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Natale 2009. Quest’anno la nostra rassegna si 
svolge nella bella chiesa del paese assieme ad 
una formazione corale di grande importanza nel 
panorama corale Veneto.
E’ da sempre nostra intenzione proporre
momenti di qualità per poter condividere con 
tutti voi il bello del canto corale.
Un grazie all’Amministrazione comunale e 
all’Assessorato alla cultura per il sostegno
dato, nonostante il momento storico di
particolare diffi coltà; al Credito Trevigiano 
BCC che ha saputo dimostrarci il suo concreto
sostegno per il nostro far coro, allo studio
Rubin che sempre ci aiuta a farci “ben vedere”, 
e all’ASAC che da sempre crea opportunità di 
crescita e disostegno allo sviluppo dei cori.
Infi ne un grazie alla parrocchia per l’ospitalità 
ed in particolare a Don Ferruccio che festeggia i 
suoi 20 anni di sacerdozio in Galliera Veneta.
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Tra Cittadella e Castelfranco, nella nobile
campagna dell’Alta Padovana e del Trevigiano di 
levante: terra di suoni che s’incontrano; cuore della 
venetudine che tormenta le incertezze dei fi lologi.
Diciotto voci maschili a cercare nuova poesia, a 
confermare la verità di un passato mai concluso 
proprio per la necessità di attingere la saggezza 
delle migliori tradizioni popolari.
E non sono ancora passati dieci anni dal primo
emozionato cantare.
Terra di risorgive e di intricati canali, con l’acqua qua 
e là trattenuta, poi allargata alle colture.
Terra delle ultime nebbie invernali soffi ate dalla
pianura, prima delle montagne.
E tramonti lunghi nelle distese estati delle cicale.
Voci maschili che raccontano, che si raccontano.
Più dei concerti, dunque, conta l’ebbrezza delle 
“esperienze” vissute insieme. Sempre a cercare, 
sempre a stringere, a dilatare l’armonia nel respiro 
della più operosa serenità.

Bepi De Marzi

La Corale Zumellese di Mel è un coro polifonico con 
organico misto composto da una trentina di elementi 
che opera nel campo della musica corale dal 1971 
ed è diretto dal Maestro Manolo Da Rold.
Nel corso di questi trentotto anni di attività, la Corale 
ha subito varie trasformazioni, la più signifi cativa è 
stata il passaggio dall’originario gruppo maschile 
all’attuale coro misto con l’inserimento delle voci 
femminili nel 1985 per volere del m° Nevio Stefanutti, 
fondatore del gruppo.
Il repertorio, vasto ed eterogeneo, spazia dalla 
polifonia antica alla musica contemporanea sacra e 
profana, al canto popolare.
Il coro ha collaborato con numerose formazioni 
orchestrali, solisti, organisti compositori e direttori di 
coro di fama internazionale.
La corale ha eseguito oltre 600 concerti in tutta 
Europa, uniti a numerose partecipazioni a rassegne 
nazionali ed internazionali ottenendo primi premi 
e piazzamenti di prestigio nei numerosi concorsi 
nazionali e internazionali.
Un’intensa attività di carattere didattico musicale 
contraddistingue l’operato della scuola di musica 
nata in seno alla Corale Zumellese, la quale 
sostiene inoltre l’attività di un coro voci bianche e 
di un coro giovanile che portano il nome del celebre 
maestro “Roberto Goitre”.

Mentre il silenzio
De Marzi - Turoldo

Silenzio di neve
M. Maiero

Puer natus
arm. G. Malatesta

Homeless
A. D’alpaos

Halleluja
L. Cohen
(arr. L. Nelissen)

Quando
Neri per caso
(adatt. Cecchetto - Pan)
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Veni Electa Mea
Gianmartino Durighello

Bogorodize Dievo
Arvo Part

Seisab Valurikas Ema
Urmas Sisask

Ave Maris Stella
Trond Kverno

Ninna nanna
Piero Caraba

Oh Holy night
Adolph Adam

Blassed be that 
maid Marie
Mauro Zuccante

An Irish Blessing
Tomas Moore

Loch Lomond
Jonatan Quick


