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Tradizionalmente dedita all’animazione liturgica 
delle principali solennità e festività della Parrocchia 
di Santa Tecla, la “Schola Cantorum”, sotto la dire-
zione di Marica Fasolato, ha proseguito lo studio 
nel campo della Musica Sacra d’autore, ampliando 
la ricerca sia a livello storico che geografico e propo-
nendo, anche attraverso diversi concerti nelle Chie-
se della Diocesi di Padova, brani di pregio e grande 
valore artistico e religioso. Da segnalare la collabo-
razione con l’Amazing Gospel Choir e il “Comples-
so strumentale Città di Galzignano Terme”, che ha 
portato alla esecuzione della “Missa Katharina”, 
composizione originale per soprano solo, coro e ban-
da di Jacob Van de Haan, presso la Leonhardskirche 
di Stoccarda, il Duomo di Este, Galzignano e la ri-
nomata Abbazia di Praglia. Lo scorso febbraio si è 
aggiudicata il terzo premio ex-aequo al 1°Concorso 
Nazionale per Scholae Cantorum “Enrico Marti-
gnon” a Caltana di S. Maria di Sala (VE). La corale si 
avvale attualmente della collaborazione del maestro 
Roberto Velasco all’organo.

Coro “VOICE IN PROgRESS”
(Selvazzano Dentro)
direttore Matteo Morgan

Vera sorgente Dino Zambello corale dal salmo 36      
Nostro Dio ti preghiamo Matteo Morgan 
Salve Mater P. Oswvald Jaeggi (1913-1963)
Jesu Rex admirabilis P. da Palestrina (1525 -1594)
Canticorum Jubilo Georg Friedrich Haendel (1685 -1759)       

Il Coro “Voice In Progress” (coro V.I.P.), nasce nel 
giugno 2005 a Selvazzano Dentro per iniziativa 
di un gruppo di amici amanti del canto corale. 
Ben presto nuovi elementi si sono gradualmen-
te aggiunti ed oggi il gruppo può contare su una 
ventina di voci giovani Matteo Morgan fin dalla 
fondazione del coro ne è maestro e direttore arti-
stico ed ha portato il gruppo ad esplorare il canto 
corale nelle sue varie sfaccettature dal canto po-
polare alla musica sacra  fino al gospel e alla più 

recente musica leggera, cercando di conferire la 
giusta espressività ed interpretazione che ogni ge-
nere richiede. Ad oggi il coro si esibito in più di 
trenta concerti, in particolar modo in ambito locale 
e regionale partecipando anche ad importanti ma-
nifestazioni quali “Venezia in coro” e il “V° festival 
della coralità Veneta”. E’ promotore in collabora-
zione col comune di Selvazzano della rassegna di 
Canto Corale “Estate in Coro” invitando cori di 
Padova e provincia o  provenienti da altre località. 
Il pubblico ha sempre seguito con fervore le no-
stre esecuzioni. L’impegno d’ora in poi è quello di 
continuare ad allietare ed emozionare tutti anche 
nei nostri concerti futuri, avendo cura di ricercare 
e migliorare la vocalità, invito che d’altra parte è 
contenuto nel nome stesso del coro. 

Coro “RONDINELLA” (Padova)
direttrice Dina Checchetto Morello

Salve Regina gregoriano tono solenne
Tota pulchra Orlando Dipiazza
Ave Maria Dino Stella
Mater et Filia Carl Orff (1895 - 1982)
Vergine dolce ave arm. di Dino Stella
Regina coeli Gregor Aichinger (1564 - 1628)

Il Coro femminile “Rondinella” di Padova,  fonda-
to nel 1953, è una delle prime formazioni femmi-
nili in Italia.  Diretto fin  dalla nascita dal Maestro 
Pietro Paperini, è passato successivamente sotto 
la guida dell’attuale Direttrice Dina Checchetto 
Morello sua allieva di composizione e di direzio-
ne di coro. Fin dagli inizi,  l’intento del gruppo 
sono state: la ricerca, lo studio e la diffusione della 
letteratura musicale dedicata alle voci femminili, 
con l’esecuzioni di composizioni originali scritte e 
adattate espressamente per quel organico vocale. 
Ciò ha permesso di sperimentare e valorizzare le 
molteplici possibilità e le caratteristiche timbrico-
espressive della vocalità femminile consolidando, 
in questo lungo percorso, le scelte repertoriali che 

spaziano dal canto gregoriano, alla polifonia sa-
cra e profana, antica e moderna, e a canti di ori-
gine popolare. Il coro ha partecipato a numerosi 
concorsi nazionali ed internazionali,e rassegne 
musicali in Italia ed all’estero.

“ESPERIENzE VOCALI” (Galliera Veneta)
direttore Michele Pan

Mentre il silenzio Bepi De Marzi
 Testo di David Maria Turoldo Maria lassù
Regina coeli gregoriano
Ave Maria Bepi De Marzi
Sanctus gregoriano dalla Missa Stilliferi conditor orbis
Heilig, heilig, heilig Franz Schubert (1797-1828)
Cristo risusciti arm. di G. Malatesta
Ave Maris Stella Edward Grieg (1843-1907)
 arm. di Manskor

Il gruppo nasce nella primavera del duemila at-
torno all’idea di intendere il canto come espressio-
ne di sé. In questi anni abbiamo imparato che per 
migliorarci, dobbiamo vivere ed attraversare delle 
esperienze, le quali ci forniscono delle indicazioni 
utili a comprendere quale direzione seguire nel la-
voro con la voce. Tutto questo ci tocca anche come 
persone, e per questo aspetto ci sentiamo partecipi 
di un “coro di esperienze vocali”. Abbiamo inizia-
to affrontando canzoni popolari dal magico reper-
torio del maestro De Marzi, passando poi per brani 
di musica contemporanea, ed approdando questa 
sera in un repertorio sacro, tratto da varie epoche 
e tradizioni corali. Per noi il canto vuole essere 
gioia, e sappiamo che la possiamo ricercare attra-
verso uno strumento unico al mondo in grado di 
unire musica e parola: la voce. Cantare in pubblico 
ci dà la possibilità di comunicare e di scambiare 
con chi ascolta parte delle nostre emozioni e del 
nostro stare. Per questo per noi è importante can-
tare. Il coro, che quest’anno festeggia i dieci anni 
di vita, è attualmente composto da 18 coristi ed è 
diretto dalla sua nascita da Michele Pan.

Sabato 6 novembre
Coro di Voci bianche “CesaRe PollInI”

Padova
direttrice Marina Malavasi

Gruppo Vocale “PolymnIa” - Cittadella 
direttore Piergiorgio Zanin

Coro “laVaRedo” - Padova
direttore Luigi Zampieri

academia “mVsICa noVa” - Montagnana
 direttore Edoardo Gioacchin

Sabato 13 novembre
schola Cantorum “santa teCla” - Este

direttrice Marica Fasolato

Coro “VoICe In PRoGRess”
Selvazzano Dentro

direttore Matteo Morgan

Coro “RondInella” - Padova
direttrice Dina Checchetto Morello

“esPeRIenze VoCalI” - Galliera Veneta
direttore Michele Pan

A cura della Consulta Provinciale dell’A.S.A.C.
di Padova



sabato 6 novembre

Coro di Voci Bianche 
“CESARE POLLINI” (Padova)
direttrice Marina Malavasi
pianoforte Alessandro Kirschner
maestro collaboratore Ignacio Vazzoler
 
Inno alla vita A. Kirschner
 Testo di Madre Teresa di Calcutta
Tuuti, tuuti tummaistani C. Collins
	 ninna	nanna	finlandese
Irish Lullaby Anonimo
Manx’Lullaby
Anzeli stobom spavali A. Kirschner
Ninna-nanna argentina Anonimo
Ave Maria C. Saint Saens (1835-1921)
Adonai roi L. Bernstein (1918-1990)
 tratto dai Chichester Psalms
O sing out with pleasure G.F. Haendel (1685-1759)
 
Il Coro di Voci Bianche “Cesare Pollini” è stato 
fondato nel 2007 con l’intento di promuovere 
lo studio e l’esecuzione della musica in età 
precoce. Il suo repertorio spazia dai canti per 
bambini di compositori italiani contemporanei 
italiani a brani di autori classici di ogni tempo 
(Händel, Haydn, Sabbatini, Saint-Saens, Bern-
stein). Il coro ha al proprio attivo numerose 
partecipazioni in varie occasioni: Open Day al 
Conservatorio Pollini nel 2007 e 2008, inaugu-
razione del Giardino dei Giusti del mondo in 
Padova nel 2008 e 2009, rassegne concertistiche 
in Regione, inaugurazione dell’Arca del Santo 
presso la Basilica di Sant’Antonio; ha inoltre 
preso parte allo spettacolo teatrale Vita di Loren-
zo da Ponte presso il Teatro Goldoni di Venezia 
e il Teatro Verdi di Padova. Diretto dalla fon-
dazione da Marina Malavasi e accompagnato al 
pianoforte da Alessandro Kirschner, si avvale 
della partecipazione di Ignacio Vazzoler per 
l’aspetto tecnico-vocale.

cia (1987), in Bulgaria (1989), dove ha rappresen-
tato la Regione Veneto, in Svizzera (1997 e 2006), 
in Polonia, Germania e Cecoslovacchia (1998), in 
Francia (2002 e 2007), ancora in Germania (2003), 
in Finlandia (2008). Nel 2004 ha partecipato, unico 
coro italiano invitato, al 2° Festival Internazionale 
Corale di San Pietroburgo (Russia), raccogliendo 
uno straordinario successo di gradimento sia da 
parte del pubblico che dei ‘media’. Nell’ottobre 
2005 è risultato vincitore assoluto al 4° Festival 
dei Cori della Provincia di Padova. A voci ma-
schili, si compone di una trentina di elementi.
Sito Internet: www.corolavaredo.it
E-mail: luigi.zampieri@tin.it

gruppo Vocale “POLyMNIA” (Cittadella)
direttore Piergiorgio Zanin
 
gaudeamus gregoriano
 (Ant. ad Intr. I Modo-Commune B.V.M.)
Benedictus G.P. da Palestrina (1525-1594)
 (dalla Missa Papae Marcelli-3vv. pari)
Benedic Domine P. Philips (1561-1628)
 (da Gemmulae Sacrae)
Ave vivens Hostia J.H. Rheinberger (1839-1901)
 (da Drei Lateinische Hymnen-op. 96-3 vv. pari) 
Im Himmelreich ein haus Haus steht 
 (da  Drei Gesange fur-4vv. pari  opus  111 B)
 Max Reger (1873-1916)
       
Il Gruppo Vocale “POLYMNIA”, si è formato nel 
1990 a Cittadella (PD) ove svolge la sua attività. 
Composto da elementi provenienti da varie espe-
rienze musicali, esso rappresenta il risultato di 
convergenze sperimentali di varia natura. Sotto 
la guida M° Piergiorgio Zanin, le proposte mu-
sicali del Gruppo Vocale comprendono tutti gli 
aspetti più significativi della letteratura corale 
che vanno dal Canto Gregoriano, alla Polifonia 
sacra, antica e moderna, ed alla Polifonia profana, 
mirando sempre ad una seria impostazione del 
lavoro corale. Ha già al suo attivo diversi concerti 

sia vocali che vocali-strumentali e concorsi con i 
quali ha riscosso un lodevole successo di pubbli-
co e di critica. Tra gli altri, vogliamo ricordare che 
nel 1992 ha conseguito il 2° premio in Polifonia a 
coro misto ed il 2° premio in Canto Gregoriano, 
sezione femminile, alla I edizione del Concorso 
Polifonico Nazionale di Guastalla (RE); sempre 
nel 1992 ha conseguito il 3° premio nella VII edi-
zione del Concorso corale di Bresso (MI). Nel 
1995 ha partecipato alla XIII edizione del Concor-
so Nazionale di Polifonia sacra di Quartiano (MI) 
conseguendo il 3° premio,  ed alla IV edizione 
del Concorso Nazionale di Canto Gregoriano di 
Guastalla (RE), conseguendo il 1° premio con la 
sezione maschile  ed il 2° premio con la sezione 
femminile. Nel 1996 ha partecipato al Concorso 
Internazionale di Canto corale di Riva del Garda 
conseguendo il diploma d’argento nella categoria 
Musica sacra. Nel 2000 ha partecipato con tale Se-
zione al Concorso Nazionale “Guido d’Arezzo” 
conseguendo il 3° premio. Nel 2001 al Concorso 
Nazionale di Polifonia sacra di Quartiano (MI) ha 
conseguito rispettivamente il I° premio in Canto 
Gregoriano, ed il 3° premio nella Polifonia sacra. 
Attualmente svolge attività concertistica cercan-
do di affinare sempre più la vocalità e la prassi 
esecutiva soprattutto nella musica antica.

Academia “MVSICA NOVA”
(Montagnana)
direttore Edoardo Gioacchin

Kyrie, gloria Andrea Gabrieli (1533-1585) 
 dalla Missa Brevis
Tu lumen, tu splendor Patris Josquin Desprez
 (1450-1521)
Sanctus Andrea Gabrieli (1533-1585)
 dalla Missa Brevis

L’Academia “Mvsica Nova” - Città di Montagnana 
- è una realtà corale legata alla grande tradizione 
musicale veneziana, dalla quale ne trae il nome ed 

Coro “LAVAREDO” (Padova)
direttore Luigi Zampieri
 
Lodate Dio Anonimo
Preghiera (dal Salmo 70) R. Padoin
 arm. di L. Zampieri
Dal tuo celeste trono J. Tomadini (1820-1883)
 arm. di G. Malatesta
Oh mio Signore, ascolta L. Pietropoli -T. Albinoni
 (1936-1994)
Fratello Sole, Sorella Luna R. Ortolani
 arm. di L. Zampieri

Il coro “Lavaredo” nasce nel 1964, a Padova, ad 
opera di un gruppo di studenti amanti della mon-
tagna, sotto la direzione artistica di Luigi Zam-
pieri, suo attuale direttore. Il nome si ispira ad 
uno dei più noti gruppi dolomitici, le ‘Tre Cime 
di Lavaredo’, perché, all’inizio, anche il reperto-
rio era ispirato al genere dei cosiddetti ‘canti di 
montagna’. Il coro matura poi, progressivamente, 
una propria identità propositiva; artefice ne è lo 
stesso Luigi Zampieri, che arricchisce via via il 
repertorio sia con proprie elaborazioni corali di 
canti conosciuti (siano essi di estrazione popolare 
o di compositori contemporanei, italiani e stra-
nieri), e sia, anche,  con la composizione di nuove 
canzoni, su testi del poeta padovano Ugo Suman 
e dello stesso Zampieri, per raccontare storie e 
leggende della nostra gente. Ha inciso due L.P. 
(1983 e 1987), una musicassetta natalizia (1991) e 
tre Compact Disc: il primo nel 1994,  denominato 
“STORIE, IMMAGINI, EMOZIONI”; il secondo 
nel 2004,  denominato ‘DI CANTO IN CANTO’; 
il terzo nel 2009, denominato ‘DI CANTO IN 
CANTO… 2009’. Nel 1999, i due L.P. sono stati 
raccolti in unico C.D., denominato “REVIVAL”. 
Il Coro organizza annualmente varie Rassegne, 
tra cui, dal 1982, la ‘Rassegna Rubanese di Canto 
Corale’. Ha partecipato, a sua volta, a numerose 
Rassegne e incontri corali, raccogliendo ovunque 
larghi consensi di pubblico e di critica. Ha anche 
effettuato varie tournées all’estero: è stato in Gre-

è stata fondata nel 2005 per volontà del maestro 
compositore Edoardo Gioachin da Montagnana, 
accogliendo al suo interno coristi e musicisti pro-
venienti da tutto il territorio mandamentale ed ol-
tre, con esperienze precedenti diverse. Il progetto 
musicale di tale accademia è principalmente lo 
studio e la diffusione del repertorio musicale del-
la Scuola Veneziana che coinvolge i compositori 
operanti in Venezia dal 1550 al 1610; tuttavia, tale 
repertorio viene anche integrato con brani legati 
alla tradizione gregoriana, a quella medievale, a 
quelli del periodo barocco, nonché a quelli legati 
all’epoca romantica, fino addirittura a quelli con-
temporanei. L’Academia Mvsica Nova intende 
riproporre, ove possibile, le composizioni polic-
orali veneziane del XVI secolo, le quali furono il 
più importante fenomeno musicale di tutta Euro-
pa, infatti, l’innovazione introdotta dalla Scuola 
Veneziana, assieme al contemporaneo sviluppo 
della monodia e dell’opera a Firenze rappresen-
tano la fine della musica rinascimentale e l’inizio 
della musica barocca. L’Academia Mvsica Nova 
- Città di Montagnana - è diretta sin dalla sua fon-
dazione dal Maestro Edoardo Gioachin.

sabato 13 novembre

Schola Cantorum “SANTA TECLA” (Este)
Direttrice Marica Fasolato
Organo Roberto Velasco
 
Musica Sacra nel ‘600 e ‘700

Salve Sanguis Baldassarre Galuppi (1706-1785)
gloria Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
 dalla Missa Brevis in re maggiore KV 194
Sanctus, Agnus Dei Marc-Antoine Charpentier  
 (1643-1704)
 dalla Messe de Minuit pour Noel H.9
Cum Santo Spiritu Antonio Vivaldi (1678-1741) 
 dal Gloria RV 589


