DI CADORE 
Pieve di S. Martino vescovo

Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Principale II Bassi [8’]
Principale II Soprani [8’]
Principale Soprani [16’]
Ottava Bassi 
Ottava Soprani 
Duodecima Bassi 
Duodecima Soprani 
Decimaquinta 
Decimanona Bassi 
Decimanona Soprani 
Vigesimaseconda 
Vigesimasesta e nona 
Trigesimaterza e sesta
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Nicolò Antonio SARI
veneziano, nato nel 1987, si diploma col massimo dei voti in organo e 
composizione organistica al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, 
studiando con Elsa Bolzonello Zoya e Roberto Padoin. Numerosi i ri-
conoscimenti in concorsi organistici internazionali: il secondo premio 
con primo non assegnato al concorso J. P. Sweelinck di Amsterdam, il 
primo premio ai concorsi internazionali di St. Julien du Sault (Fran-
cia), Pistoia, Fano Adriano, Muzzana del Turgnano e Varzi. Altri rico-
noscimenti a Graz, Borca di Cadore… 
Svolge attività concertistica in Italia e all’estero, ospite di impor-
tanti festival. Si è esibito, da solista, con l’Orchestra del Teatro La 
Fenice di Venezia, l’Orchestra da camera di Ravenna e l’Orchestra 
di Padova e del Veneto. 

Venerdì 6 agosto 2021 - ore 21.00
Amministrazione comunale - Associazione Pro Loco

Concerto in memoria di Don Osvaldo Bortolot
Un viaggio in musica dalla Serenissima alla Corte Papale

Giovanni GABRIELI  • Toccata X  
(1557-1612)  • Ricercar II 
 • Canzon II 

Bernardo PASQUINI  • Variazioni Capricciose
(1637-1710)

Antonio VIVALDI  • Concerto in fa maggiore BWV978 (trascr. Bach) 
(1678-1741) Allegro, Largo, Allegro 

Domenico ZIPOLI  • Toccata
(1688-1726) • Canzona in re minore
 • All’Offertorio
 • All’Elevazione

Niccolò MORETTI  • Concertino
(1763-1821)  • Sonata per l’Elevazione

Gaetano VALERJ  • Sonata V Rondò
(1760-1822) • Sonata III Allegro agitato
 • Sonata IV Adagio

Giuseppe SARTI  • Sinfonia per organo
(1729-1802)  Allegro, Rondò, Allegro

Nicolò Antonio SARI, organo

Concerto sostenuto dalla
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Nel 2012 ha conseguito il Biennio specialistico in organo (con 
Lode) al Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza con Roberto 
Antonello. Nel 2014 il Biennio specialistico in clavicembalo 

(con Lode), con Patrizia Marisaldi. È direttore artistico del Fe-
stival Organistico Internazionale “Gaetano Callido” e organista 
presso le chiese di S. Trovaso e Carmini a Venezia.

Organo “Gaetano CALLIDO” (1791)

Opera del celebre “Professore d’Organi” Gaetano Callido, lo 
strumento di Borca di Cadore fu costruito nel 1791 per la nuova 
chiesa, edificata nel 1745, dopo che quella vecchia era stata 
distrutta da una disastrosa frana caduta dal Monte Antelao nel 
1737.
Si tratta di uno strumento veramente eccezionale di tipo 
“doppio”, cioè formato da due organi: uno principale (il Primo) 
e uno di risposta (il Secondo). La sua timbrica, particolarmente 
bella e molto apprezzata dagli organisti che hanno potuto 
suonarlo, viene ulteriormente valorizzata dall’ottima acustica 
della chiesa.

Descrizione dello strumento
La facciata del Primo Organo è formata da 23 canne di Principale, 
disposte a cuspide con ai lati due ali ascendenti, davanti a cui si 
trovano quelle dei Tromboncini. 
Il Secondo Organo è posto a lato, alla base della cassa, ed è 
chiuso frontalmente da due ribalte. 
Le due tastiere hanno 47 tasti (Do1 / Re5) e la prima ottava 
corta. La pedaliera, a leggio con prima ottava corta,ha 18 tasti 
(Do1 / Sol#2 e l’ultimo per il rollante).
I registri sono comandati da due file di pomelli a tiro disposti ai 
lati delle tastiere nel seguente ordine:
Secondo Organo (tastiera inferiore)
Voce umana 
Flauto in 8.va Bassi  
Flauto in 8.va Soprani  
Cornetto [Soprani 1 3/5’] 
Violoncello Bassi [8’] 
Violoncello Soprani [8’]  

Divisione tra Bassi e Soprani ai tasti Do#3 / Re3
Accessori: Tiratutti a manovella e doppio pedaletto; pedaletto 
unione tastiere; Rollante.

BORCA DI CADORE 
Chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Taddeo

Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Ottava
Quintadecima
Decima Nona
Vigesima Seconda

Voce Umana
Flauto in 8.va Bassi
Flauto in 8.va Soprani
Flauto in 12.ma Bassi
Flauto in 12.ma Soprani
Cornetto [Soprani 1 3/5’]
Tromboncini Bassi [8’]
Tromboncini Soprani [8’]
Tromboni [al pedale 8’]

Primo Organo (tastiera superiore)
Principale Bassi [8’] 
Principale Soprani [8’]
Ottava  
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza [fino al Fa2]
Trigesimasesta [fino al Do2]
Contrabassi [al pedale 16’]
Ottava di controbassi [al pedale]
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SANTO STEFANO DI CADORE 
Pieve di S. Stefano

Sabato 7 agosto 2021
Magnifica Comunità di Cadore - Associazione Organi Storici in Cadore-Dolomiti

CADORE, TERRA DI ORGANI VENEZIANI 
PASSEGGIATE CULTURALI TRA ARTE, STORIA E ORGANI ANTICHI 

Conversazioni tra storia, leggende e cultura popolare in Comelico 
Visite guidate agli organi “G. Callido” 1797-99 e “G. Bazzani e Figli” 1852

Ore  9.00  Ritrovo davanti alla Pieve di S. Maria Assunta a Candide (Comelico Superiore) 
 Visita guidata all’organo “Gaetano Callido” del 1797-99
Ore  9.45  Passeggiata nel “verde Comelico” tra Candide e Santo Stefano di Cadore. Camminando lungo 

il corso del torrente Padola. Dal fondovalle e alzando lo sguardo in direzione delle frazioni più 
alte, scopriremo la storia, la cultura, l’arte e le leggende di questa vallata. Luogo in cui natura 
e storia si intrecciano lasciando segni del profondo attaccamento dei nostri predecessori per il 
territorio. 

  La passeggiata è molto semplice, ma inizia un una discesa abbastanza ripida e quindi si neces-
sita di scarpe adeguate.

Ore 11.45 Ritrovo nella Pieve di S. Stefano Martire a Santo Stefano di Cadore 
 per la visita guidata all’organo “Giacomo Bazzani & Figli” del 1852
Ore 12.45  Momento conviviale al Ristorante La Žìria del Monaco Sport Hotel di Santo Stefano di Cadore  

Passeggiata guidata da: Annamaria CANEPA
Presentazione degli strumenti e interventi musicali: Francesco LEPORATTI 

È obbligatorio prenotarsi entro il 4 agosto con un sms al n. 347 7109725. Quota iscrizione € 20,00 a 
persona. In caso di maltempo la manifestazione (compreso il pranzo) si terrà ugualmente, il trasferimento 
da Candide a Santo Stefano di Cadore sarà invece affidato a ciascuno dei partecipanti con propri mezzi. 
L’Associazione Organi Storici in Cadore declina ogni responsabilità per eventuali fortuiti incidenti cui dovessero incorrere 
i partecipanti.

Si ringrazia 
il Monaco Sport Hotel per l’ospitalità.

Francesco LEPORATTI
si diploma nel 2019 in Organo e Composizione organistica col massimo dei voti presso il Conserva-
torio di musica “B. Marcello” di Venezia sotto la guida di Gianluca Libertucci. Dopo numerosi corsi 
di perfezionamento tenuti da interpreti d’eccellenza quali Jean Guillou, Ludger Lohmann, Je-
an-Baptiste Monnot, Elisabeth Zawadke e Wolfgang Zerer continua la propria formazione con l’am-
missione, nell’anno 2020, al corso Katholische Kirchenmusik presso la prestigiosa Hochschule für 
Musik und Tanz di Colonia, dove studia nelle classi di Mareile Krumbholz (letteratura organistica), 
Winfried Bönig (improvvisazione), Thomas Schmidt (direzione d’orchestra), Karin Freist-Wissing 
(direzione di coro) e Yoo-Chang Nah (canto). È stato organista titolare presso la chiesa parrocchiale di Trevignano (TV) dal 2016 al 
2020 e organista per il Capitolo della Cattedrale di Treviso dal 2014. Attualmente collabora come organista per la comunità parroc-
chiale Sankt Pankratius e per la Fraternità monastica di Gerusalemme presso la Groß St. Martin Kirche di Colonia, città dove risiede.

Organo “Giacomo BAZZANI e Figli” (1852)
Ultimo organo costruito dai Bazzani per una chiesa cadorina.
Facciata composta di 31 canne suddivise in tre campate a cuspide. Tastiera di 56 note a meccanica sospesa, con estensione Do1/Sol5 
cromatica; tasti diatonici coperti in osso con frontalini lisci e tasti cromatici placcati in ebano. Pedaliera a leggio con 17 pedali ed 
estensione Do1/Sol#2 con prima ottava in sesta; costruita in legno di noce con i pedali cromatici rivestiti in ottone. L’estensione reale 
è di 12 note e l’unione al manuale abbassa i tasti delle note corrispondenti nella prima ottava della tastiera; gli ultimi due pedali 
comandano gli accessori Terza Mano e Tamburo acustico. 
Comandi di registro a manetta ad incastro, disposti in due colonne sul lato destro della tastiera, secondo il seguente ordine:
Voce Umana 
Flauto traversiere [soprani 8’]
Flauto in VIII bassi 
Flauto in VIII soprani 
Viola Bassi [4’] 
Clarone Bassi [4’]  
Tromba dolce soprani [8’]
Corno Inglese [soprani 16’]
Flaugioletto [nei bassi 1/2’]
Ottavino [soprani 2’]
Tromboncini Bassi 
Tromboncini Soprani 
Trombe Reali [8’ al Ped.] 
Timballi [al Ped.] 
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Organo “Gaetano CALLIDO” (1797-1799)
Secondo organo callidiano di tipo “doppio” presente in Cadore.
23 canne di Principale disposte a cuspide con ali, davanti alle quali sono collocate quelle dei tromboncini, formano la facciata del 
Primo Organo. Il Secondo Organo, chiuso frontalmente da due ribalte, è posto lateralmente nel basamento della cassa. 
Le due tastiere, entrambe di 62 tasti (Do-1 / Fa5), sono con prima ottava corta; quella superiore (Primo Organo) è però reale dal Fa-1, 
quella inferiore (Secondo Organo) dal Do1. La pedaliera, a leggio con prima ottava corta, ha 19 note (Do1 / Sib2) più un pedale per il 
tamburo. I registri sono comandati da due file di pomelli a tiro, collocati ai lati delle tastiere nel seguente ordine:
Secondo Organo (a sinistra)
Voce umana 
Flauto in VIII Bassi 
Flauto in VIII Soprani  
Flauto in XII 
Cornetta [Soprani 1 3/5’] 
Tromboncini Bassi [8’]  
Tromboncini Soprani [8’] 
Violoncello Bassi [8’]
Violoncello Soprani [8’]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti La2/Sib2
Accessori: Tiratutti a manovella: unione delle tastiere (ottenuta spingendo all’indietro la tastiera superiore); Tamburo

CANDIDE 
Pieve di S. Maria Assunta

SANTO STEFANO DI CADORE 
Pieve di S. Stefano

Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Ottava Bassi
Ottava Soprani
Quintadecima
Decima Nona
Vigesima Seconda

Primo Organo (a destra)
Principale Bassi [12’]
Principale Soprani [12’]
Ottava
Quintadecima
Decimanona 
Vigesimaseconda   
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza  
Trigesimasesta
Contrabassi [al pedale 16’]
Ottava di contrabassi [al pedale 8’]
Ottava di contrabassi [al pedale 4’]

Voce Umana
Flauto in VIII Bassi
Flauto in VIII Soprani
Cornetta [soprani 1 3/5’]
Flauto in XII
Violetta Bassi [4’] 
Violetta Soprani [4’]
Tromboncini Bassi [8’]
Tromboncini Soprani [8’]
Tromboni [al pedale 8’]

Organo “Giacomo BAZZANI e Figli” (1852)
Ultimo organo costruito dai Bazzani per una chiesa cadorina.
Facciata composta di 31 canne suddivise in tre campate a cuspide. Tastiera di 56 note a meccanica sospesa, con estensione Do1/Sol5 
cromatica; tasti diatonici coperti in osso con frontalini lisci e tasti cromatici placcati in ebano. Pedaliera a leggio con 17 pedali ed 
estensione Do1/Sol#2 con prima ottava in sesta; costruita in legno di noce con i pedali cromatici rivestiti in ottone. L’estensione reale 
è di 12 note e l’unione al manuale abbassa i tasti delle note corrispondenti nella prima ottava della tastiera; gli ultimi due pedali 
comandano gli accessori Terza Mano e Tamburo acustico. 
Comandi di registro a manetta ad incastro, disposti in due colonne sul lato destro della tastiera, secondo il seguente ordine:
Voce Umana 
Flauto traversiere [soprani 8’]
Flauto in VIII bassi 
Flauto in VIII soprani 
Viola Bassi [4’] 
Clarone Bassi [4’]  
Tromba dolce soprani [8’]
Corno Inglese [soprani 16’]
Flaugioletto [nei bassi 1/2’]
Ottavino [soprani 2’]
Tromboncini Bassi 
Tromboncini Soprani 
Trombe Reali [8’ al Ped.] 
Timballi [al Ped.] 

Terza Mano
Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Ottava Bassi
Ottava Soprani
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Contrabasso [16’ al Ped.]
Ottava di Contrabbasso [al Ped.]
Quinta di Contrabbasso [al Ped.]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3
Accessori: Forte e Piano (tiratutti), Combinazione 
libera “alla lombarda”, Terza Mano a manetta e a 
pedale, Tamburo (acustico) all’ultimo pedale, Banda 
Militare (Grancassa), Campanini alla mano (campanelli 
alla tastiera inseriti da una manetta posta sopra il 
manuale), Unione costante del Manuale al Pedale.
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Lunedì 9 agosto 2021 - ore 21.00
Amministrazione comunale 

Confluenze: antiche forme, giovani stili
Alessandra Vavasori con i migliori studenti di Gli Echi della Natura Academy

Giuseppe Antonio Brescianello • Largo e Presto (1-2-4)
(1690ca.-1758)  dalla Sonata per 2 violini e b.c. in Si minore

Johann Sebastian BACH  • Allemanda (3)
(1685-1750)  dalla Suite per violoncello solo in Do Magg. n. 3 BWV 1009

Paul HINDEMITH  • Lebhaft, sehr markiert (3) 
(1895-1963)  dalla Sonata per violoncello solo op. 25 n. 3

Giuseppe TARTINI • Andante e Allegro (2-4) dalla Sonata per violino e b.c. 
(1692-1770)  in Sol minore op. 1 n. 10 “Didone abbandonata”

Alfred SCHNITTKE • Fuga per violino solo (1)
(1934-1998) 

Franz Joseph HAYDN  • Allegretto; Moderato; Allegretto; 
(1732-1809)  • Allegro-Trio; Allegro con brio (4)
 da “12 Danze tedesche” per tastiera (archivio Esterhazy):
 • Divertimento op. 100 n. 2 (2-1-3)

Johann Paul von WESTHOFF  • Grave e Imitatione delle Campane (1-4)
(1656-1705)  dalla Sonata per violino e b.c. in Re minore n. 3 

Eugène YSAYE • Prelude “Obsession” (2)
(1858-1931)  dalla Sonata per violino solo op. 27 n. 2

Domenico CIMAROSA • “Sinfonia per organo” dall’opera “Orazii e Curiazii” (4)
(1749-1801)

Sebastiano MENARDI, violino (1) - Maria PHILIPP, violino (2) - Daniele CURIONI, violon-
cello (3)- Alessandra VAVASORI, organo (4)

Durante il concerto Vico CALABRÒ disegnerà “in diretta”

Sebastiano MENARDI
nato nel 2001, ha iniziato lo studio del violino sotto la guida 
di Mattia Tonon. Attualmente studia al Conservatorio di Musica 
“B. Marcello” di Venezia nella classe di Giancarlo Nadai. 
Premiato al concorso musicale “Città di Belluno” e a quello 
di Piove di Sacco, recentemente vince il primo premio al con-
corso violinistico “Edmondo Malanotte” del Conservatorio di 
Venezia. Debutta come solista con l’Orchestra Sinfonica del 
Conservatorio “B. Marcello” 

eseguendo la Romanza op. 40 di Beethoven. Ha collaborato con 
diverse formazioni nel Triveneto, tra cui la Piccola Orchestra 
Veneta, La Sorgente Classical Ensemble e l’Orchestra Giovanile 
Alpina.

Maria PHILIPP
nata nel 2001, è attualmente iscritta nella classe di violino 
di Stefano Zanchetta presso il Conservatorio di Musica “B. 
Marcello” di Venezia e sta per conseguire la laurea triennale. 

26



Organo “Carlo ALETTI” (1898)
L’organo della parrocchiale di S. Lorenzo a Cibiana di Cadore 
è stato costruito dalla ditta Carlo Aletti di Monza. Le sue 
caratteristiche costruttive (come il somiere “a vento”) e la 
sua disposizione fonica sono tipiche dell’organaria lombarda 
ottocentesca. Attualmente lo strumento meriterebbe un 
restauro completo per ritornare alle condizioni originali 
mancando ora di alcuni accessori presenti all’origine (terza 
mano e unione del manuale al pedale). L’ultimo intervento 
di semplice manutenzione e pulitura da parte della ditta 
“Francesco Zane – manutenzione e restauro organi a canne” ha 
permesso di rendere lo strumento utilizzabile sia per la liturgia 
che per la rassegna concertistica portando all’ascolto dei tre 
strumenti della ditta Aletti che sono presenti in Cadore.

Descrizione dello strumento
Facciata di 21 canne in stagno collocate entro unica campata e 
disposte a cuspide.
Tastiera cromatica di 58 tasti (Do1/La5) collocata a finestra con 
diatonici in osso, cromatici in ebano.

Pedaliera cromatica leggermente inclinata a leggio di 20 pedali 
(Do1/Fa2) di cui un pedale per il “Rollante” e uno per la “Terza 
Mano” ora sganciato.
Registri a trasmissione meccanica azionati da due file di 
manette a incastro poste a destra della tastiera con la seguente 
disposizione:
Fagotto bassi (8’)
Trombe soprane (8’)
Flauto naturale (soprani 8’)
Ottavino soprano 2
Viola bassi 4
Viola soprani 8
Voce umana soprani 8
Terza mano (manca la meccanica)
(Registro non collegato)

Divisioni tra bassi e soprani Do#3/Re3
Accessori: Pedaloni per il Tiratutti del Ripieno e per la 
combinazione libera alla lombarda. 2 pedali posti di seguito ai 
tasti della pedaliera per il Rollante e per la Terza Mano.

CIBIANA DI CADORE 
Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire

Sia nel 2017 che nel 2018 partecipa al Premio “Peggy Guetta 
Finzi”, ottenendo prima il 3º e poi il 2º premio. Nel 2019 par-
tecipa alla prima edizione del Premio “Edmondo Malanotte”, 
conseguendo il 1º premio; nel 2021 ottiene invece il 3º premio.

Daniele CURIONI
nato nel 2004, inizia lo studio del Violoncello all’età di sei anni 
con Alessandro Andriani, seguendo il metodo Suzuki e otte-
nendo il “Diploma Suzuki” a dodici anni. L’anno successivo si 
iscrive al Conservatorio di Musica “G. Puccini” di Gallarate e 
termina il Corso Propedeutico, sotto la guida di Massimiliano 
Martinelli, nel corrente anno scolastico. Maturando al Liceo 
delle Scienze Umane, alterna esperienze solistiche ad attività 
cameristiche e orchestrali.

Alessandra VAVASORI
veneziana,  si è diplomata in Organo e Composizione organisti-
ca con il M° S. de Pieri, in Canto Gregoriano e Musica Prepolifo-
nica con Padre P. M. Ernetti e Clavicembalo con il M° S. Vartolo  
presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia;  Diplomata in 
Canto con A. Lia Lantieri presso il Conservatorio “L. Campiani” 
di Mantova  prosegue poi gli studi  ad Alessandria al Conserva-
torio” A. Vivaldi studiando composizione con il M° A. Galanti e 
parallelamente consegue il diploma di II livello in canto  sotto 
la guida di R. Ristori. Frequenta i corsi di Basso Continuo al 

Cembalo con il M° A. Frigè prima presso la Civica scuola di 
musica “C. A bbado” e in seguito vincendo una borsa di studio 
presso la Fondazione “G. Cini” di Venezia. Studia canto baroc-
co con C.Cavina e proseguendo poi lo studio e approfondendo 
il repertorio con C. Ansermet, C. Miatello, G. Bertagnolli, S. 
Prina. Debutta il suo primo ruolo nel 1997 con le “nozze di 
Dorina” di B.Galuppi nel ruolo da protagonista cui seguono 
numerosi altri ruoli e concerti come solista e in ensembles.  
Nel 1999 vince un concorso nazionale per ruoli nel “Filosofo di 
Campagna” di Galuppi con la regia di E. Dara. Come esecutrice 
ha preso parte a prime assolute in epoca moderna di opere 
barocche ed ha eseguito composizioni contemporanee scritte 
sulla sua vocalità. Diretta 
in ruoli di conprimariato da 
famose bacchette interna-
zionali nell’ambito barocco 
e operistico ha inciso per 
Tactus, Musica Rediviva e 
Amadeus. Dal 2018 è arti-
sta ospite al V.I.B.E, festi-
val barocco di Malta. Come 
strumentista e cantante  si 
è esibita in Italia e all’e-
stero (Francia, Germania, 
Polonia).

Principale bassi (8’)
Principale da 8 soprano
Ottava bassi
Ottava soprani
Quintadecima
Decimanona bassi
Decimanona soprani (Duodecima)
XXII e XXIX
Contrabassi e ottave (16 e 8)
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Mercoledì 11 agosto 2021 - ore 21.00
Ditta Costan Ennio srl - Chiesa di S. Daniele

CENTENARIO DANTESCO
PROIEZIONE DEL FILM MUTO “L’INFERNO” (1911) 

Fausto CAPORALI improvvisa all’organo

Film di Francesco Bertolini, Adolfo Padovan e Giuseppe De Liguoro (Milano Film 1911).

Lo straordinario successo conosciuto dal film Inferno, a partire dalla prima proiezione al Teatro 
Mercadante di Napoli nel Marzo 1911 alla quale presero parte, fra le tante personalità illustri 
anche Benedetto Croce e Matilde Serao, testimonia la grande valenza artistica e culturale che si 
stava guadagnando il cinema nei primi anni del Novecento. Matilde Serao ebbe a scrivere, sul 
quotidiano “Il Giorno”, le seguenti parole di apprezzamento: “…noi che abbiamo detestato il 
cinematografo, per la banalità e scempiaggine dei suoi spettacoli, noi, ieri sera, abbiamo fatto 
ammenda onorevole: noi ci siamo interessati come al più imponente spettacolo e il nostro animo 
ne è stato scosso”.
L’inferno prodotto dalla Milano Film si affermò infatti come un grande capolavoro ed una 
impresa senza precedenti tanto che il cinema, dopo di esso, non fu più lo stesso: più di mille 
metri di pellicola girati, quando un film del tempo non superava un rullo ovvero 300 metri, 
il coinvolgimento di artisti affermati e la consulenza di Adolfo Padovan reputato dantista, la 
definizione fotografica accompagnata da una forza scenica del tutto nuova ne fanno un assoluto 
capolavoro che riscontrerà, nelle sale di tutto il mondo, un successo colossale.
Proiettato in Italia nelle sale più prestigiose, fu spesso accompagnato da lecturae Dantis sotto 
l’egida della Società Dante Alighieri ed in breve tempo ottenne il riconoscimento della funzione 
didattico-pedagogica trovando così la sua sanzione culturale. Nondimeno ne venne riconosciuta 
anche la funzione politica: Dante, già mito risorgimentale, diventa simbolo delle aspirazioni 
irredentiste (l’ultimo quadro: la statua di Dante eretta a Trento).

Si ringrazia 
la ditta Costan Ennio srl che sostiene questo concerto

Concerto sostenuto dalla

Fausto CAPORALI
si è diplomato nel 1981 in Organo e Composizione organistica 
Al Conservatorio  “G. Verdi” di Milano studiando con Gianfran-
co Spinelli e nel 1983 ha conseguito il titolo di Maestro in Canto 
Gregoriano al Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra. 
Si è in seguito perfezionato partecipando ai corsi di H. Vogel 
(musica organistica barocca della Germania del Nord), A. Iso-
ir (musica francese del periodo barocco), E. Kooiman (musica 
francese), L. Rogg (Bach, Mozart, improvvisazione), M. C. Alain 
(Bach, Alain), D. Roth (sinfonismo francese moderno), G. Paro-
di (romanticismo tedesco). Ha studiato privatamente a Parigi 
con D. Roth ed ha frequentato ad Haarlem i corsi estivi di im-
provvisazione di N. Hakim Per i tipi di Armelin Musica – Padova 

ha pubblicato “L’Improvvisazione Organistica - Un metodo teo-
rico e pratico”(1999), “Corso propedeutico di improvvisazione 
organistica (2007)”, L’accompagnamento del canto liturgico 
(2010) un volume sull’opera organistica di O. Messiaen (Il dia-
logo perpetuo – L’opera per organo di O. M., Armelin, 2007) ed 
ha curato pubblicazioni di musiche inedite di autori barocchi. 
É autore di un libro sugli organi della città di Cremona (De 
perfetissima sonoritade - Il patrimonio organario della città 
di Cremona, Armelin, 2005) e di altre pubblicazioni su organi.
Si è classificato secondo al Concorso di Improvvisazione Orga-
nistica di Biarritz nel 1995 e nel 1997, ed è stato semifinali-
sta nel 1996 al Concorso Internazionale di improvvisazione di 
Haarlem. Come compositore ha al suo attivo un Terzo Premio 
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al Concorso AGIMUS di Varenna nel 1996; è autore di diverse 
cantate su testi sacri, di musica strumentale e cameristica ese-
guita con successo di pubblico e di critica.
Svolge attività concertistica sia come solista che come accom-
pagnatore di gruppi vocali e strumentali. Ha tenuto concerti  
in Germania, Francia, Svizzera, Inghilterra, Spagna, e ha inciso 
per la Prominence (“Il grande organo del Santuario di Caravag-
gio”1996), per la Syrius (“Toccatas” 2002, “Grand Etudes de 
Concert” 2004), per MV (“Organisti e Maestri di Cappella del 
Duomo di Cremona”, 2005 - “Playing with Bach”, organo e pia-
noforte, con Erminio Cella, 2012), Associazione Serassi (“L’or-
gano di don Camillo”, 2007), Fugatto (“FranckOperaOmnia”, 
2011 – “Les six Symphonies de Louis Vierne”, 2015), Sony (Cat-
tedrali, con Antonella Ruggiero, 2014), FonoFabrique (Brass 
and Organ, con gli Ottoni della Scala, 2018), Tactus (Ulisse 
Matthey-Le opere originali per organo e harmonium, 2020). 
Collabora con Ottoni della Scala, Percussionisti della Scala, 
Antonella Ruggiero, Gianluigi Trovesi.

È autore di articoli e contributi scientifici per riviste e periodi-
ci. Tiene regolarmente corsi di improvvisazione organistica in 
Italia. È titolare del grande organo della Cattedrale di Cremo-
na e della Cattedra di Organo complementare e Canto grego-
riano presso il Conservatorio di Torino.

Organo “Francesco ZANIN” (1998)

Si tratta di un organo, costruito dalla ditta Francesco Zanin di 
Codroipo secondo un sistema che si rifà alla tradizione dell’avo 
Beniamino Zanin (1856-1938).
Particolarmente curato nell’aspetto estetico, è collocato in una 
cappella laterale e si inserisce perfettamente, sia dal punto 
di vista architettonico che sonoro, nella piccola chiesa di San 
Daniele a Costa.

Lo strumento è stato donato alla chiesa natale da Alberto Costan 
Dorigon in memoria del fratello Mario e dei genitori Luigi e Maria 
Antonia.

Descrizione dello strumento
Facciata di canne di Principale disposte a cuspide con ali. Due 
manuali di 56 tasti (Do1–Sol5): primo manuale Grand’Organo; 
secondo manuale Organo positivo. Pedaliera di 30 note (Do1–
Fa3) trasmissioni meccaniche.
Registri azionati da tiranti collocati sul lato sinistro delle 
tastiere, nel seguente ordine:
Grand’Organo:
Principale 8’
Ottava 4’
QuintadecimaDecima 2’ 
Decimanona 1 2/3’ 
Vigesimaseconda 1’
Ripieno 2 file [Mixtur]
Voce umana 8’ 
Flauto a camino 8’
Tremolo
Tiratutti

Accessori con comando a pedaletto: Unione I/Ped. - Unione II/
Ped. - Unione I/II

COSTA DI SAN NICOLÒ 
Chiesa di S. Daniele

Positivo:
Bordone 8’
Principale 4’

Flauto a camino 4’
Flauto 2’
Cornetto 2 file 2’-1 3/5’
Dulciana 8’ [ancia]

Pedale:
Subbasso 16’
Principale 8’
Trombone 8’

54

29



Venerdì 13 agosto 2021 - ore 21.00
Amministrazione comunale 

Concerto sostenuto dalla

Stephan KOFLER  
ha conseguito il diploma in organo al Conservatorio di Inn-
sbruck (con il Prof. Reinhard Jaud) e la laurea in Storia della 
musica all’Università “Ca’ Foscari” a Venezia: ha seguito dal 
1985 al 1994 corsi sulla prassi di musica barocca con Ton Ko-
opman (Amsterdam); inoltre ha partecipato a numerosi corsi 
di perfezionamento con H. Vogel, M. Chapuis, L. F. Tagliavini, 
Sergio Vartolo (musica antica) Xavier Darasse, Daniel Roth, O. 
Latry (musica romantica) e con Alfred Mitterhofer, Andrea Mar-
con e J. C. Zehnder (J. S. Bach).
Ha suonato per numerosi festival in Italia, Germania, Austria, 
Svizzera, Olanda, Inghilterra; ha effettuato diverse tournèes 
in Messico (Mexico City, Puebla, Zamora, Queretaro, Celaya, 
Acapulco, Guanajuato) in Argentina (Buenos Aires, Cordoba e 
Rosario) e negli Stati Uniti (Dallas, Houston e San Antonio). 
Ha rappresentato l’Italia al famoso  “Festival Cervantino” di 
Guanajuato nel 2001, organizzato dal governo messicano. 
Ha inciso per numerose emittenti radiofoniche e televisive (RAI 
- SRG - Tele Azteca- ORF) e ha prodotto ed inciso diversi CD di 
musiche barocche e romantiche.

Nel 2003 ha fondato l’Ensemble Meranbaroque, che si è spe-
cializzato nella prassi esecutiva barocca tedesca ed italiana.

La Germania e Venezia  

Georg MUFFAT  • Toccata I 
(1653-1704)   da “Apparatus musico organisticus” - 1690

Baldassare GALUPPI • Sonata in re
(1706-1785)    Adagio, Allegro, Largo, Allegro

Johann PACHELBEL  • Partita: “ Werde munter mein Gemüthe “
(1653-1706)

Johann Sebastian BACH   • Concerto in Fa - maggiore  BWV 978
(1685-1750)           Allegro, Largo, Allegro

Johann PACHELBEL  • Fuga in re
(1653-1706)

Antonio VIVALDI    • Concerto RV 93 (trascrizione: Stephan Kofler)
(1678-1741)          Allegro, Largo, Allegro

Johann Chr. Friedrich BACH  • “Morgen kommt der Weihnachtsmann”
(1732-1795)         Tema con 13 variazioni

Stephan KOFLER, organo
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Organo “Gaetano CALLIDO” (1797-1799)

Questo monumentale organo è di tipo “doppio”, come quello 
fabbricato dallo stesso Gaetano Callido per la chiesa di Borca, 
ma con alcuni registri in più ed una maggiore estensione nelle 
note gravi. Si tratta, probabilmente, dello strumento più 
grande costruito da Callido il quale, nell’elenco dei suoi organi 
(Tavola3) lo registra in questo modo: “1797.367. Candide di 
Cadore doppio Pdi: 12”. 
Il restauro condotto a termine dall’esperto organaro Alfredo 
Piccinelli (1995) rivela la bellezza e la potenza sonora dello 
strumento, vero gioiello dell’arte callidiana.

Descrizione dello strumento
23 canne di Principale disposte a cuspide con ali, davanti alle 
quali sono collocate quelle dei tromboncini, formano la facciata 
del Primo Organo. 
Il Secondo Organo, chiuso frontalmente da due ribalte, è posto 
lateralmente nel basamento della cassa. 
Le due tastiere, entrambe di 62 tasti (Do-1 / Fa5), sono con 
prima ottava corta; quella superiore (Primo Organo)è però reale 
dal Fa-1, quella inferiore (Secondo Organo) dal Do1. 
La pedaliera, a leggio con prima ottava corta, ha 19 note (Do1 / 
Sib2) più un pedale per il tamburo. 
I registri sono comandati da due file di pomelli a tiro, collocati 
ai lati delle tastiere nel seguente ordine:
Secondo Organo (a sinistra)
Voce umana
Flauto in VIII Bassi
Flauto in VIII Soprani 
Flauto in XII 
Cornetta [Soprani 1 3/5’]
Tromboncini Bassi [8’] 
Tromboncini Soprani [8’]
Violoncello Bassi [8’]
Violoncello Soprani [8’]

Primo Organo (a destra)
Principale Bassi [12’]
Principale Soprani [12’]
Ottava
Quintadecima
Decimanona 
Vigesimaseconda   
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza  
Trigesimasesta
Contrabassi [al pedale 16’]
Ottava di contrabassi [al pedale 8’]
Ottava di contrabassi [al pedale 4’]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti La2/Sib2
Accessori: Tiratutti a manovella: unione delle tastiere 
(ottenuta spingendo all’indietro la tastiera superiore); Tamburo

CANDIDE
Pieve di S. Maria Assunta

Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Ottava Bassi
Ottava Soprani
Quintadecima
Decima Nona
Vigesima Seconda

Voce Umana
Flauto in VIII Bassi
Flauto in VIII Soprani
Cornetta [soprani 1 3/5’]
Flauto in XII
Violetta Bassi [4’] 
Violetta Soprani [4’]
Tromboncini Bassi [8’]
Tromboncini Soprani [8’]
Tromboni [al pedale 8’]
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Lunedì 16 agosto 2021 - ore 21.00
Parrocchia di SS. Ermagora e Fortunato - Amministrazione comunale 

Fabio BACELLE
Dopo aver compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio 
“Pollini” di Padova con i Maestri Bergamin e Fischer, diploman-
dosi a soli 18 anni, si è perfezionato con il M° Conrad Klemm. 
Vincitore di due borse di studio ai Corsi Internazionali di Città 
di Castello, ha frequentato Corsi di musica d’insieme per fiati 
con il M° Augusto Loppi.
Ha vinto primi premi in concorsi solistici e cameristici nazionali 
ed internazionali, tra i quali il “Città di Stresa”, “Briccialdi” di 
Terni, “Città di Porcia”.
Collabora con il Centro Artistico Musicale Padovano quale Otta-
vinista della Civica Orchestra di fiati di Padova; ha effettuato 
la prima esecuzione italiana del Concerto per flauto  del com-
positore inglese Mike Mower.
Flautista principale del gruppo di musica contemporanea “In-

terensemble”, con il quale ha tenuto concerti in molte località 
italiane per importanti Festival e in Grecia, Belgio, Romania, 
Francia, Croazia, Stati Uniti, effettuando prime esecuzioni e 

Virtuosismi flautistici dal Barocco ad oggi

Johan Peter Emilius HARTMANN • Preludium  
(1805-1900) (Andantino)

Georg Friedrich HAENDEL • Sonata in Sol maggiore op. 1 n° 5
(1685-1759) Adagio, Allegro, Adagio, Bourée, Menuetto

Tomaso ALBINONI  • Sonata III, in Mi maggiore, opera postuma
(1671-1751)  Adagio, Allegro, Largo staccato, Giga-Presto
(nel 350° anniversario dalla nascita)  

Antonio VIVALDI  • Concerto in Do maggiore RV 443 per Flautino (Ottavino)
(1678-1741) Allegro, Largo, Allegro molto

John RUTTER  • dalla “Suite antique”: Prelude-Aria-Ostinato
(*1945)  

Franz DOPPLER  • “L’oiseau des bois” op. 21, Idillio 
(1821-1883) Andantino moderato
(nel bicentenario dalla nascita) 

Jean-Michel DAMASE  • “Insetti” quattro pezzi per Ottavino solo
(1928-2013)

Hans-André STAMM  • “Spring Dance” per Ottavino e Organo
(* 1958)

Fabio BACELLE, flauto - ottavino - Cesare GERARDINI, organo
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Organo “Francesco COMELLI” - 1790/96
Nella pubblicazione del 
1962 “Gli antichi organi 
del Cadore” così scri-
vevano O. Mischiati e 
V. Giacobbi a proposito 
dell’organo della Parroc-
chiale di Lorenzago: “È 
da deplorare la radicale 
trasformazione di que-
sto pregevole strumen-
to, uno dei pochi – se 
non l’unico – costruiti 
dal Comelli e pervenuti 

sino a noi; la cassa poi è da considerare tra le più belle e monu-
mentali elencate nel presente studio”.
Ed in effetti questo era uno degli organi del Cadore che a metà 
del secolo scorso (precisamente nel 1947) era stato oggetto di 
un pesante intervento con l’applicazione di un meccanismo di 
“auto-organo” da parte della ditta Barbieri di Milano, che ne 
aveva compromesso la funzionalità eliminando anche alcuni 
dei registri originali. Oggi, fortunatamente, grazie anche alle 
notizie ricavate dal contratto originale conservato nell’archivio 
della parrocchia e all’eccellente restauro effettuato dal Labo-
ratorio Artigiano Organi di Pizzo e Brasson, possiamo riascoltare 
questo raro organo settecentesco in tutto il suo splendore. L’i-
naugurazione del restauro è avvenuta nel luglio 2007 in occa-
sione delle vacanze che il Papa Benedetto XVI ha trascorso a 
Lorenzago di Cadore.

Descrizione dello strumento
Collocato in cantoria, sopra la porta centrale, ha una facciata 
formata da 25 canne di principale con labbro superiore a scudo 
disposte a cuspide con ali, davanti alle quali sono collocate le 
tube del registro di tromboncini.
Tastiera, con prima ottava corta di 47 tasti (DO1-RE5), elegante-
mente lavorata con intarsi bicolori (bianco e nero).
Pedaliera scavezza con 18 tasti (Do1-La2), costantemente unita 
al manuale.
I registri sono azionati da due file di pomelli a tiro posti a destra 
della tastiera, secondo il seguente ordine:
Principale Bassi [8’]   Voce Umana [soprani]
Principale Soprani [8’]  Flauto in VIII Bassi
Ottava      Flauto in VIII Soprani
Quinta decima Flauto in XII
Decima nona  Cornetta [soprani]
Vigesima seconda  Tromboncini Bassi
Vigesima sesta  Tromboncini Soprani
Vigesima nona  Tromboni [al pedale]
Trigesima terza   Tamburo
Trigesima sesta
Contrabassi [16’ al pedale]
Ottava di Contrabassi [al pedale]
Duodecima di Contrabassi [al pedale]

Divisione tra Bassi e Soprani: 
Do#3-Re3
Accessori: Tiratutti a manovella, Tamburo (acustico).

LORENZAGO DI CADORE
Chiesa parrocchiale dei SS. Ermagora e Fortunato

registrazioni, tra le quali l’incisione di “Nidi” di Franco Do-
natoni.
Svolge attività concertistica solistica e in varie formazioni da 
camera, tra le quali il Trio “Berthomieu”. Docente di flauto 
traverso dal 1986, dal 1991 presso il Conservatorio di musica 
“Campiani” di Mantova, dove ha tenuto Corsi di Ottavino, Lin-
guaggi e Tecniche contemporanee, e diretto il Laboratorio di 
musica d’insieme per flauti. Dall’A.A. 2020/2021 insegna pres-
so il Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” di Vicenza.

Cesare GERARDINI
Lorenzaghese, Cesare Gerardini inizia lo studio del pianofor-
te all’età di sette anni, spinto dalla passione trasmessagli dai 
nonni materni, il maestro Italo Piazza ed Apollonia De Mas e 
dalla caparbietà della mamma, Rosanna Piazza. La sua mae-
stra è stata per molti anni Nicoletta De Cian, con la quale ha 
appreso i primi rudimenti e successivamente si è trasferito alla 

scuola comunale A. Miari di Belluno. Approfittando del trasfe-
rimento a Milano per gli studi universitari nel 2001 viene am-
messo al Conservatorio Giuseppe Verdi all’interno del quale ha 
la possibilità di studiare con il Maestro Bruno Casoni (direttore 
del coro del Teatro Alla Scala), la Maestra Rita Orlandi Malaspi-
na e la Maestra Gloria Gili, apprezzata concertista e docente 
di livello internazionale.
Lasciato questo percorso per motivi lavorativi post-laurea, ha 
sempre continuato a coltivare la passione per la musica come 
accompagnatore per la Schola Cantorum di Lorenzago, con la 
quale ha potuto esibirsi, tra le altre, nella Basilica di San Pietro 
a Roma, nella Basilica di San Marco a Venezia e nella Basilica 
di Aquileia.
Ha inoltre partecipato a svariate rassegne concertistiche con 
l’Accademia del Teatro Alla Scala e del Conservatorio Giuseppe 
Verdi. Grazie al Maestro Fabio Bacelle ha ritrovato il gusto di 
fare musica insieme, nel più nobile spirito amatoriale.
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Mercoledì 18 agosto 2021 - ore 21.00
Parrocchia di S. Stefano - Amministrazione comunale 

Concerto sostenuto dalla

Il curriculum del Gruppo teatrale I COMELIANTI è a pag. 40
Compagnia teatrale LAVORI IN CORSO 
Nata dall’esperienza di un laboratorio teatrale fatta nel 1998 
con l’attore e regista Paolo Dego, L’associazione “Lavori in 
corso” ha alle sue spalle l’allestimento di opere di diversi au-
tori italiani e stranieri. È stata vincitrice del premio alla regia 
nell’edizione 2006 del Festival “Paolo Dego” con “La cantatri-
ce calva... si pettina sempre allo stesso modo” curato da Raf-
faella Grimaudo. La formazione degli attori è progredita grazie 
a numerosi laboratori di voce ed espressione corporea diretti 
da professionisti di fama nazionale e internazionale. La com-

pagnia si è proposta con un articolato repertorio di spettacoli 
di vari generi teatrali; spesso è coinvolta nell’allestimento di 
serate di letture a tema. Collabora con le scuole del territorio 
organizzando e conducendo laboratori teatrali per bambini.
Spettacoli prodotti: Rodari dai balconi, commedia; Sogno proi-
bito, commedia drammatica; Giorni veri, rivisitazione storica; 
Prove di guerra, commedia satirica; Nuvole, commedia “di ge-
nere”; Barba Zucon spettacolo per bambini; Chiara è la notte, 
teatro storico; L’ispezione, commedia brillante; Ne parliamo 
a cena, spettacolo/cena; Fanes re di pietra, leggendario; La 
cantatrice calva..., teatro dell’assurdo; Storia di Iqbal, dram-
matizzazione da testo; Romeo e Giulietta, teatro classico; 
Confusioni, commedia brillante; P.F.C. Cadore ribelle, rivisi-
tazione storica. 
E-mail: lavorincorso98@gmail.com 
Web: licteatro98.wordpress.com 
Facebook: lavori in corso-compagnia teatrale

CENTENARIO DANTESCO
II CANTICA, PURGATORIO 

Girolamo FRESCOBALDI • Toccata seconda dal Secondo libro delle toccate (1637)
(1583-1643) • Bergamasca da Fiori Musicali (1635)

CANTO VIII

John TRAVERS • Trumpet Voluntary
(1703-1758)

Johann Sebastian BACH  • Concerto Primo dall’Estro Armonico di A. Vivaldi (RV 230) BWV 792 
(1685-1750)

CANTO XXVII

Giovanni MORANDI  • Rondò con imitazione de’ campanelli
(1777-1856) • Al Post Comunio in fa maggiore

• Suonata per l’elevazione in mi b 
• All’Offertorio in do maggiore

CANTO XXX

Vincenzo Antonio PETRALI • Suonata per l’offertorio in Do minore 
(1830-1889) 

Lettura a cura di Compagnia teatrale LAVORI IN CORSO e Gruppo teatrale I COMELIANTI
Mattia SCIORTINO, organo
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Organo “Giacomo BAZZANI e Figli” (1852)
L’Organo della Chiesa Parrocchiale di S. Stefano di Cadore è uno 
strumento costruito dalla Ditta Giacomo Bazzani e figli nel 1852. 
In seguito, nel 1953 fu gravemente manomesso con l’applicazio-
ne di un meccanismo di “auto-organo”. Rimasto per molti anni 
inutilizzabile è stato completamente restaurato e riportato alle 
sue caratteristiche originali dalla Ditta A. Piccinelli di Padova 
nel 1995.
È collocato in cantoria sopra la porta principale della Chiesa, 
racchiuso in cassa lignea, riccamente ornata con fregi dorati. 

Descrizione dello strumento
Facciata composta di 31 canne suddivise in tre campate a cu-
spide. Tastiera di 56 note a meccanica sospesa, con estensione 
Do1/Sol5 cromatica; tasti diatonici coperti in osso con frontalini 
lisci e tasti cromatici placcati in ebano. 
Pedaliera a leggio con 17 pedali ed estensione Do1/Sol#2 con 
prima ottava in sesta; costruita in legno di noce con i pedali 
cromatici rivestiti in ottone. L’estensione reale è di 12 note e 
l’unione al manuale abbassa i tasti delle note corrispondenti 
nella prima ottava della tastiera; gli ultimi due pedali comanda-
no gli accessori Terza Mano e Tamburo acustico. 

Comandi di registro a manetta ad incastro, disposti in due co-
lonne sul lato destro della tastiera, secondo il seguente ordine:

Voce Umana                                                              
Flauto traversiere [soprani 8’]                                      
Flauto in VIII bassi                                                      
Flauto in VIII soprani                                                   
Viola Bassi [4’]                                                            
Clarone Bassi [4’]                                                        
Tromba dolce soprani [8’]                                            
Corno Inglese [soprani 16’]                                           
Flaugioletto [nei bassi 1/2’]                                          
Ottavino [soprani 2’]                                                    
Tromboncini Bassi 
Tromboncini Soprani 
Trombe Reali [8’ al Ped.]                                              
Timballi [al Ped.]                                                   

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3
Accessori: Forte e Piano (tiratutti), Combinazione libera “alla 
lombarda”, Terza Mano a manetta e a pedale, Tamburo (acu-
stico) all’ultimo pedale, Banda Militare (Grancassa), Campanini 
alla mano (campanelli alla tastiera inseriti da una manetta po-
sta sopra il manuale), Unione costante del Manuale al Pedale.

SANTO STEFANO DI CADORE
Pieve di S. Stefano

Mattia SCIORTINO
Classe 1996. Si avvicina alla musica dapprima attraverso lo 
studio del pianoforte alla scuola del M° Silvia Cinquetti, poi 
all’organo frequentando gli ambienti parrocchiali. 
Nel 2020 si diploma brillantemente in organo e composizione 
organistica nella classe del M° Enrico Zanovello ed è inoltre 
iscritto al primo anno del triennio accademico di direzione 
d’orchestra con il M° Giancarlo Andretta; entrambi al conser-
vatorio “A. Pedrollo” di Vicenza.
Parallelamente agli studi accademici, per l’interpretazione or-
ganistica, frequenta masterclass con docenti di fama interna-
zionale come Ludger Lohman, Jean Ferrard, Bernard Foccroul-
le, Joao Vaz, Roberto Antonello e Michael Radulescu. 
Nel 2019 risulta finalista nella sezione “organo” del Premio 
Nazionale delle Arti, patrocinato dal MIUR, presso il Conserva-
torio “F. Morlacchi” di Perugia.
Dal 2015 è allievo dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Li-
turgica “E. Dalla Libera” di Vicenza dove ottiene nel 2019 il 
diploma in direzione di coro liturgico. Con lo stesso Istituto 
collabora, sia come organista, sia come corista.
Oltre all’IDMSL collabora, in veste di organista, con altre real-

tà del territorio, come l’associazione musicale Quarta Giusta 
di Montecchio Maggiore (VI), il Coro Polifonico San Biagio di 
Montorso Vicentino e il Coro Polifonico Voces Clarae di Creazzo 
(VI).
Dall’età di 13 anni effettua il servizio di organista presso la 
chiesa di S. Paolo in Alte Ceccato, dove assume nel 2015 la di-
rezione della Schola 
Cantorum. Dal 2013 
al 2017, nella stessa 
parrocchia, segue i 
complessi lavori di 
rifacimento del nuo-
vo grande organo in 
costante collabora-
zione con l’organaro 
Piero Sandri.
É socio e delegato 
regionale per il Tri-
veneto dell’Associa-
zione Italiana Santa 
Cecilia.

Terza Mano
Principale Bassi [8’]
Principale Soprani [8’]
Ottava Bassi
Ottava Soprani
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Contrabasso [16’ al Ped.]
Ottava di Contrabbasso [al Ped.]
Quinta di Contrabbasso [al Ped.]
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Sabato 21 agosto 2021
Magnifica Comunità di Cadore - Associazione Organi Storici in Cadore-Dolomiti

CADORE, TERRA DI ORGANI VENEZIANI 
PASSEGGIATE CULTURALI TRA ARTE, STORIA E ORGANI ANTICHI 

Conversazioni tra le chiese dell’Oltrepiave 
Visite guidate agli organi “A. Barbini - C. Aletti” 1757-1894  e “N. Moscatelli” 1764

Ore  9.00  Ritrovo davanti alla Pieve di S.Martino a Vigo di Cadore  
  Visita guidata all’organo “Antonio Barbini - Carlo Aletti” del 1757-1894
Ore  9.45  Passeggiata verso Lorenzago di Cadore, percorrendo il sentiero Le Ciope. L’itinerario, che si 

svilupperà in leggera salita, offre l’occasione per osservare il territorio e conoscere frammenti 
di storia dei paesi e dei luoghi attraversati con particolare attenzione verso le opere d’arte e gli 
artisti cadorini, friulani, veneti e d’oltralpe che vi operarono fin dal XIV secolo. 

Ore 11.45 Ritrovo nella chiesa della Madonna della Difesa a Lorenzago di Cadore 
 per la visita guidata all’organo “Nicolò Moscatelli” del 1764
Ore 12.45  Momento conviviale al Ristorante Trieste dell’Albergo Trieste di Lorenzago di Cadore  

Passeggiata guidata da: Letizia LONZI
Presentazione degli strumenti e interventi musicali: Leonardo MARIOTTO 

È obbligatorio prenotarsi entro il 18 agosto con un sms al n. 347 7109725 Quota iscrizione 0 20,00 a per-
sona. In caso di maltempo la manifestazione (compreso il pranzo) si terrà ugualmente, il trasferimento da 
Vigo a Lorenzago di Cadore sarà invece affidato a ciascuno dei partecipanti con propri mezzi. 
L’Associazione Organi Storici in Cadore declina ogni responsabilità per eventuali fortuiti incidenti cui dovessero incorrere 
i partecipanti.

Si ringrazia 
il ristorante Trieste per l’ospitalità.

Leonardo MARIOTTO
nasce a Conegliano nel 1999 e inizia lo studio del violino all’età 
di 9 anni prima con Corinna Canzian e poi con Giancarlo Nadai. 
Attualmente studia organo con Gianluca Libertucci e violino 
con Roberto Zedda al Conservatorio di musica Benedetto Mar-
cello di Venezia. 
Oltre a varie attività in veste di solista di entrambi gli strumen-
ti, è componente di varie formazioni orchestrali, quali la Pic-
cola Orchestra Veneta, diretta da G.Nadai, l’Orchestra Classica 
del Veneto, diretta da D.Doni e l’Ensemble Archi del Friuli e del 
Veneto, in qualità di organista, violinista e violista. Collabo-
ra con diverse associazioni musicali del Veneto, in particolare 

con l’Associazione Lirica Pier 
Adolfo Tirindelli di Coneglia-
no (attraverso concerti con 
varie formazioni cameristi-
che che mirano a riscoprire 
compositori poco noti) e 
l’Associazione Toti Dal Monte 
di Pieve di Soligo. 
Con quest’ultima sta realiz-
zando dal 2021 una serie di 
concerti per la valorizzazio-
ne degli organi Callido. Nel 
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Organo “Antonio BARBINI - Carlo ALETTI” (1757-1894)
Un organo dalla doppia anima: settecentesca con il materiale fonico del veneziano Antonio Barbini e Ottocentesca con le aggiunte 
del lombardo Carlo Aletti.
Facciata di 21 canne, con labbro superiore a scudo, disposte a cuspide. Tastiera cromatica di 58 note (Do1/La5) e pedaliera “a leggio” 
ma anch’essa cromatica di 21 tasti (Do1/Sol#2) con 12 note reali. 
I registri sono azionati da due file di manette a destra della tastiera, con la seguente disposizione:

VIGO DI CADORE
Pieve di S. Martino Vescovo

LORENZAGO DI CADORE 
Chiesa della Madonna della Difesa

Organo “Nicolò MOSCATELLI” (1764)
Organo positivo “ottavino” proveniente  dalla Chiesa di S. Marina in Venezia, demolita nel 
1820 a seguito dei Decreti napoleonici. Facciata di 21 canne di Principale (dal Do2), con labbro 
superiore a scudo, disposte a cuspide con ali. Tastiera di 45 tasti (Do1 / Do5) con prima ottava 
corta e pedaliera a leggio, costantemente unita al manuale e senza registri propri, di 9 tasti (Do1 
/ Do2), anch’essa con prima ottava corta. I sette registri sono comandati da una serie di tiranti 
a pomello disposti su una fila a destra della tastiera, secondo questo ordine:
Principale [4’]
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Voce Umana [dal Do3]
Flauto in ottava [4’]
Violoncello bassi [Do1-Do#3]
Le prime 8 canne del Principale sono in legno e rimangono sempre inserite.

2019 ha tenuto un concerto organistico per l’evento “Estate 
barocca nelle valli del Torre”. Dal 2014 e per quattro anni con-
secutivi ha eseguito con l’ensemble “I Cameristi Veneti” le se-
guenti opere: Bastien und Bastienne di W. A. Mozart, Il Telefono 
di G.C. Menotti, Rita di G. Donizetti e L’Isola Disabitata di F. J. 
Haydn. Nel 2016 e nel 2018 ha partecipato al progetto “Orche-
stra Giovanile Mediterranea” che ha visto la collaborazione con 

vari gruppi da plettro provenienti da Grecia, Israele, Bulgaria, 
ecc. durante la quale sono state realizzate composizioni scritte 
appositamente per questa formazione. 
Da diversi anni partecipa agli eventi organizzati dalla regione 
Veneto per gli Spettacoli del Mistero. Inoltre, è organista tito-
lare della chiesa parrocchiale di Fontigo (TV) dove dirige anche  
il coro parrocchiale.

Principale Bassi [8’] 
Principale Soprani [8’] 
Principale II Bassi [8’] 
Principale II Soprani [8’] 
Principale Soprani [16’]
Ottava Bassi 
Ottava Soprani 
Duodecima Bassi 
Duodecima Soprani 
Decimaquinta 
Decimanona Bassi 
Decimanona Soprani 
Vigesimaseconda 
Vigesimasesta e nona 
Trigesimaterza e sesta

Fagotto Bassi [8’] 
Trombe Soprani [8’]  
Corno inglese Soprani [16’] 
Violoncello Bassi [4’]          
Flauto Soprani [8’]            
Flauto in VIII Soprani 
Ottavino Soprani 
Viola Bassi [4’]  
Viola II Bassi [4’]  
Violino Soprani [8’] 
Voce umana Soprani 
Tromboni Bassi al pedale [8’]
Fisarmonica [8’-16’] 
Terza mano        
Contrabbassi e rinf. ped. [16’-8’]
Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3

Accessori: pedaloni per il Tiratutti del Ripieno, 
combinazione libera “alla lombarda”; pedaletti per 
Fisarmonica,Tremolo, Terzo Piede (accoppiamento 
tasto-pedale); alla pedaliera: Terza Mano e Rollante.
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Domenica 22 agosto 2021 - ore 21.00
Parrocchia di S. Biagio - Amministrazione comunale 

L’Ottocento in musica: non solo melodramma

Domenico PUCCINI • Sonata per Organo in Re maggiore
(1772-1815)  Ouverture-Allegro

Luigi CHERUBINI   • “Ave Maria” in Fa maggiore
(1760-1842)  Larghetto

Vincenzo BELLINI • “Salve Regina” a Voce Sola
(1801-1835)  con accompagnamento di Organo in La minore

Giovanni MORANDI  • Post Communio in Si bemolle maggiore
(1777-1856)    Allegro con brio

Giacomo PUCCINI    • 2 Versetti in Fa maggiore
(1858-1924)    • Sonata in Re maggiore, Marcia e Valzer

Franz SCHUBERT   • “Salve, Regina” in La maggiore
(1797-1828)     Andante con moto

Cesar-Auguste FRANCK da “L’Organiste”:
(1822-1890)  • Offertorio in Do maggiore, Andantino

Charles GOUNOD  • “Repentir” (Parce Domine) in Do maggiore
(1818-1893) Molto moderato

Vincenzo PETRALI   • Versetto per il Gloria, Andantino religioso
(1830-1889)  dalla Messa Solenne in Fa maggiore

Giuseppe VERDI    • “Ave Maria” 
(1813-1901)  dall’opera Otello

Loredana BIGI, soprano - Luigi FONTANA, organista

Loredana BIGI
soprano, nata a Reggio Emilia, dopo il conseguimento del di-
ploma di canto con il massimo dei voti all’Istituto Musicale “A. 
Peri” della sua città, si è perfezionata a Venezia sotto la guida 
di Randolph Mickelson. Ha vinto il premio di migliore interprete 
al concorso “Spiros Argiris” di La Spezia. Si è esibita in vari ruoli 
operistici sotto la direzione di Viotti, Soustrot, Renzetti, Sutej, 
Pidò, Ceccato ed altri. È apprezzata interprete del repertorio 
vocale cameristico e sinfonico, nel quale spazia dal seicento 
italiano al romanticismo tedesco e francese, con Juditha Trium-

phans di Vivaldi, Stabat Mater di Pergolesi, Petite Messe Solen-
nelle di Rossigni, Liebeslieder di Brahms, Lobgesang di Mendels-
sohn, Via Crucis di Liszt ed altri titoli, oltre a cantate e mottetti 
di Haendel, Bach e Vivaldi. Dal 1998 collabora con Francesco 
Cera e l’Ensemble Arte Musica, con cui si è esibita in diversi 
festival internazionali tra cui Musica antiqua di Bruges, Il nuovo 
– l’antico di Bologna, Le Feste di Apollo al teatro Farnese di Par-
ma, il Pax di Augsburg ed altri. Sotto la direzione di D. Fasolis 
ha interpretato ed inciso con I Barocchisti il Requiem di Mozart 
al Festival Monteverdi di Cremona e l’oratorio Davide peniten-
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Organo “Carlo ALETTI” (1891)

L’organo della parrocchiale di S. Biagio a Calalzo di Cadore è 
il primo dei tre strumenti costruiti dalla ditta Carlo Aletti di 
Monza in Cadore.
Le sue caratteristiche costruttive (vedasi il somiere “a vento”) 
e la sua disposizione fonica sono quelle tipiche dell’organaria 
lombarda ottocentesca, anche se, specie queste ultime, furono 
in parte modificate da Andrea Rizzardini di Zoldo Alto nel 1952. 
A lui si devono, infatti, la sostituzione dei registri Fagotto Basso 
e Trombe Soprane, Viola Bassa e Violino Soprano, rispettivamen-
te con Viola di 8 Bassa e Soprani e Voce Celeste di 8 Bassa e Sopr.
L’intervento di manutenzione recentemente operato dalla ditta 
“Francesco Zane - Manutenzione e restauro organi a canne” a 
permesso nuovamente l’utilizzo di questo strumento che meri-
terebbe un vero e proprio restauro per riportalo alla completa 
fisionomia originaria.

Descrizione dello strumento
Facciata di 23 canne, con labbro superiore a mitria, disposte a 
cuspide con ali. Tastiera cromatica di 58 note (Do1/La5) e peda-
liera cromatica orizzontale di 18 note (Do1/Fa2) costantemente 
unita al manuale. 
I registri sono azionati da due file di manette ad incastro, poste 
a destra della tastiera, con la seguente disposizione:
Viola di 8 Bassa  
Viola di 8 Soprani 
Corno inglese [Soprani, 16’] 
Violoncello Basso [4’]
Flauto naturale [Soprani, 8’] 
Ottavino soprano [2’]
Voce Celeste di 8 Bassa [da Do2] 
Voce Celeste di 8 Sopr.
Flauto di 4 Sopr. 
Voce umana 
Terza mano   
Tromboni ai pedali [8’]  
              
Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3/Re3
Accessori: pedaloni per il Tiratutti del Ripieno e per la combi-
nazione libera “alla lombarda”; pedali posti di seguito ai tasti 
della pedaliera per Terza Mano e Rollante; dietro alla tastiera è 
collocato il registro di Fisarmonica, inseribile mediante coman-
do a pedaletto.

CALALZO DI CADORE
Chiesa parrocchiale di S. Biagio

Principale da 8 basso 
Principale da 8 sopr.
Principale 2° basso [da Do2]
Principale 2° sopr. 
Ottava bassa 
Ottava soprana 
Quintadecima [da Re3 diventa Ottava]
Decima 9^ bassa 
Duodecima sopr. 
Vigesima 2^ 
Vigesima 6^ e 9^ 
Contrabbassi [16’ e 8’]

te di Mozart alla Primavera Concertistica di Lugano. Tra le sue 
incisioni figurano anche lo Stabat Mater di Sances nell’antologia 
Ghirlanda Sacra con Mottetti di Monteverdi, Cavalli e Grandi 
(Tactus). Recentemente si è esibita al Konzerthaus di Vienna, 
interpretando musiche di Luzzaschi, G. de Wert e Gesualdo da 
Venosa nel Festival Resonanzen con “Il concerto delle dame”.

Luigi FONTANA
si è diplomato in Organo e Composizione Organistica sotto la 
guida del maestro Stefano Innocenti presso il Conservatorio 
di Musica “A. Boito” di Parma; successivamente ha pure con-
seguito il diploma di Clavicembalo. Ha partecipato a corsi di 
interpretazione e improvvisazione tenuti da H. Vogel, L. F. Ta-

gliavini, M. Radulescu, E. Kooiman, J. Essl, M. Chapuis ed altri 
docenti, in Italia e all’estero. Nel 1988 è risultato vincitore del 
Concorso Svizzero Internazionale dell’Organo, svoltosi su stru-
menti storici del Canton Ticino. Al cembalo, in duo col flautista 
C. Ferrarini, ha inciso vari CD con musiche di J. S. Bach, A. 
Vivaldi, G. F. Haendel, A. Mancini, D. Scarlatti e altri autori, in 
buona parte inedite. Ha tenuto i concerti inaugurali del restau-
ro di numerosi organi storici, ed ha suonato in prima esecuzione 
musiche di Bellissimo, Grisoni, Nicoli, Talmelli. Collabora come 
continuista con l’Orchestra Barocca di Cremona, la Capella Re-
gensis di Reggio Emilia, il Concento Ecclesiastico di Genova, ed 
è docente di Organo e Musica Liturgica presso il Conservatorio 
“L. Marenzio” di Brescia.
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Mercoledì 25 agosto 2021 - ore 21.00
Amministrazione comunale - Consorzio Cadore-Dolomiti

Il curriculum della Compagnia teatrale LAVORI IN CORSO è 
a pag. 34
Gruppo teatrale I COMELIANTI
Nata nel 2009 da un laboratorio di teatro organizzato dall’at-
tore e regista Claudio Michelazzi, la compagnia I Comelianti 
ha portato in scena dal 2010 cinque commedie, “CineMatti 
da legare”, “Rime in osteria”, “Mare & monti”, “L’Eredità” 
e “L’amore delle tre melarance”, tre spettacoli di cabaret, 
tre spettacoli di letture teatrali, di cui uno, “Coscienza e ra-
gione: parole sul Vajont”, inserito nei calendari uffi ciali degli 
eventi per gli anniversari 50° e 52° della sciagura del Vajont, 

oltre a diverse iniziative di spettacoli di lettura animata per 
bambini e famiglie ed altre esibizioni. Il gruppo si è anche esi-
bito alla presenza di fi gure di caratura nazionale della cultura 
e del giornalismo, quali Enrico Vaime, Lirio Abbate, Gaetano 
Savatteri e Lidia Ravera. La formazione degli attori è progredi-
ta grazie a vari laboratori teatrali diretti da artisti affermati, 
come Paolo Rozzi, Carlos M. Alsina e la compagnia bellunese 
Slow Machine. L’associazione organizza annualmente la rasse-
gna teatrale “Autunno a Teatro in Comelico”, mentre, tra le 
varie iniziative laboratoriali proposte, dal 2017 ha promosso i 
progetti formativi dedicati ai giovani “La Bottega del Teatro” e 
“#laboratoriamo! In Cadore tra teatro, storia e
cultura”, in collaborazione con organizzazioni locali e diversi 
istituti scolastici di Cadore e Comelico, oltre a prendere parte 
al progetto “Scuola Attiva” in collaborazione con alcune scuo-
le bellunesi, realizzando ampie serie di laboratori teatrali ed 
artistico-culturali in ambito scolastico ed extra-scolastico. Co-

CENTENARIO DANTESCO
III CANTICA, PARADISO 

Girolamo FRESCOBALDI • Toccata V dal Secondo libro delle toccate (1637)
(1583-1643)

Bernardo PASQUINI • Introduzione e pastorale 
(1637-1710)

CANTO XI
Domenico ZIPOLI • Al Post Comunio in fa maggiore
(1685-1750) • All’Offertorio in do maggiore
Gaetano VALERJ • Sonata III 
(1760-1822) • Sonata IV 
CANTO XXVII
Giacomo DE VIT • Allegro in re maggiore 
(1777-1842) • Adagio in la maggiore

• Finale in re maggiore
Giovanni Battista MARTINI • Preludio in re minore
(1706-1784) • Elevazione in sol minore

• Offertorio in sol maggiore
CANTO XXXIII
Giovanni MORANDI  • Introduzione, tema con variazioni e fi nale  
(1777-1856)

Lettura a cura di Compagnia teatrale LAVORI IN CORSO e Gruppo teatrale I COMELIANTI
Elena FABRIS, organo

Concerto sostenuto dalla
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Organo “Giacomo BAZZANI e Figli” (1848)
Lo strumento, costruito dalla ditta Bazzani di Venezia, arrivò a S. Vito nel 1849 e fu inaugu-
rato nel 1850. In tutti questi anni non è stato fortunatamente mai manomesso conservando 
così intatte le sue caratteristiche originali: in particolare la ricchezza timbrica dei registri e 
la dotazione di quegli accessori tipici dell’organaria ottocentesca quali la grancassa, i piatti, 
il rollante e i campanelli, che gli permettono quasi di ricreare la varietà dei suoni di una vera 
orchestra. Rimasto inutilizzato per circa 20 anni, è ritornato in piena efficienza, grazie all’in-
tervento di ripristino funzionale effettuato dalla ditta F.lli Pedrazzi di Broni (PV) e promosso 
dall’Amministrazione Comunale di S. Vito di Cadore nel 1998. 

Descrizione dello strumento
Facciata di 31 canne, con labbro superiore a mitra, disposte in tre campate a cuspide. Tastiera cromatica di 56 note (Do1 / Sol5) e 
pedaliera a leggio di 17 note (Do1 / Sol#2), con prima ottava corta. I registri sono azionati da due file di manette ad incastro poste a 
destra e con combinazione alla lombarda, nel seguente ordine:
Voce umana
Flauto traversiere [sopr. 8’] 
Flauto in 8va Bassi 
Flauto in 8va Soprani 
Viola [4’ - intera tastiera] 
Fagotto Bassi [8’] 
Claroni Bassi [4’] 
Trombe dolci ne’ Soprani [8’] 
Corno inglese [sopr. 16’] 
Corni Da Caccia Dolci né Soprani [16’] 
Flagioletto Bassi [1/2’] 
Ottavino Soprani [2’] 
Tromboncini Bassi 
Tromboncini Soprani 
Trombe reali [al ped. 8’] 

S. VITO DI CADORE
Pieve dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do#3 / Re3
Accessori: manetta in alto sopra la tastiera per i 
“Campanelli”; Terza Mano e Rollante comandati da 
due pedali posti a destra di seguito alla pedaliera; 
pedaletto a sinistra per il tremolo; tre pedaletti a 
destra comandano la Grancassa (con piatti e sistro), 
il Tiratutti del Ripieno e la combinazione libera 
“alla lombarda”.

stituita associazione culturale con sede a S. Stefano di Cadore 
nel 2014 ed iscritta alla UILT, nel 2021 è divenuta APS.
Facebook: www.facebook.com/icomelianti 
Twitter: www.twitter.com/I_Comelianti
Web: www.icomelianti.it - e-mail: info@icomelianti.it

Elena FABRIS
Nata a Udine nel 1997, ha studiato Organo e Composizione or-
ganistica presso il Conservatorio di Udine “J.Tomadini” con i 
maestri Pietro Pasquini, Luca Antoniotti e Giampietro Rosato 
con cui si è diplomata nel 2019 a pieni voti. Ha studiato un 
anno in qualità di studentessa Erasmus presso la Hochschule 
für Musik und Theater di Amburgo nella classe di organo del 
professore Wolfgang Zerer, affiancando nello stesso tempo lo 
studio del clavicembalo sotto la guida dei maestri Menno van 
Delft e Carsten Lohff. Attualmente frequenta un Master in 
Organo presso la medesima istituzione con i professori Wolf-

gang Zerer per organo e Nadine Remmert e Carsten Lohff per 
clavicembalo. È stata già premiata in alcuni concorsi: “Premio 
Nazionale delle Arti 2019” (Perugia) per la sezione organo e 
premio per la categoria studenti al “VI Concorso Organistico 
Nazionale Rino Benedet 2018” (Bibione). Nell’estate 2018 ha 
partecipato ai corsi organizza-
ti a Ochsenhausen (DE) dalla 
“ISAM: International Summer 
Academy of Music” perfezio-
nandosi con i maestri J. Essl e 
L. Scandali. 
Ha inoltre partecipato ad altre 
masterclass e corsi con docen-
ti di fama internazionale quali 
M. Radulescu, L. Lohmann, B. 
M. Ripoll, W. Seifen, W. Zerer, 
E. Zawadke, O. Latry.

Principal Bassi [8’]
Principal Soprani [8’]
Ottava Bassi
Ottava Soprani
Quintadecima
Decima nona
Vigesima seconda 
Vigesima sesta
Vigesima nona
Trigesima terza
Trigesima sesta
Controbassi [al ped. 16’]
Ottava de’ Controbassi [al ped. 8’]
Quinta de’ contr. [al ped. 5 1/3’]
Timballi in XII Tuoni [al ped.]
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Sabato 28 agosto 2021 - ore 21.00
Amministrazione comunale 

Concerto sostenuto dalla

Musica d’organo dei Paesi Slavi

Johann Caspar KERLL • Battaglia
(1627-1693)

Antologia variegata di Levoča • Trascrizioni di Ján Valach:
(1660-1670)    Intrada - Gaudium - Lilia mia, cor mio - Treza 
   Sarabanda - Volta - Amor - Chorea D

Juan CABANILLES • Corrente italiana
(1644-1712)

Jozef PODPROCKÝ • Suita piccola
(*1944)   dalla opera miscellanea di città Levoca, XVII secolo 

František Xaver BRIXI • Preludium C dur
(1732-1771)

Anonymus Ceco • Fuga in La minore

Baldassare GALUPPI  • Sonata Re minore
(1706-1785)    Andante, Allegro, Largo, Allegro e spiritoso

Benedetto MARCELLO • Adagio 
(1686-1736)   trascrizione per organo di J.S. Bach

Stanislav ŠURIN • Preludio modale
(*1971) • Nostalgia per Alenka
 • Fanfare

Padre Davide da Bergamo • All'Offertorio 
(1791-1863)   Sinfonia col tanto applaudito Inno Popolare

Stanislav ŠURIN, organo

Stanislav ŠURIN
ha studiato organo al Conservatorio di Stato di Bratislava, al 
Conservatorio di Vienna e all’Accademia di musica e teatro di 
Bratislava con Ivan Sokol e con Johann Trummer a Graz. 
Come solista, si è esibito molte volte con l´Orchestra Filarmo-
nia Slovacca e ha tenuto concerti in Europa, Stati Uniti, Messi-
co, Canada, Russia, Kazakistan, Uzbekistan, Taiwan, Hong Kong 
e Giappone. 
Ha registrato diversi CD d’organo (Cattedrale di Graz, Schuber-
tkiche a Vienna, Cattedrale di San Giovanni Battista a Trnava 
etc.). 

Dal 1999 al 2002 é stato capo redattore di Adoramus Te (rivista 
di musica sacra), fondatore e organizzatore di festival organi-
stici a Trnava, Piešťany, Skalica e nella Cattedrale di San Mar-
tino a Bratislava. 
Insegna all’Instituto di musica sacra della Facoltà di teologia 
dell’Università Cattolica di Ružomberok. Svolge il ruolo di con-
sulente per il restauro di organi storici e per la costruzione di 
nuovi strumenti (fra cui Filarmonia slovacca, Cattedrale di San 
Martino a Bratislava). 
É compositore, autore della Messa di Trnava (con pubblicazione 
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Organo “Francesco TESSICINI” (1853–54)

L’organo è stato costruito da Francesco Tessicini “fabbricatore 
d’organi in Roma” nel 1853/54 (la data non è certa perché in 
fondo alla secreta del somiere maestro è indicato il 1854 mentre 
su una tavola dei mantici si trova scritto 1853) per la chiesa 
della Madonna dei Monti di Roma.
Nel 1900 venne acquistato dalla fabbriceria parrocchiale e quin-
di trasferito nella pieve di S. Giorgio e collocato nella cassa li-
gnea attuale, disegnata dall’arch. Segusini già al momento della 
costruzione della chiesa, inaugurata nel 1867. Nella facciata lo 
strumento accoglie 18 canne dell’antico organo, realizzato da 
Nikolaus Harter e Sebastian Achamer tra il 1653 ed il 1655.
Restaurato nel 2015 dalla ditta Francesco Zane, è un singolare 
esempio di organo di scuola romana presente in Cadore.

Descrizione dello strumento
Facciata di 41 canne di cui solo le 23 centrali, disposte a cuspi-
de, sono suonanti mentre le rimanenti 18, poste ai due lati e 
distribuite ad ala, sono mute. 
Tastiera cromatica di 54 tasti (Do1 / Fa5) e pedaliera a leggio, 
anch’essa cromatica, di 20 tasti (Do1 / Sol2) con 12 note reali, 
costantemente unita al manuale. 
Registri azionati da pomelli a tiro, distribuiti su due colonne a 
destra della tastiera, secondo la disposizione riportata qui di 
seguito: 
Voce umana [dal Do#3]  
Viola [4’]  
Flauto 8’ Soprani  
Flauto in VIII^ Soprani  
Flauto in XII^ [dal Do#3] 
Decimino [dal Do#3] 
Musette Bassi [16’]  
Musette Soprani [16’] 
Clarino 8’ S. 
Clarino 8’ B. 
Principale 8’ [al pedale]  
Bordone 8’ [al pedale]  
Bombardone 8’ [al pedale]

Divisione tra bassi e soprani ai tasti Do3 – Do#3. 
Accessori: Tiratutti a manovella e doppio pedale. 

DOMEGGE DI CADORE
Pieve di S. Giorgio

Principale 8’ Bassi  
Principale 8’ Soprani  
Principale 8’ II [dal Do 2]  
Ottava bassa [4’]  
Ottava soprana [4’]  
Ottava II^ [dal Do 2]  
Decima quinta  
Decima nona  
Vigesima seconda [I^]  
Vigesima seconda [II^]  
Vigesima sesta  
Vigesima nona [due file]  
Ottava di Contr. [al pedale 16’]

di CD con l’Orchestra Filarmonia Slovacca) e di diverse opere 
basate su testi ecclesiastici e liturgici. Ha inoltre composto mu-
sica su poesie di poeti slovacchi e francesi. Nell 2011 la Società 
di Sant’Adalberto ha pubblicato il suo libro di canzoni e CD inti-
tolato Antifone e canti spirituali e nel 2013 la Celebrity Service 
Agency ha pubblicato le canzoni basate sulle poesie di Miroslav 
Válek - CD intitolato Signora sul treno rapido. 
É stato insignito del premio „Sebastian (Bach)“ dall’Associazio-
ne Ars Ante Portas. Nell 2016 ha ricevuto il premio „Fra Angeli-
co“ della Conferenza Episcopale della Slovacchia per il contri-
buto dei valori cristiani all’arte in Slovacchia.  
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Mercoledì 1 settembre 2021 - ore 21.00
Amministrazione comunale 

Concerto sostenuto dalla

CENTENARIO DANTESCO
LA COMEDÌA: ‘l poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra ... 

INFERNO 
• Canto 1° La selva / Virgilio 
• Canto 2° Inizio del viaggio 
• Canto 3° Porta dell’Inferno e dei dannati- Caronte
• Canto 5° “la bufera infernal” / Paolo e Francesca 
• Canto 34° Uscita dall’Inferno 

PURGATORIO 
• Canto 1° Invocazione 
• Canto 2° L’angelo nocchiero (Salmo In exitu Israel de Aegipto) 
• Canto 5° Morti per violenza (Salmo Miserere) 
• Canto 7° Valletta dei principi negligenti (Antifona dell’Ufficio di Compieta - Salve Regina)
• Canto 8° Preghiera serale (Inno Te lucis ante terminum) 
• Canto 9° Porta del Purgatorio (Inno Te Deum Laudamus) 
• Canti 10°-11°   I superbi 
• Canto 16° Gli iracondi (Litania di frazione - Agnus Dei) 
• Canto 19° Gli accidiosi e gli avari (Salmo - Adhaesit pavimento ani ma mea ) 
• Canto 20° Gli avari e i prodighi (Inno - Gloria in excelsis Deo) 
• Canto 23° I golosi  (Salmo 50 iniziando dal versetto - Labïa mëa, Domine, aperies)  

(Inno - Summae Deus clementiae) 
• Canto 27° L’angelo della castità (Antifone - Beati mundo corde e Venite benedicti Patris mei) 
• Canti 28°-29°   Matelda e la processione (Responsorio - Beati quorum tecta sunt peccata!) 
• Canto 30° Invocazione a Beatrice  (Responsorio - Veni, sponsa, de Libano) 

(Salmo - In te, Domine, speravi)
• Canto 31° Immersione nel Leté (Antifona - Asper ges me) 
• Canto 33° profezia di Beatrice (Antifona - Deus venerunt gentes -) 

PARADISO 
• Canto 1° Proposizione dell’argomento 
• Canto 3° Piccarda Donati 
• Canto 31° Beatrice se ne va e arriva San Bernardo 
• Canto 33°  Preghiera di San Bernardo alla Vergine / Intercessione di San Bernardo /  

Visione della Trinità / Il mistero dell’Incarnazione / Conclusione

Improvvisazioni all’organo di Stefano MASO

Stefano BALLOTTA e Lisa PAPA, voci recitanti 
Schola Gregoriana AUREA LUCE, diretta da Renzo TOFFOLI 
Stefano MASO, organo
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Organo “MAURACHER-Andrea ZENI” (1954-2002)

Lo strumento è stato costruito dalla ditta Maura-
cher di Linz e inaugurato il 31 ottobre 1954.
Nel 2002 è stato oggetto di un importante inter-
vento di restauro, effettuato dall’organaro An-
drea Zeni, che ha comportato anche il riordino e 
l’integrazione della composizione fonica secondo 
il progetto del M° Francesco Finotti.
Si tratta però solo dell’ultimo organo della chiesa 
ampezzana, ben quattro strumenti l’hanno infat-
ti preceduto: quello attestato da un documento 
del 1561 (Vicenzo Colombo?); quello costruito 
nel 1703 da Franz Kecht, organaro di Bressanone; 
quello uscito dalla bottega veneziana di Gaetano 
Callido nel 1777; ed infine lo strumento realizzato 
nel 1885 dala ditta “Zachistal & Capek” di Krems.

Descrizione dello strumento
Organo a trasmissione elettrica con una facciata 
divisa in tre campate, rispettivamente di 10 – 22 – 10 canne, collocato sull’ampia cantoria posta sopra l’ingresso principale. Lo stru-
mento ha ben 3078 canne. Consolle staccata dal corpo dello strumento, con tre tastiere di 58 tasti (Do1 / La5) ed una pedaliera di 
30 tasti (Do1 / Fa3).
I registri sono comandati da placchette disposte su due file sopra il terzo manuale:

CORTINA D’AMPEZZO
Basilica dei SS. Filippo e Giacomo

I registri indicati con * sono installati su somieri diretti in prolungamento o in derivazione.
Unioni: III 16’/III - III 4’/III - III/II - III 4’/II - III 16’/II - III/I - I/II - I 16’III - III/P - III 4’/P - II/P - I/P
Accessori: 12x592=7104 combinazioni aggiustabili generali, avanzamento sequenza, registratore digitale per il riascolto dell’esecu-
zione.

I - Positivo: 
Corno camoscio 8’ * 
Flauto delle Dolomiti 8’
Principale 4’ 
Corno di notte 4’ 
Terza 1’ 3/5  
Larigot 1’ 1/3 
Piccolo 1’ 
Cembalo III file 
Cromorno 16’* 
Regale 8’ 
Tremolo

II - Grand’Organo: 
Corno Camoscio 16’ * 
Quintadena 16’
Principale 8’ 
Flauto del Bosco 8’ 
Dulciana 8’ 
Prestante 4’ 
Terza 3’ 1/5 
Flauto Camino 4’ 
Ottava 2’ 
Cornetto II/V file
Grave IV 
Plein-Jeu IV/V file 
Fagotto 16’* 
Cromorno 8’ * 
Tromba 8’ 
Tremolo 

III - Recitativo Espressivo: 
Principale 8’ 
Flauto armonico 8’  
Corno di notte 8’ 
Salicionale 8’ 
Voce Celeste 8’ 
Ottava 4’  
Flauto traversiere 4’ 
Nazardo 2’ 2/3
Flautino 2’ 
Terza 1’ 3/5  
Settima 1’ 1/7 
Progressio II/V file
Fagotto 16’*  
Tromba armonica 8’ 
Oboe 8’* 
Schalmey 4’ 
Tremolo 

Pedale: 
Contrabasso 16’
Subbasso 16’
Gran Quinta 10’ 2/3 *
Basso 8’ * 
Flauto coperto 8’ *
Tiorba II file*
Quinta 5’ 1/3 *
Corale 4’ *
Flautino 2’ *
Cromorno 16’ *
Bombarda 16’
Tromba 8’ 
Corno di bassetto 4’* 
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Martedì 7 settembre 2021 - ore 21.00
Arcidiaconato del Cadore - Amministrazione comunale 

Concerto sostenuto dalla

Musica tra Padova e Venezia 

Antonio VIVALDI • L’Estro Armonico, Concerto op. 3 n. 8 in La minore
(1678-1741) per due violini, archi e b.c.
 Allegro, Larghetto e Spiritoso, Allegro

Gaetano VALERJ • Concerto in Sol minore
(1760-1822)  per organo e orchestra 
 Allegro, Largo, Rondò: Allegro

Antonio VIVALDI • L’estro armonico op. 3 Concerto n. 10 in Si minore 
(1678-1741) per quattro violini, archi e b.c.
 Allegro, Largo Larghetto, Allegro

Gaetano VALERJ  • Concerto in Si bemolle maggiore
(1760-1822) per organo e orchestra 
 Allegro moderato, Adagio, Rondò: Allegro

DOLOMITI SYMPHONIA
Felix MARANGONI, organo solista - Delio CASSETTA, direttore 

Felix MARANGONI
Veneziano ed austriaco, si è diplomato con il massimo dei voti in 
Organo e composizione organistica e con lode in Clavicembalo 
presso i conservatori di Padova e Verona. Ha conseguito all’U-
niversità Ca’ Foscari di Venezia, cum laude, la laurea triennale 
in Tecniche artistiche e dello spettacolo e successivamente, 
sempre cum laude, la laurea magistrale in Musicologia e Beni 
Musicali (relatore G. Morelli) con una tesi sulla musica di Luca 
Marenzio nell’intavolatura di Torino che è stata pubblicata per 
i tipi de Il Levante.È stato vincitore di concorsi con prestigiose 
giurie: terzo premio al «I° Concorso Internazionale J. J. Fux» 
(Graz, 2002); secondo premio assoluto (primo non assegnato) al 
«I° Concorso Organistico Internazionale Buxtehude» (Lubecca, 
2007); secondo premio assoluto (primo non assegnato) al «II° 
Concorso Organistico Internazionale di Herford» (Germania, 
2008).Ha frequentato numerose accademie con docenti quali 
H. Vogel, J. van Oortmerssen, G. Leonhardt, M. Radulescu, L. 
Lohmann, L. F. Tagliavini, A. Marcon e Canto Gregoriano con G. 
Baroffio.Già docente di masterclass, membro di giuria in con-
corso internazionale di interpretazione e ricercatore di prassi 
esecutiva, è stato invitato nel 2013 come discussant al Conve-
gno Internazionale Improvisation from ‘cantare super librum’ 
to partimenti alla Fondazione Cini a Venezia.Il suo ultimo CD 
con l’integrale dei corali di Homilius ha ottenuto 5 Diapason 

dall’omonima rivista 
francese. I prossimi CD 
in uscita contemplano 
musiche di Bach legate 
al repertorio italiano 
a lui coevo e Concerti 
di autori italiani ap-
propriati all’organo da 
Walther. Titolare del 
grande organo Dell’Or-
to-Lanzini in stile al-
saziano nella chiesa di 
San Giuseppe di Tre-
viso, è stato docente 
presso i Conservatori 
di Mantova, Bologna, 
Cosenza e Reggio Calabria. Attualmente è docente di Pratica 
organistica e Canto gregoriano al Conservatorio di Trapani. 

Delio CASSETTA
Inizia gli studi presso il Conservatorio di Padova e approfondisce 
lo studio della musica antica alla Schola Cantorum di Basilea. 
Successivamente studia direzione d’orchestra con M. Gusella 
(Scala di Milano) e D. Renzetti, diplomandosi all’Accademia 
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Musicale Pescarese. Si 
perfeziona poi a Vien-
na. Ha diretto in tutta 
Italia, in Europa, Stati 
Uniti, Messico, alla gui-
da di numerose orche-
stre: la Filarmonia Ve-
neta, l’Orchestra Città 
di Ferrara, l’Orchestra 
Sinfonica di Sanremo, 
l’Orchestra da Camera 
del Lazio, l’Orchestra 
Benedetto Marcello di 
Teramo, l’Orchestra 
Sinfonica di Grosseto, 
la Filarmonica di Min-
sk, l’Orchestra e il Coro della Filarmonica di Iasi, l’Orchestra 
e il Coro della Filarmonica di Timisoara, l’Orchestra Sinfonica 
di Craiova, l’Orchestra Sinfonica di Pecs, la Budapest Chamber 
Symphony, l’Orchestra Sinfonica di Pazardjik Bulgaria, l’Orche-
stra Giovanile degli USA in Colorado, l’Orchestra di Opera Altra 
Prato, l’Orchestra Sinfonica dello Stato del Messico, l’Orchestra 
Classic Chamber Players di New York, l’Orchestra Sinfonica Si-
ciliana di Palermo. Oltre al repertorio sinfonico e per coro e 
orchestra, di cui ha diretto le maggiori composizioni classiche 
e romantiche, ha diretto anche numerose opere liriche: il Filo-
sofo di campagna, Il mondo della Luna, Bastiano e Bastiana,Il 

matrimonio segreto, il Barbiere di Siviglia, l’Elisir d’amore, 
Così fan tutte, Traviata, Madame Butterfly. Ha ideato, insieme 
alla pianista Silvia Tessari, nel 2017 il Concorso Internazionale 
di Composizione “D. Moro” ed ha diretto in prima esecuzione 
assoluta in tutte le edizioni,  le composizioni dei vincitori. È di-
rettore principale di Dolomiti Symphonia Orchestra di Belluno. 

DOLOMITI SYMPHONIA
Nasce nel 1985, in occasione dell’anno Europeo della Musica.
Ha al suo attivo oltre 600 concerti eseguiti in Italia, Unghe-
ria, Slovenia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera. Hanno 
collaborato come solisti Sara Mingardo, Enzo Caroli, Giacobbe 
Stevanato, Pier Narciso Masi, Giuliano Carmignola, Maria Gloria 
Ferrari, Antonio Di Cristofano; prime parti dei Wiener Sympho-
niker (Raphael Leone, Gerald Pachinger e Martin Kerschbaum) 
e i direttori Massimo Pradella, Karl Topilow, Umberto Benedetti 
Michelangeli ecc. Organizza stagioni concertistiche in provin-
cia, il concerto a Belluno per S. Martino in Cattedrale (giunto 
alla XXXa edizione) ed i concerti nei luoghi più suggestivi delle 
Dolomiti.
Ha partecipato a festivals europei e stagioni liriche con opere 
di Galuppi, Mozart, Cimarosa, Rossini, Donizetti ecc. Ha regi-
strato in CD “La contadina astuta” di Hasse, (Kikko Classic), il 
Magnificat in Re maggiore di J. S. Bach ed il Lauda Sion di Felix 
Mendelsshon Bartholdy per solisti, coro ed orchestra.
L’Orchestra è stata ripresa  più volte dalla RAI in occasione dei 
concerti nei rifugi in alta quota. 

Organo “CHICHI” (1995)
Questo piccolo organo positivo si trova nella Pieve di Santa Maria 
Nascente a Pieve di Cadore.
Si tratta di uno strumento a trasmissione meccanica, di pro-
prietà dell’Arcidiacono Mons. Renzo Marinello, che sostituisce 
durante le funzioni liturgiche l’organo “Bazzani” ormai inutiliz-
zabile ed irrecuperabile che è collocato nella cantoria sopra la 
porta principale.
Esso è stato costruito nel 1995 dalla casa organaria “Chichi” di 
Cerreto Guidi (FI), il cui fondatore, Rosario Chichi, influenzato 
dall’amico organologo Mons. Corrado Moretti, avviò la produzio-
ne di un piccolo organo positivo meccanico realizzato in serie 
limitate da contrapporre agli armonium ed agli elettrofoni nelle 
Chiese.

Descrizione dello strumento
Facciata a cuspide formata da 13 canne di principale, dietro vi 
è una controfacciata formata dalle canne di legno del bordone.
Il manuale ha 49 tasti (Do1-Do5); pedaliera di 12 note (Do1-Do2) 
costantemente unita al manuale e senza registri propri.

I registri sono comandati da una serie di pomelli posti verti-
calmente alla destra del manuale, secondo il seguente ordine:
Principale  8’
Bordone  8’
Ottava
Decima V
Decina IX
Vigesima II
Accessori: Tiratutti del ripieno (comandato dall’ultimo pomello)

PIEVE DI CADORE
Pieve di S. Maria Nascente
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QUINTA RASSEGNA MUSICALE SULLE DOLOMITI DEL CADORE 2021

SABATO 10 LUGLIO 
Eremo dei Romiti - Domegge di Cadore 
“SINFONIE D’OPERA TRA LE CRODE” 
La banda di Sappada - Plodar Plech Musich 
Direttore Rodolfo De Rigo Cromaro 

SABATO 17 LUGLIO 
Chiesa S, Barbara - Danta di Cadore 
“ARMONIE RITROVATE”
musiche di Vivaldi, Mendelssohn, Mozart, 
Saint Saens, Elgar, Barber 
Dolomiti Symphonia 
Direttore Delio Cassetta 

SABATO 24 LUGLIO 
Rifugio Scotter - San Vito di Cadere 
“LE PAGINE IMMORTALI DELLE 
SINTONIE AVANTI L’OPERA” 
Gli Archi del Veneto e del Friuli 

SABATO 31 LUGLIO 
Piè de la Costa - Val Visdende 
UNA “SORGENTE” DI SUONI 
NELLE DOLOMITI CADORINE 
Orchestra la Sorgente Classic Ensamble 
Direttore Rodolfo De Rigo Cromaro

SABATO 7 AGOSTO 
Col Ciampon - Vigo di Cadore 
“CINEMA PARADISO” 
Ensemble di clarinetti “II Fischio” 

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO 
Rifugio Antelao - Pieve di Cadore 
“THE BEST OF” GLI ECHI 
DELLA NATURA ACADEMY 
con Federico Curioni, Maria Philipp e 
Francesca Valeri, violino; Daniele Curioni, violoncello
e la partecipazione dei docenti Corinna Canzian, 
Mattia Tonon, Giulio Cazzani
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UNIONE MONTANA
COMELICO

UNIONE MONTANA
VALLE DEL BOITEUNIONE MONTANA

CENTRO CADORE

MAGNIFICA
COMUNITÀ
DI CADORE L’iniziativa è stata realizzata 

con il contributo del Consorzio
BIM Piave di Belluno

Quinta edizione della rassegna di concerti sulle Dolomiti del Cadore organizzati dalla Magnifi ca 
Comunità di Cadore e dalle tre Unioni Montane; Centro Cadore, Comelico, Valle del Boite con il con-
tributo del Consorzio dei Comuni BIM Piave di Belluno. 

“Le DolomitiPiùNote” un titolo che vuole giocare sul doppio senso di Note intese come note mu-
sicali e le Dolomiti più famose e conosciute quali sono le montagne cadorine nell’ambito delle 
Dolomiti patrimonio dell’Umanità. 

SABATO 14 AGOSTO 
Casera Valbona - Ospitale di Cadore 
“SONGS OF LOVE. LOSS AND DEVOTION” 
Trio Picolit: T. Roseboom, soprano
M. Corso, violane E. Christy, tiorba 

SABATO 21 AGOSTO 
Monte Rite - Cibiana di Cadore 
“MUSICHE TRA GERMANIA E AUSTRIA” 
di Teleman, Haydn, Mozart 
“Ensemble” Archeofonia Ensable 
Direttore Delio Cassetta 

SABATO 28 AGOSTO 
Rifugio Berti - Comelico Superiore 
CONCERTO PER FISARMONICA 
E MONTAGNA 
Paolo Forte 

SABATO 4 SETTEMBRE 
Malga Ciauta - Vodo di Cadore 
“LA VIA SU QUEL BEL MONTE” 
Gruppo Musicale Na Fuoia

Il calendario completo dei concerti è visibile

sul sito www.magnifi cacomunitadicadore.it
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Fondazione Cariverona da sempre sostiene iniziative culturali in 
ambito musicale e ha una tradizione pluridecennale di attenzione 
alle attività che valorizzino anche gli strumenti musicali oggetto 
di progettualità di restauro, così come è stato per il recupero di 
oltre 20 organi storici, costruiti tra il ‘600 e l’800, presenti nei 
territori di riferimento. 

Ed oggi vogliamo continuare ad agire sugli innovativi percorsi 
di sviluppo e valorizzazione delle risorse. Con questo intento, 
sotto la sapiente guida del M° Andrea Marcon, personalità di 
indiscusso prestigio internazionale e direttore delle iniziative 
musicali di Fondazione, abbiamo voluto confermare la 
collaborazione alla realizzazione di questa nuova edizione 
del Festival, dando continuità di sostegno ad una iniziativa 
coerente con le nostre linee guida che ci vedono non solo come 
soggetto erogatore ma anche quale attivatore di reti con gli 

di riascoltare, sotto l’abile tocco di celebri organisti, la voce di 
alcuni degli strumenti restaurati, mettendo in sinergia tutte le 

comunità locali momenti di alta cultura e di valorizzazione del 
patrimonio artistico musicale.

www.fondazionecariverona.org

I concerti sostenuti dalla Fondazione Cariverona:

Sabato 17 luglio 2021 - ore 21.00 - AURONZO DI CADORE (Villagrande) 
Pieve di S. Giustina 
SILENT MOUNTAINS - DUO ALPHORN & ORGAN:  
Carlo TORLONTANO, corno delle Alpi - Francesco DI LERNIA, organo

Mercoledì 21 luglio 2021 - ore 21.00 - VENAS DI CADORE 
Chiesa parrocchiale di S. Marco 
L’OPERA IN CHIESA - Gabriele CATALUCCI, organo

Mercoledì 28 luglio 2021 - ore 21.00 - LOZZO DI CADORE 
Auditorium comunale ex Chiesa di S. Lorenzo   
CENTENARIO DANTESCO: L’ORECCHIO DI DANTE - VOCI E STRUMENTI AL SUO TEMPO 
INUNUM ENSEMBLE: Caterina CHIARCOS, voce, viella grande; Elena MODENA, voce, arpa 
medievale, lyra, viella grande; Claudio ZINUTTI, voce, claviciterio, percussioni;  
Ilario GREGOLETTO, organo portativo medievale, claviciterio, flauti diritti

Mercoledì 4 agosto 2021 - ore 21.00 - VIGO DI CADORE 
Pieve di S. Martino 
CENTENARIO DANTESCO: I CANTICA, INFERNO   
Lettura a cura de “I Comelianti” e “Lavori in corso” 
Raimondo MAZZON, organo

Venerdì 6 agosto 2021 - ore 21.00 - BORCA DI CADORE 
Chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Taddeo 
UN VIAGGIO IN MUSICA DALLA SERENISSIMA ALLA CORTE PAPALE 
Nicolò SARI, organo

Mercoledì 11 agosto 2021- ore 21.00 - COSTA DI SAN NICOLÒ 
Chiesa parrocchiale di S. Daniele 
CENTENARIO DANTESCO: PROIEZIONE DEL FILM MUTO 
“L’INFERNO” (1911) CON IMPROVVISAZIONI ALL’ORGANO 
Fausto CAPORALI, organo

Venerdì 13 agosto 2021 - ore 21.00 - CANDIDE (Comelico Superiore) 
Pieve di S. Maria Assunta 
LA GERMANIA E VENEZIA - Stephan KOFLER, organo

Mercoledì 18 agosto 2021 - ore 21.00 - SANTO STEFANO DI CADORE 
Pieve di S. Stefano martire 
CENTENARIO DANTESCO: II CANTICA, PURGATORIO 
Lettura a cura de “I Comelianti” e “Lavori in corso” - Mattia SCIORTINO, organo

Mercoledì 25 agosto 2021 - ore 21.00 - S. VITO DI CADORE 
Chiesa parrocchiale dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia 
CENTENARIO DANTESCO: III CANTICA, PARADISO 
Lettura a cura de “I Comelianti” e “Lavori in corso” - Elena FABRIS, organo

Sabato 28 agosto 2021 - ore 21.00 - DOMEGGE DI CADORE 
Pieve di S. Giorgio 
MUSICA D’ORGANO DEI PAESI SLAVI - Stanislav ŠURIN, organo

Mercoledì 1 settembre 2021- ore 21.00 - CORTINA D’AMPEZZO 
Basilica dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli 
CENTENARIO DANTESCO: LA COMEDÌA:  
‘L POEMA SACRO AL QUALE HA POSTO MANO E CIELO E TERRA... 
Stefano BALLOTTA e Lisa PAPA, voci recitanti 
Schola Gregoriana AUREA LUCE, diretta da Renzo TOFFOLI - Stefano MASO, organo

Martedì 7 settembre 2021 - ore 21.00 - PIEVE DI CADORE 
Pieve di S. Maria Nascente 
MUSICA TRA PADOVA E VENEZIA 
DOLOMITI SYMPHONIA - Felix MARANGONI, organo - Delio CASSETTA, Direttore
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Pubblicazioni e studi sugli Organi Storici del Cadore

COLLANA “QUADERNI DI STORIA ORGANARIA”
n. 1  M. Maierotti
Gli organi (C. Grifo, 1667 - F. Dacci, 1768)
della Pieve di San Martino a Valle di Cadore

n. 2  C. Caretta, L. Lonzi, L. Nassimbeni,
D. Perer, G. Zanderigo Rosolo
Gli organi di Lorenzago di Cadore

n. 3  A. Alpagotti, D. Del Monego
L’organo della chiesa arcipretale
di Cesiomaggiore. 
Alla riscoperta del Serassi originale del 1871

n. 4  V. Bolcato
Gli organi di Borca di Cadore
(Anonimo, sec. XVII - G .Callido, 1791 - G.
Fedeli, 1773 - La Ceciliana, 1963)

n. 5  R. Bortolot, G. Patuelli
Gli organi e i canti patriarchini
di Zoppè di Cadore
(G. Zanfretta/F.lli Rizzardini/N. Ferroni,
1895/2016 - D. Gasparrini, 1746)

Altre pubblicazioni curate dall’Associazione Organi Storici 

G. Patuelli, F. Regalia, P. Pedrazzi
L’Antico Organo di Vigo di Cadore. 
A. Barbini 1757 - C. Aletti 1894 - (1997)

M. Maierotti
L’attività in Cadore di Valentino Zuliani Porta di Ferro,
organaro del sec. XVIII - (2003)

G. Patuelli, C. Caretta
L’Organo Francesco Comelli 1790-1796.
Restauro dell’anno 2007 - (2007)

L. F. Tagliavini
L’Organo della chiesa di Candide capolavoro
di Gaetano Callido - (1954 - Rist. anast. 2009)

I. Francescutti
L’Organo Aletti - L’organo della Chiesa parrocchiale
di San Biagio a Calalzo di Cadore - (2016)

A. Panfili
Francesco Tessicini e l’organo della Madonna dei Monti in Roma,
ora nella Pieve di San Giorgio a Domegge di Cadore 
(Serassi Edizioni, 2018)

Chi fosse interessato alle pubblicazioni e ai CD dell’Associazione presentati in queste pagine, può richie-
derli agli organizzatori alla fine del concerto, all’uscita della chiesa, oppure ordinarli scrivendo una mail 
a: organincadoredolomiti@gmail.com

52



Compact Disc registrati sugli Organi Storici del Cadore

L’organo Barbini-Aletti

di Vigo di Cadore

organista: Silvio Celeghin

L’organo G.B. De Lorenzi

di Venas di Cadore

organista: Luigi Scopel

Gli organi di don Osvaldo

Zoppè di Cadore/Cancia

organista: Luigi Scopel

Musica per teatro e banda

San Vito di Cadore

organista: Luigi Scopel

L’organo F. Dacci (1768)

di Valle di Cadore

organista: Luigi Scopel

L’organo Gaetano Callido

Candide

organista: Luigi Ferdinando Tagliavini

L’organo G. Callido (1791)

di Borca di Cadore

organista: Luigi Scopel

L’organo G. Callido - G.B. De Lorenzi

di Auronzo di Cadore

Auronzo di Cadore - Villagrande

organista: Luigi Scopel Doppio CD

Pietro Morandi - Concerti e Sinfonie

Lorenzago di Cadore - Chiesa parrocchiale

organista: Mirko Ballico

J.S. Bach -Viaggio in Italia

Candide - Pieve di S. Maria Assunta

organista: Mirko Ballico

L’organo “F. Tessicini” (1853-54)

Domegge di Cadore - Chiesa di S. Giorgio

organista: Beppino Dalle Vedove

Bach e i prebachiani

Costa di S. Nicolò - Organo F. Zanin

organista: Ruggero Livieri

Morandi

Borca di Cadore

organista: Marco Ruggeri

Valeri

Candide, Pieve di Zoldo

organista: Paolo Bottini Triplo CD

L’organo Nachini-Dacci (1765-1768)

Perarolo di Cadore, chiesa parrocchiale

organisti: Renzo Bortolot, Viviana Romoli, 

Francesco Zane

Opere Organistiche

“L’anima e il condimento della messa”

Lorenzago di Cadore - Chiesa parrocchiale

opere organistiche di Giovanni Maria 

Zandonati 

e Francesco Ferrari

organista: Giancarlo Parodi

#
Il numero riportato in 
questo simbolo che si
trova sulla pagina di
ciascun programma
indica la capienza

massima della chiesa
che ospita il concerto



Con il contributo di
Fondazione Cariverona 
Consorzio dei Comuni 
BIM Piave di Belluno

MAGNIFICA 
COMUNITÀ 
DI CADORE 

ASSOCIAZIONE 
"ORGANI STORICI IN 
CADORE-DOLOMITI"

In collaborazione con 
Comuni, Parrocchie, Associazioni locali 
Con il patrocinio di
Arcidiaconato del Cadore, 
Conservatorio di Musica “B. Marcello” di Venezia, 
Confcommercio Imprese per l’Italia Bellluno

XXVIII EDIZIONE

2 0 2 1

Itinerario concertistico
alla riscoperta 
di un prestigioso 
patrimonio organario

www.organincadore.it

L’Associazione “Organi Storici in Cadore”, con delibera 
dell’Assemblea dei Soci in data 28 giugno 2003, ha istitu-
ito il premio “Tromboncino d’oro”  da assegnarsi annual-
mente alla persona, ente o associazione che si è partico-
larmente distinta nella salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio organario. 

Il riconoscimento consiste nella riproduzione di una canna 
di tromboncino (la 3), registro d’organo caratteristico della 
scuola organaria veneta.

Dal 2016 il Premio conserva la denominazione “don Osval-
do Bortolot” e il riconoscimento è costituito da una targa 
decorata con motivazione.

PREMIO “TROMBONCINO D’ORO - don Osvaldo Bortolot”
Ediz. Assegnato a
2003 Sandro CRISTEL
2004 Don Osvaldo BORTOLOT
2005 Alfredo PICCINELLI
2006 Vanni GIACOBBI
2007 Mons. MARINELLO e PARROCI del Cadore
2008 Oscar MISCHIATI (alla memoria)
2009 Luigi Ferdinando TAGLIAVINI
2010 Renzo BORTOLOT
2011 Fondazione CARIVERONA
2012 Bruno FERRONI
2013 Magnifica Comunità di Cadore
2014 Giancarlo PARODI

PREMIO “DON OSVALDO BORTOLOT”
2016 Vittorio BOLCATO
2014 Don  Moreno BALDO

Con il contributo di:

Con il patrocinio di:

RingRaziamenti:

Il Comune di Venezia ha inserito le “Passeggiate organistiche” nel programma di 
manifestazioni per i 1600 anni di fondazione della città.

Il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia ha patrocinato alcuni eventi della ras-
segna a cui partecipano propri studenti della Scuola di Organo ed ha ospitato la 
presentazione di questa XXVIII edizione.

Le foto degli strumenti riprodotte nel materiale a stampa della manifestazione sono 
di Giulio Mattiuzzi.

Il profilo di Dante utilizzato nel materiale a stampa è di Andrea Toffoli. 

L’accordatura e la manutenzione ordinaria degli strumenti utilizzati nella rassegna 
concertistica sono curate dalla ditta:
Francesco Zane via Premaore, 27a | 30010 Camponogara (Ve)
Tel. 347 2756755 | mail: 800italiano@gmail.com

L’Associazione Organi Storici in Cadore ringrazia questi collaboratori per il pre-
zioso apporto alla migliore riuscita della XXVIII rassegna e tutti gli sponsor per 
l’indispensabile sostegno economico.

“Quando a cantar con organi si stea”

(Dante: Purg. IX, 144)




