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Presentazione

Il Concerto del 28 ottobre 2010 nella Chiesa di San Bernardino ha chiuso l’OTTOBRE
MUSICALE – nuova edizione - cartellone dedicato al M° frate francescano nel decimo
anniversario della morte.

Da questo progetto riprende vita un’idea culturale che il M° Zardini fece decollare a
partire dagli anni ’70 e che si concluse agli inizi degli anni ‘90.

Furono due i cicli musicali di grande interesse che suscitarono viva ammirazione da parte
degli esperti e profondo stupore per la gente comune: l’Ottobre Organistico e l’Ottobre
Corale di Musica Sacra.

Nella Chiesa di S. Bernardino in Verona si avvicendarono i nomi più prestigiosi del
concertismo internazionale e il fior fiore dei gruppi polifonici italiani.

Le due iniziative, volute fortemente dal M° P. Zardini, diventarono uno strumento prezioso
di educazione musicale che, alla sua scomparsa, suscitarono nostalgia e rimpianto.

A partire da questa sua idea, l’Associazione Musicale “Fr. Terenzio Zardini”, intende
riproporre anche quest’anno, agli amanti dell’arte musicale, una serie di quattro concerti
nel mese di Ottobre (due di giovedì e due di sabato), con programmi di forte originalità;
un pensiero di riguardo sarà rivolto ai giovani meritevoli del nostro Conservatorio di
Verona con l’assegnazione di due borse di studio.

L’obiettivo dell’Associazione è contribuire alla conoscenza della vera musica, non solo
liturgica, e guidare gli uditori alla scoperta del “bello che salverà il mondo”.

E' quindi con immensa gioia e orgoglio che presentiamo la seconda serie della nuova
edizione dell'OTTOBRE MUSICALE in San Bernardino – Verona, convinti che tale
iniziativa, così come è stato nel passato, possa e debba arricchirsi ogni anno di proposte
musicali, mantenendo e migliorando l'alto livello di qualità raggiunto nel tempo.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso e che condividono il ripristino di
questa bella iniziativa: in modo particolare  alle istituzioni, agli enti locali, alle fondazioni,
che, con il loro contributo e patrocinio, hanno permesso di concretizzare proposte
musicali al servizio dei cittadini in luoghi storici quali la Chiesa di San Bernardino e il
Nuovo Auditorium “I. Montemezzi” del Conservatorio “E.F. dall’Abaco” di Verona.

Uno stimolo a lavorare sempre meglio e a continuare il percorso dell’amico Maestro fr.
Terenzio Zardini.

Maestro Marco Morelato
Presidente  dell’Associazione Musicale

“fr. Terenzio Zardini”
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CONCERTO INAUGURALE

“MERAVIGLIE BAROCCHE”
Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”
Coro “I Cantori di Santomio”
Maestro del Coro Nicola Sella

Solisti: Carola Freddi – Soprano
Elena Biscuola – Contralto
Roberto Loreggian – Organo

DIRETTORE: MARCO MORELATO

PROGRAMMA

GIROLAMO FRESCOBALDI
(1583-1643)
da Fiori Musicali Venezia 1635

“MESSA DELLA MADONNA”
Toccata avanti la Messa della Madonna
Kyrie (alternatim)
Canzon dopo l’Epistola
Toccata avanti il Ricercar
Recercar con obligo di cantar la quinta parte senza toccarla
Bergamasca

gregoriano “ALMA REDEMPTORIS MATER”

J. S. BACH “AIR” dalla Suite n° 3 per orchestra d’archi
J. S. BACH “CONCERTO” in Fa minore BWV 1056
(1685-1750) per organo ed archi

Allegro non troppo – Largo – Presto

G. B. PERGOLESI 
(1710-1736) “SALVE REGINA” in Fa minore per contralto ed archi

A. VIVALDI
(1678-1741) “MAGNIFICAT” in Sol minore Rv 611 per soli coro

ed orchestra d’archi

Al termine del concerto seguirà una degustazione di vini pregiati 
della Cantina Masi.

CHIESA DI SAN BERNARDINO - Stradone Provolo, 28 
6 ottobre 2011 

ore 21.00
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15 ottobre 2011
ore 16.00

“PREMIO TERENZIO ZARDINI”

in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica
“E.F. Dall’Abaco” di Verona

Concerto e cerimonia d’assegnazione Borse di Studio

Al termine del concerto seguirà una degustazione di vini pregiati 
della Cantina Masi.

NUOVO AUDITORIUM - Italo Montemezzi - Via Massalongo, 2
Conservatorio Statale di Musica “E.F. dall’Abaco.
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22 ottobre 2011 
ore 21.00

“DEDICATO ALLE VOCI BIANCHE”
Coro voci bianche “Carminis Cantores”

Organista Monica Cipani
DIRETTORE: ENNIO BERTOLOTTI

PROGRAMMA

Lauda francescana
del XIII sec. Venite a laudare
Elab. R. Giavina coro a tre voci

G. Confalonieri Dolce Vergine Maria
(1896-1972) coro all’unisono e organo

F. Liszt O filii et filiae
(1811-1886) coro a tre voci e organo

V. Miskinis Missa brevis “Pro Pace”
(1954-) Kyrie

Gloria
Sanctus
Benedictus 
Agnus Dei

H. Purcell Sound the trumpet
(1659-1695) coro a due voci e organo

Spiritual My Lord what a morning
Coro a tre voci e organo

CHIESA DI SAN BERNARDINO - Stradone Provolo, 28 
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Coro giovanile ”Carminis Cantores”

Organista Monica Cipani
DIRETTORE: ENNIO BERTOLOTTI

PROGRAMMA

Organum del XII sec Jube Domine

C. Monteverdi Ave Maria
(1567-1643) mottetto  SSB

C. Monteverdi Lauda Sion
mottetto SSB

A. Lotti Ecce Panis angelorum
(1666-1740) mottetto SATB

C. Casciolini Panis Angelicus
(1697-1760) mottetto TBarB

J. S. Bach Erbarm dich mein, o Herre Gott
(1685-1750) corale S e organo

J. S. Bach Vater unser im Himmelreich
corale SATB e organo

J. S. Bach Jesus bleibet meine Freude
corale SATB e organo

Z. Kodaly Adventi enek
(1882-196) coro a tre e quattro voci miste

O. Di Piazza Tota pulchra
(1929-) coro a tre voci femminili

T. Zardini Audite poverelle
(1923-2000) coro a tre voci femminili

Spiritual Elija Rock
SSATB

Spiritual Some body’s
SATB

22 ottobre 2011 
ore 21.00

Al termine del concerto seguirà una degustazione di vini pregiati 
della Cantina Masi.
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CHIESA DI SAN BERNARDINO - Stradone Provolo, 28 ore 15.00
27 ottobre 2011

“TRA ANTICO E MODERNO: MUSICA D’ORGANO IN ITALIA”

ORGANISTA: PIER DAMIANO PERETTI

PROGRAMMA

Organo  Zanin (2003)

Claudio Veggio Recercada per b quadro del primo tono
(1505-1557): (Manoscritto di Castell’Arquato)

Girolamo Frescobaldi Capriccio III sopra il cucco (Libro di Capricci, 1624)
(1583-1643):

Girolamo Cavazzoni Hymnus Ave Maris Stella (Libro primo, 1543)
(1520-1565):

Girolamo Frescobaldi:Toccata IX (Primo libro di toccate, 1615)

Organo Mascioni (1960)

Marco Enrico Bossi Fervore (Momenti francescani  Op. 140/1, 1922)
(1861-1925)

Bruno Bettinelli Ricercare (1995)
(1913-2004)

Marco Enrico Bossi Colloquio colle rondini
(1861-1925) (Momenti francescani  Op. 140/2, 1922)

Terenzio Zardini Sonata I quasi in do (1971)
(1923-2000) Fantasia -  Discantus -  Toccata

Al termine del concerto seguirà una degustazione di vini pregiati 
della Cantina Masi.
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I protagonisti
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ORCHESTRA DA CAMERA “GAETANO ZINETTI”
L’Orchestra da Camera “Gaetano ZINETTI”, fondata e diretta da Marco Morelato in
collaborazione con Paolo Ghidoni, è formata da insegnanti di Conservatorio, cui si affiancano
strumentisti con brillante curriculum di studi, vincitori di concorsi internazionali, impegnati
singolarmente come solisti e come componenti di diverse formazioni di musica da Camera.
Questi musicisti collaborano in diversi Teatri italiani quali il Carlo Felice di Genova, il Regio
di Torino, l'Arena di Verona e in diverse Orchestre italiane tra cui l’Orchestra Haydn di
Bolzano, l’Orchestra della RAI di Torino, “I Virtuosi Italiani”, ”L’Accademia di Santa Cecilia”
di Roma. “I Solisti Veneti”, l’Orchestra di Padova e del Veneto, la “Filarmonica Toscanini” di
Parma e l’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano. Particolarmente impegnata nel
repertorio che spazia dal barocco al ‘900, ha all’attivo numerosi concerti, esibendosi in
Festival e Rassegne nazionali ed internazionali, ottenendo ampi consensi di pubblico e di
critica. E’ risultata vincitrice del Premio Speciale “Fondazione Masi” alla Civiltà Veneta
nell’ambito dell’VIII Edizione del Concorso Internazionale di Musica da Camera “Gaetano
Zinetti” – Un Premio all’Eccellenza per la migliore esecuzione di Autori Veneti. Le registrazioni
dal vivo del Concerto in Do Maggiore per Pianoforte ed Orchestra di Antonio Salieri, del
Concerto Triplo in Do Maggiore Op.56 per Pianoforte, Violino e Violoncello di Ludwig van
Beethoven e della Messa in Sol Maggiore D. 167 per Soli, Coro, Orchestra ed Organo di
Franz Schubert, effettuate dalla casa discografica Azzurra Music nell’aprile 2005 al Teatro
Salieri di Legnago, fanno ora parte del CD “Salieri e il suo tempo”.

I CANTORI DI SANTOMIO – Coro
Il gruppo corale "I CANTORI DI SANTOMIO" è stato fondato da Piergiorgio Righele nel 1967.
Il suo repertorio comprende tutti gli aspetti più significativi della letteratura corale, con pro-
poste di programmi monografici sul canto gregoriano, la musica sacra del Cinquecento e del
Seicento, il madrigale, la chanson e il Lied, le composizioni del Novecento e contemporanee.
Svolge da anni un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero. Collabora talora con
gruppi strumentali, orchestre e solisti di fama per l'esecuzione delle composizioni sacre e
profane di Claudio Monteverdi e di oratori e cantate del periodo barocco. Partecipa frequen-
temente a rassegne e concorsi nazionali e internazionali, ottenendo importanti riconosci-
menti. Dal 1998 è ospite fisso di “Musica e Spiritualità”, rassegna di musica sacra
organizzata dallo “Studium Cattolico Veneziano” nelle più importanti chiese di Venezia.
Dal 1997 il coro è diretto da Nicola Sella.

NICOLA SELLA – Maestro del Coro
Ha intrapreso gli studi musicali presso la Scuola Ceciliana di Vicenza, appassionandosi al
canto e alla musica sacra. Con il coro “I Cantori di Santomio”, sotto la guida del maestro Pier-
giorgio Righele, ha approfondito lo studio sulla vocalità nella musica corale, con esperienze
di solista, specialmente nel canto gregoriano. Vicedirettore per anni, ha assunto la guida del
coro alla scomparsa del maestro Righele, avvenuta nel settembre 1997. Ha seguito per anni
corsi di aggiornamento sul canto gregoriano a Cremona.
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CAROLA FREDDI - Soprano
Diplomata in Clarinetto ed in Musica Vocale da Camera a pieni voti sotto la guida del M. Erik
Battaglia. Si è avvalsa dell’aiuto di diversi Maestri tra cui S. Bruscantini, S. Jurinac, S. Ber-
tocchi ed E. Battaglia. Affianca all’attività di artista del coro presso la Fondazione Arena di
Verona di cui ne è componente stabile dal 1996, quella solistica prediligendo il repertorio
barocco e cameristico. Ha collaborato sia in qualità di corista che di solista con l’Athestis
Chorus diretto da F. M. Bressan. Ha inciso come soprano solista la Cantata ‘Friede Anno
‘48’ di K.A.Hartmann per la casa discografica Fonit Cetra e, per la casa discografica Cac-
tus, l’Oratorio ‘La vendita del core humano’ di G. Legrenzi.

ELENA BISCUOLA - Contralto
Mezzosoprano, si è diplomata con il massimo dei voti e la lode in “Musica Vocale da Camera”
presso il Conservatorio di Torino, sotto la guida del maestro Erik Battaglia. Si è inoltre per-
fezionata sul Lied tedesco con Dietrich Fischer Dieskau a Stoccarda ed Irwin Gage a Fi-
renze. Contemporaneamente si é specializzata nella musica rinascimentale e barocca con
Claudine Ansermet. Si è quindi laureata con il massimo dei voti e la lode in “Canto Rinasci-
mentale e Barocco” presso il Conservatorio di Vicenza sotto la guida di Gloria Banditelli e Pa-
trizia Vaccari. Si è segnalata in diversi concorsi, vincendo il Concorso Internazionale “Luca
Marenzio” con il gruppo “Vox Altera” (1999) e il “Concorso Internazionale di Vercelli” di lie-
deristica, con ulteriore premio per la migliore interpretazione (2004). Nel giugno 2006 si
classifica terza al XXII Concorso Internazionale di Musica Vocale da Camera Città di Cone-
gliano aggiudicandosi anche il premio per il miglior duo con Marina d’Ambroso. Come soli-
sta si è esibita in più occasioni nei principali festival di musica antica sia in Italia che all’estero
con gruppi quali Athestis Chorus & Academia de li Musici, Orchestra di Padova e del Veneto,
Cappella Artemisia, Musicaliaffetti, Les Nations, Orchestra da Camera di Mantova, la Riso-
nanza, sotto la direzione di grandi maestri italiani e stranieri, tra i quali Filippo Maria Bres-
san, Alfredo Bernardini, Fabio Bonizzoni, Peter Maag e Michael Radulescu e Ton Koopmann.
Per quanto riguarda il repertorio romantico si è esibita sotto la guida di Antonio Ballista, Ru-
dolf Buchbinder e Tiziano Severini. Ha inciso per le etichette discografiche Amadeus, Chan-
dos, Gaudeamus, Onclassical, Naxos e Tactus. Le sue più recenti registrazioni spaziano dalla
“Betulia Liberata” di W. A. Mozart nel ruolo di “Giuditta”, agli oratori inediti de “Il Transito di
San Gioseppe” di G.P. Colonna e “San Sigismondo d’India re di Borgogna” di D. Gabrielli, dove
ha interpretato i ruoli di “San Gioseppe” e di “San Sigismondo”.

ROBERTO LOREGGIAN - Organo
Nato a Monselice (PD), dopo essersi diplomato col massimo dei voti in Organo e composi-
zione organistica e in Clavicembalo, ha ottenuto il “Diploma di Certificato” sotto la guida del
M° T. Koopman presso il Conservatorio Reale di L’Aja (Olanda). E’ stato premiato in vari con-
corsi ed ha registrato per Tactus, Dynamic, Arts, Tring, Pavane, Naxos, Chandos, e altre. Ha
curato la pubblicazione della musica per tastiera di Giovan Battista Ferrini ( XVII sec.) che ha
registrato per Tactus; tale registrazione ha vinto il prestigioso ‘Preis der Deutschen Schal-
lplattenkritik’ (Premio discografico della critica tedesca). Per Tactus ha inoltre registrato i
“Pièces de Clavecin” di F. Geminiani, le opere per clavicembalo di A. Poglietti (segnalato
dalla rivista Amadeus Agosto ‘98 e CD Classica Luglio Agosto ‘98) le Canzoni alla francese
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di Torino, l'Arena di Verona e in diverse Orchestre italiane tra cui l’Orchestra Haydn di
Bolzano, l’Orchestra della RAI di Torino, “I Virtuosi Italiani”, ”L’Accademia di Santa Cecilia”
di Roma. “I Solisti Veneti”, l’Orchestra di Padova e del Veneto, la “Filarmonica Toscanini” di
Parma e l’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano. Particolarmente impegnata nel
repertorio che spazia dal barocco al ‘900, ha all’attivo numerosi concerti, esibendosi in
Festival e Rassegne nazionali ed internazionali, ottenendo ampi consensi di pubblico e di
critica. E’ risultata vincitrice del Premio Speciale “Fondazione Masi” alla Civiltà Veneta
nell’ambito dell’VIII Edizione del Concorso Internazionale di Musica da Camera “Gaetano
Zinetti” – Un Premio all’Eccellenza per la migliore esecuzione di Autori Veneti. Le registrazioni
dal vivo del Concerto in Do Maggiore per Pianoforte ed Orchestra di Antonio Salieri, del
Concerto Triplo in Do Maggiore Op.56 per Pianoforte, Violino e Violoncello di Ludwig van
Beethoven e della Messa in Sol Maggiore D. 167 per Soli, Coro, Orchestra ed Organo di
Franz Schubert, effettuate dalla casa discografica Azzurra Music nell’aprile 2005 al Teatro
Salieri di Legnago, fanno ora parte del CD “Salieri e il suo tempo”.

I CANTORI DI SANTOMIO – Coro
Il gruppo corale "I CANTORI DI SANTOMIO" è stato fondato da Piergiorgio Righele nel 1967.
Il suo repertorio comprende tutti gli aspetti più significativi della letteratura corale, con pro-
poste di programmi monografici sul canto gregoriano, la musica sacra del Cinquecento e del
Seicento, il madrigale, la chanson e il Lied, le composizioni del Novecento e contemporanee.
Svolge da anni un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero. Collabora talora con
gruppi strumentali, orchestre e solisti di fama per l'esecuzione delle composizioni sacre e
profane di Claudio Monteverdi e di oratori e cantate del periodo barocco. Partecipa frequen-
temente a rassegne e concorsi nazionali e internazionali, ottenendo importanti riconosci-
menti. Dal 1998 è ospite fisso di “Musica e Spiritualità”, rassegna di musica sacra
organizzata dallo “Studium Cattolico Veneziano” nelle più importanti chiese di Venezia.
Dal 1997 il coro è diretto da Nicola Sella.

NICOLA SELLA – Maestro del Coro
Ha intrapreso gli studi musicali presso la Scuola Ceciliana di Vicenza, appassionandosi al
canto e alla musica sacra. Con il coro “I Cantori di Santomio”, sotto la guida del maestro Pier-
giorgio Righele, ha approfondito lo studio sulla vocalità nella musica corale, con esperienze
di solista, specialmente nel canto gregoriano. Vicedirettore per anni, ha assunto la guida del
coro alla scomparsa del maestro Righele, avvenuta nel settembre 1997. Ha seguito per anni
corsi di aggiornamento sul canto gregoriano a Cremona.
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CAROLA FREDDI - Soprano
Diplomata in Clarinetto ed in Musica Vocale da Camera a pieni voti sotto la guida del M. Erik
Battaglia. Si è avvalsa dell’aiuto di diversi Maestri tra cui S. Bruscantini, S. Jurinac, S. Ber-
tocchi ed E. Battaglia. Affianca all’attività di artista del coro presso la Fondazione Arena di
Verona di cui ne è componente stabile dal 1996, quella solistica prediligendo il repertorio
barocco e cameristico. Ha collaborato sia in qualità di corista che di solista con l’Athestis
Chorus diretto da F. M. Bressan. Ha inciso come soprano solista la Cantata ‘Friede Anno
‘48’ di K.A.Hartmann per la casa discografica Fonit Cetra e, per la casa discografica Cac-
tus, l’Oratorio ‘La vendita del core humano’ di G. Legrenzi.

ELENA BISCUOLA - Contralto
Mezzosoprano, si è diplomata con il massimo dei voti e la lode in “Musica Vocale da Camera”
presso il Conservatorio di Torino, sotto la guida del maestro Erik Battaglia. Si è inoltre per-
fezionata sul Lied tedesco con Dietrich Fischer Dieskau a Stoccarda ed Irwin Gage a Fi-
renze. Contemporaneamente si é specializzata nella musica rinascimentale e barocca con
Claudine Ansermet. Si è quindi laureata con il massimo dei voti e la lode in “Canto Rinasci-
mentale e Barocco” presso il Conservatorio di Vicenza sotto la guida di Gloria Banditelli e Pa-
trizia Vaccari. Si è segnalata in diversi concorsi, vincendo il Concorso Internazionale “Luca
Marenzio” con il gruppo “Vox Altera” (1999) e il “Concorso Internazionale di Vercelli” di lie-
deristica, con ulteriore premio per la migliore interpretazione (2004). Nel giugno 2006 si
classifica terza al XXII Concorso Internazionale di Musica Vocale da Camera Città di Cone-
gliano aggiudicandosi anche il premio per il miglior duo con Marina d’Ambroso. Come soli-
sta si è esibita in più occasioni nei principali festival di musica antica sia in Italia che all’estero
con gruppi quali Athestis Chorus & Academia de li Musici, Orchestra di Padova e del Veneto,
Cappella Artemisia, Musicaliaffetti, Les Nations, Orchestra da Camera di Mantova, la Riso-
nanza, sotto la direzione di grandi maestri italiani e stranieri, tra i quali Filippo Maria Bres-
san, Alfredo Bernardini, Fabio Bonizzoni, Peter Maag e Michael Radulescu e Ton Koopmann.
Per quanto riguarda il repertorio romantico si è esibita sotto la guida di Antonio Ballista, Ru-
dolf Buchbinder e Tiziano Severini. Ha inciso per le etichette discografiche Amadeus, Chan-
dos, Gaudeamus, Onclassical, Naxos e Tactus. Le sue più recenti registrazioni spaziano dalla
“Betulia Liberata” di W. A. Mozart nel ruolo di “Giuditta”, agli oratori inediti de “Il Transito di
San Gioseppe” di G.P. Colonna e “San Sigismondo d’India re di Borgogna” di D. Gabrielli, dove
ha interpretato i ruoli di “San Gioseppe” e di “San Sigismondo”.

ROBERTO LOREGGIAN - Organo
Nato a Monselice (PD), dopo essersi diplomato col massimo dei voti in Organo e composi-
zione organistica e in Clavicembalo, ha ottenuto il “Diploma di Certificato” sotto la guida del
M° T. Koopman presso il Conservatorio Reale di L’Aja (Olanda). E’ stato premiato in vari con-
corsi ed ha registrato per Tactus, Dynamic, Arts, Tring, Pavane, Naxos, Chandos, e altre. Ha
curato la pubblicazione della musica per tastiera di Giovan Battista Ferrini ( XVII sec.) che ha
registrato per Tactus; tale registrazione ha vinto il prestigioso ‘Preis der Deutschen Schal-
lplattenkritik’ (Premio discografico della critica tedesca). Per Tactus ha inoltre registrato i
“Pièces de Clavecin” di F. Geminiani, le opere per clavicembalo di A. Poglietti (segnalato
dalla rivista Amadeus Agosto ‘98 e CD Classica Luglio Agosto ‘98) le Canzoni alla francese
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di G. Frescobaldi e i Concerti di Vivaldi adattati all’organo e al clavicembalo da J. S. Bach.
Le ultime registrazioni riguardano le Sonate per clavicembalo Op.III di B. Marcello e le opere
per tastiera di B. Pasquini per la casa discografica CHANDOS. Il CD Tactus dedicato alle So-
nate e Arie per flauto e basso continuo di F. Geminiani registrato con M. Folena, è risultato
vincitore del referendum indetto nel 1997 dalla rivista ‘Musica e Dischi’ tra i maggiori cri-
tici discografici italiani. Collabora sia in veste di solista che di accompagnatore al clavicem-
balo o all’organo con varie orchestre tra cui l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra
da Camera di Mantova, l’Orchestra Haydn di Bolzano Accademia I Filarmonici di Verona, I Vir-
tuosi Italiani, l’Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, l’Athestis Chorus — Accademia de
li Musici, La Stagione Armonica e altre ancora. Insegna presso il Conservatorio “C. Pollini “di
Padova.

MARCO MORELATO – Direttore
Ha conseguito il diploma di pianoforte a pieni voti sotto la guida del Mº Francesco Bencivenga
e quello di Musica Corale e Direzione di Coro con il massimo dei voti studiando dapprima
con il Mº Terenzio Zardini presso il Conservatorio Statale di Musica “F.E. Dall’Abaco” di Ve-
rona e successivamente con il Mº Alessandro Vanzin presso il Conservatorio Statale di Mu-
sica “Cesare Pollini” di Padova. Ha seguito numerosi corsi di perfezionamento sulla Musica
Corale e di Direzione d’Orchestra con il Mº Yuri Ahronovitch, già Direttore Stabile della Lon-
don Symphony Orchestra. È stato Consigliere Regionale dell'A.S.A.C. (associazione per lo svi-
luppo delle attività corali con sede a Venezia). Ha ricoperto gli incarichi di Maestro di
Palcoscenico presso  l’Ente Lirico Arena di Verona e di Membro di Giuria in diversi Concorsi
Internazionali. Svolge incarichi di Direttore Artistico e Presidente delle seguenti Associazioni:
Centro di Educazione Musicale “Gaetano Zinetti” di Sanguinetto (Vr); Accademia Artistico
Musicale “Tomaso da Vico” di Salizzole (Vr); Associazione Culturale “Arte Insieme Giuseppe
Lugo” di Sona (Vr); Associazione Musicale “Fr. Terenzio Zardini” di Verona. Ha curato la Mo-
stra “Delitiae Italiane – I viaggi di Mozart in Italia” presso Palazzo Taidelli  di Sanguinetto
(Vr). Svolge regolarmente attività concertistica sia in qualità di Direttore d'Orchestra che di
Coro. Ha diretto le Orchestre Collegium Musicum, Urs Machler. E’ fondatore dell’Orchestra
da Camera e “Gaetano Zinetti” con la quale svolge regolarmete concerti in importanti Ras-
segne e Festival in sede nazionale ed internazionale. E’ Direttore Artistico del Gala Concerto
in onore di “Giuseppe Lugo” di Sona (Vr) e del Festival Estivo di Musica e Teatro di Brenzone
(Vr) “Riscopriamo il nostro territorio per poterlo meglio amare” giunto alla VIII^ edizione.
Fondatore ed ideatore del Concorso Internazionale di Musica da Camera “GAETANO ZINETTI”
di Sanguinetto (Vr). Dal 2007  svolge attività concertistica con il Coro “I Cantori di Santomio”
di Malo (Vi). Nel 2008 ha ricevuto dal Comitato dell’Ordine del Leone d’Oro di Venezia presso
Il Palazzo del Cinema di Venezia il “Gran premio internazionale di Venezia targa istituzionale
del Leone d’oro di Venezia”. Nel 2009 è stato nominato Responsabile Organizzativo della
Fondazione “Lina Aimaro Bertasi” – Soprano - di  Sirmione (Bs).

CORO VOCI BIANCHE “CARMINIS CANTORES”
Il coro Carminis Cantores, dell’associazione culturale Amici della Musica di Puegnago del
Garda (BS), nasce nell’autunno del 1999 su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Puegnago del Garda, con l’intento di promuovere l’educazione musicale mediante
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lo studio e la pratica del canto corale.
Nel corso degli anni, sotto la direzione artistica del maestro Ennio Bertolotti, il Coro sviluppa
la propria esperienza attraverso lo studio di brani di musica popolare, profana, religiosa e
sacra, di stili ed epoche diversi; inoltre, dal 2008, frequenta laboratori di tecnica vocale tenuti
dal soprano Gloria Busi.
Il Coro ha partecipato a numerose esibizioni nell’ambito d’importanti manifestazioni sia di
carattere locale che nazionale, come i Pomeriggi Musicali di Salò (2006), i concorsi nazionali
di composizione (2006) e di canto corale (2007) per voci bianche di Malcesine sul Garda, il
Premio Bulloni (Brescia, 2007), Le Dieci Giornate Musicali (Brescia, 2008), la Notte nel Sacro
(Brescia, 2009).
Nel 2008  ha collaborato con Daniela Longhi, soprano tra i più affermati del panorama lirico
internazionale, e Armando Tasso, direttore d’orchestra per molti anni alla guida del Coro
Fondazione Arena di Verona, all’allestimento e all’incisione discografica dell’oratorio “Una
donna vestita di sole”, del compositore Antonio Zanon.
Nel 2009 ha inciso un nuovo album dal titolo “10 Ten” con la collaborazione del   
famoso “Trio Cardoso”, per  celebrare i dieci anni dalla fondazione.
Importanti risultati sono stati ottenuti ai Concorsi nazionali corali:
41° Concorso Nazionale “Città di Vittorio Veneto”: terzo classificato;
44° Concorso Nazionale “Città di Vittorio Veneto”: terzo classificato;
6° Concorso nazionale “Il Garda in Coro” di Malcesine: Terzo classificato nella categoria
Musica Profana e secondo classificato nella categoria Musica Sacra e Premio speciale della
giuria per il miglior repertorio sacro.
La direzione artistica del complesso corale è tutt’ora affidata al M° Ennio Bertolotti.

CORO GIOVANILE “CARMINIS CANTORES”
Il coro giovanile “Carminis Cantores”, dell’associazione culturale Amici della Musica di
Puegnago sul Garda, nasce nel mese di ottobre del 2008 come coro femminile, quale
naturale continuazione dell’esperienza iniziata dalle sue componenti nel coro di voci bianche,
di cui porta lo stesso nome, nato nel 1999.
La formazione, che continua a frequentare i laboratori di tecnica vocale tenuti dal soprano
Gloria Busi, sta maturando la propria esperienza affrontando repertori di musica profana e
popolare, religiosa e sacra; si è esibita in numerosi concerti anche nell’ambito d’importanti
manifestazioni.
Nel 2009 ha inciso l’ album dal titolo “10 Ten” con la collaborazione del famoso “Trio
Cardoso”, per  celebrare i dieci anni dalla fondazione.
Nel 2009 ha partecipato al XVII° Concorso Nazionale Corale “Franchino Gaffurio” di Quartiano
(LO) ottenendo la “Fascia Oro” nella sezione “cori giovanili” e il premio speciale della giuria
per la migliore interpretazione artistica. Nell’ottobre dello stesso anno merita il  “Diploma
Gold III” al Concorso Internazionale “In …Canto sul Garda” a Riva del Garda.
Dal 2010 al coro si sono uniti  sei giovani, che hanno intrapreso oppure ripreso lo studio e
la pratica del canto corale; questa unione ha permesso  al gruppo di ampliare il proprio
repertorio  spaziando in nuovi generi  musicali.
Nel maggio scorso al 44° Concorso nazionale corale Città di Vittorio Veneto nella categoria
“cori giovanili” ha ottenuto il quinto posto, mentre ad ottobre al IV° Concorso corale
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di G. Frescobaldi e i Concerti di Vivaldi adattati all’organo e al clavicembalo da J. S. Bach.
Le ultime registrazioni riguardano le Sonate per clavicembalo Op.III di B. Marcello e le opere
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nate e Arie per flauto e basso continuo di F. Geminiani registrato con M. Folena, è risultato
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balo o all’organo con varie orchestre tra cui l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra
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Padova.
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Ha conseguito il diploma di pianoforte a pieni voti sotto la guida del Mº Francesco Bencivenga
e quello di Musica Corale e Direzione di Coro con il massimo dei voti studiando dapprima
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Lugo” di Sona (Vr); Associazione Musicale “Fr. Terenzio Zardini” di Verona. Ha curato la Mo-
stra “Delitiae Italiane – I viaggi di Mozart in Italia” presso Palazzo Taidelli  di Sanguinetto
(Vr). Svolge regolarmente attività concertistica sia in qualità di Direttore d'Orchestra che di
Coro. Ha diretto le Orchestre Collegium Musicum, Urs Machler. E’ fondatore dell’Orchestra
da Camera e “Gaetano Zinetti” con la quale svolge regolarmete concerti in importanti Ras-
segne e Festival in sede nazionale ed internazionale. E’ Direttore Artistico del Gala Concerto
in onore di “Giuseppe Lugo” di Sona (Vr) e del Festival Estivo di Musica e Teatro di Brenzone
(Vr) “Riscopriamo il nostro territorio per poterlo meglio amare” giunto alla VIII^ edizione.
Fondatore ed ideatore del Concorso Internazionale di Musica da Camera “GAETANO ZINETTI”
di Sanguinetto (Vr). Dal 2007  svolge attività concertistica con il Coro “I Cantori di Santomio”
di Malo (Vi). Nel 2008 ha ricevuto dal Comitato dell’Ordine del Leone d’Oro di Venezia presso
Il Palazzo del Cinema di Venezia il “Gran premio internazionale di Venezia targa istituzionale
del Leone d’oro di Venezia”. Nel 2009 è stato nominato Responsabile Organizzativo della
Fondazione “Lina Aimaro Bertasi” – Soprano - di  Sirmione (Bs).

CORO VOCI BIANCHE “CARMINIS CANTORES”
Il coro Carminis Cantores, dell’associazione culturale Amici della Musica di Puegnago del
Garda (BS), nasce nell’autunno del 1999 su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del
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lo studio e la pratica del canto corale.
Nel corso degli anni, sotto la direzione artistica del maestro Ennio Bertolotti, il Coro sviluppa
la propria esperienza attraverso lo studio di brani di musica popolare, profana, religiosa e
sacra, di stili ed epoche diversi; inoltre, dal 2008, frequenta laboratori di tecnica vocale tenuti
dal soprano Gloria Busi.
Il Coro ha partecipato a numerose esibizioni nell’ambito d’importanti manifestazioni sia di
carattere locale che nazionale, come i Pomeriggi Musicali di Salò (2006), i concorsi nazionali
di composizione (2006) e di canto corale (2007) per voci bianche di Malcesine sul Garda, il
Premio Bulloni (Brescia, 2007), Le Dieci Giornate Musicali (Brescia, 2008), la Notte nel Sacro
(Brescia, 2009).
Nel 2008  ha collaborato con Daniela Longhi, soprano tra i più affermati del panorama lirico
internazionale, e Armando Tasso, direttore d’orchestra per molti anni alla guida del Coro
Fondazione Arena di Verona, all’allestimento e all’incisione discografica dell’oratorio “Una
donna vestita di sole”, del compositore Antonio Zanon.
Nel 2009 ha inciso un nuovo album dal titolo “10 Ten” con la collaborazione del   
famoso “Trio Cardoso”, per  celebrare i dieci anni dalla fondazione.
Importanti risultati sono stati ottenuti ai Concorsi nazionali corali:
41° Concorso Nazionale “Città di Vittorio Veneto”: terzo classificato;
44° Concorso Nazionale “Città di Vittorio Veneto”: terzo classificato;
6° Concorso nazionale “Il Garda in Coro” di Malcesine: Terzo classificato nella categoria
Musica Profana e secondo classificato nella categoria Musica Sacra e Premio speciale della
giuria per il miglior repertorio sacro.
La direzione artistica del complesso corale è tutt’ora affidata al M° Ennio Bertolotti.

CORO GIOVANILE “CARMINIS CANTORES”
Il coro giovanile “Carminis Cantores”, dell’associazione culturale Amici della Musica di
Puegnago sul Garda, nasce nel mese di ottobre del 2008 come coro femminile, quale
naturale continuazione dell’esperienza iniziata dalle sue componenti nel coro di voci bianche,
di cui porta lo stesso nome, nato nel 1999.
La formazione, che continua a frequentare i laboratori di tecnica vocale tenuti dal soprano
Gloria Busi, sta maturando la propria esperienza affrontando repertori di musica profana e
popolare, religiosa e sacra; si è esibita in numerosi concerti anche nell’ambito d’importanti
manifestazioni.
Nel 2009 ha inciso l’ album dal titolo “10 Ten” con la collaborazione del famoso “Trio
Cardoso”, per  celebrare i dieci anni dalla fondazione.
Nel 2009 ha partecipato al XVII° Concorso Nazionale Corale “Franchino Gaffurio” di Quartiano
(LO) ottenendo la “Fascia Oro” nella sezione “cori giovanili” e il premio speciale della giuria
per la migliore interpretazione artistica. Nell’ottobre dello stesso anno merita il  “Diploma
Gold III” al Concorso Internazionale “In …Canto sul Garda” a Riva del Garda.
Dal 2010 al coro si sono uniti  sei giovani, che hanno intrapreso oppure ripreso lo studio e
la pratica del canto corale; questa unione ha permesso  al gruppo di ampliare il proprio
repertorio  spaziando in nuovi generi  musicali.
Nel maggio scorso al 44° Concorso nazionale corale Città di Vittorio Veneto nella categoria
“cori giovanili” ha ottenuto il quinto posto, mentre ad ottobre al IV° Concorso corale
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Internazionale di Rimini per la categoria “voci pari-femminili” e “cori giovanili” il coro ottiene
il “Diploma d’Argento”.
La direzione artistica del coro è affidata, fin dalla sua fondazione, al M.° Ennio Bertolotti.

MONICA CIPANI – Organista
Ha iniziato lo studio del Pianoforte con il Maestro G. Chimini e successivamente ha intrapreso
quello dell’Organo con i Maestri  G.P.Tonelli e F. Castelli, diplomandosi  presso il Conservatorio
“L.Marenzio”di Brescia in Organo e Composizione Organistica.
Ha proseguito lo studio con Ch.Stembridge  ed Eva Frick Galliera.
Dal 1981 sino al 1992 è stata organista nella Parrocchiale di Fasano del Garda e  dal 1992
sino al 2003 presso il Duomo di Salò, collaborando con varie formazioni vocali e strumentali
tra cui la Cappella del Duomo “M. E. Bossi” diretta da E. Bertolotti e M. Falloni, il “Collegium
Musicale Bertoni”con l’esecuzione di pagine sacre del compositore salodiano F. Bertoni, il
gruppo vocale da camera “Mulieris Vox” diretto da E. Bertolotti.
Ha fondato nel 2008 il gruppo ritmico-vocale MUSICANTO di Tignale dirigendolo sino alla
stagione 2011, in collaborazione con la Nuova Banda Tignalese.
Nell’anno 2009 ha inaugurato il restauro dell’Organo “G. Bonatti 1712 – Bianchetti e
Facchetti 1901” di Fasano del Garda; nel 2010 si è esibita nella rassegna “Sacri Suoni del
Garda” (X edizione del “Festival di Musica Sacra” di Brescia).
All’attività didattica come docente di Musica nella Scuola Secondaria di primo grado, unisce
quella concertistica esibendosi solisticamente ed in duo rispettivamente con i trombettisti A.
Epis ed A. Bardelloni.
E’ Direttore Artistico della rassegna “Arte e Fede” percorsi musicali d’estate di Fasano del
Garda.
Nel 2011 ha pubblicato la raccolta scritto-fotografica “Sensazioni di immagini, Immagini di
sensazioni” presentata con la voce recitante di F. Gandossi.

ENNIO BERTOLOTTI – Direttore
Ha studiato al Conservatorio “C. Pollini” di Padova e “Bonporti” di Riva del Garda con i maestri
R. Buja, T. Ziliani e M. Priori, conseguendo i diplomi in Organo e Composizione organistica,
Musica corale-Direzione di coro e Composizione.
Ha frequentato i corsi di perfezionamento tenuti da prestigiosi docenti quali. M. Radulescu,
D. Roth, E. Kooiman, C. Stembridge e G. Parodi.
In seguito ha partecipato alla Masterclass per direttori di coro del m° P.P. Scattolin.
Dal 1993 al 1996 è stato organista del Duomo di Salò e dal 1994 al 1998 è stato maestro
del coro M. E. Bossi Cappella del Duomo di Salò.
Inoltre ha fondato e diretto dal 1998 al 2003 il gruppo femminile da camera “Mulieris vox”.
E’ direttore artistico dell’associazione culturale “Amici della Musica” di Puegnago d/Garda
(BS). E’ direttore del coro “Carminis Cantores” di Puegnago del Garda che comprende il coro
Voci bianche, Voci Giovanili e Polifonico.
Ha partecipato a concorsi corali nazionali ed internazionali:
nel 2006 e 2010 al Concorso Nazionale per cori di voci bianche di “Vittorio Veneto” ottenendo
il terzo posto, nel 2011 al Concorso Nazionale per cori di voci bianche “Il Garda in Coro”
ottiene il terzo posto nella categoria musica Profana e il secondo posto in quella Sacra ed il
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Premio Speciale per il miglior repertorio sacro;
nel 2009 al Concorso Nazionale “F. Gaffurio” di Lodi ottenendo la medaglia d’oro e un premio
speciale della giuria per l’esecuzione del brano “ O falce di luna calante” di G. Viozzi e sempre
nel 2009 al Concorso Internazionale di Riva del Garda ottenendo il diploma d’oro livello III.
Nel 2008 è stato maestro del coro nell’incisione discografica della cantata mariana “Una donna
vestita di sole” per soprano solo, coro di voci bianche, recitanti, orchestra d’archi e organo del
compositore veronese A. Zanon.
Nell’ottobre del 2009 con il coro Carminis Cantores in occasione del decennale dalla
fondazione, ha inciso un CD con musiche di vari autori, tra cui spiccano le elaborazioni del
compositore bresciano T. Ziliani e del compositore abruzzese M. De Foglio.
Attualmente sta curando la revisione delle opere del musicista bresciano N. Baronchelli.

PIER DAMIANO PERETTI – Organista
Nasce ad Arzignano (Vicenza) nel 1974.
Nel 1995 si diploma in "Organo e Composizione organistica" presso il Conservatorio di Vicenza
(Antonio Cozza), frequentando inoltre corsi di perfezionamento tenuti da L. F. Tagliavini, H.
Vogel, J. van Oortmerssen, J. C. Zehnder, R. Alessandrini. Studia privatamente con Wolfango
Dalla Vecchia, che lo avvicina alla musica contemporanea.
Nel 1996 si trasferisce a Vienna, dove prosegue gli studi d'organo presso l' Universität für
Musik und darstellende Kunst nelle classi di Herbert Tachezi e Michael Radulescu,
conseguendo nel 2002 il diploma di "concertista". Approfondisce la composizione presso i
Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt.
Nel 1997 consegue tre primi premi nazionali in concorsi di interpretazione organistica;
successivamente si aggiudica diversi premi internazionali ai concorsi di Pretoria, Bologna,
Innsbruck, Amburgo e Tolosa. Nel 1999, a tutt'oggi unico italiano, vince il primo premio al
prestigioso Concorso Internazionale di St. Albans (GB).
Giovanissimo intraprende l'attività concertistica, che ad oggi lo ha visto presente nei più
importanti festivals organistici d’Europa e Giappone con un repertorio che spazia dal
Rinascimento alla musica contemporanea.
Dal 2002 al 2009 è stato professore d'organo presso la Hochschule für Musik und Theater di
Hannover (Germania). Nel 2009 è nominato Professore d'organo presso la Universität für
Musik und Darstellende Kunst di Vienna, dove attualmente vive.
Ha inciso per Ifo-Records, Ursina-Motette, Naxos e Carrara musica di Buxtehude, Bach, Muffat,
Bossi e l’integrale per organo di Bruno Bettinelli, pubblicato articoli su riviste specializzate e
tenuto masterclasses per svariate istituzioni europee e giapponesi. È membro di giuria in
concorsi organistici internazionali (Erfurt, Graz, Odense, Tokyo).
La sua produzione compositiva include ad oggi musica corale, organistica e da camera, cantate
per la liturgia luterana, l'oratorio "Hortus Animae" e la messa “Mane nobiscum”, recentemente
eseguita per la radio austriaca. Alcuni suoi lavori sono stati premiati in concorsi internazionali
di composizione e sono editi dalle case editrici Carrara, Strube, Mayer e Hoche.
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Internazionale di Rimini per la categoria “voci pari-femminili” e “cori giovanili” il coro ottiene
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E’ direttore artistico dell’associazione culturale “Amici della Musica” di Puegnago d/Garda
(BS). E’ direttore del coro “Carminis Cantores” di Puegnago del Garda che comprende il coro
Voci bianche, Voci Giovanili e Polifonico.
Ha partecipato a concorsi corali nazionali ed internazionali:
nel 2006 e 2010 al Concorso Nazionale per cori di voci bianche di “Vittorio Veneto” ottenendo
il terzo posto, nel 2011 al Concorso Nazionale per cori di voci bianche “Il Garda in Coro”
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Musik und Darstellende Kunst di Vienna, dove attualmente vive.
Ha inciso per Ifo-Records, Ursina-Motette, Naxos e Carrara musica di Buxtehude, Bach, Muffat,
Bossi e l’integrale per organo di Bruno Bettinelli, pubblicato articoli su riviste specializzate e
tenuto masterclasses per svariate istituzioni europee e giapponesi. È membro di giuria in
concorsi organistici internazionali (Erfurt, Graz, Odense, Tokyo).
La sua produzione compositiva include ad oggi musica corale, organistica e da camera, cantate
per la liturgia luterana, l'oratorio "Hortus Animae" e la messa “Mane nobiscum”, recentemente
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Giovedì 6 ottobre ore 21.00 
CONCERTO INAUGURALE “MERAVIGLIE BAROCCHE”
Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti” 
Coro “I Cantori di Santomio” Malo – Vi
Maestro del Coro: Nicola Sella
Direttore MARCO MORELATO

Sabato 15 ottobre ore 16.00 
“PREMIO TERENZIO ZARDINI”
in collaborazione con il Conservatorio di Musica  “E.F. Dall’Abaco” di Verona
Concerto e cerimonia d’assegnazione Borse di Studio

Sabato 22 ottobre ore 21.00
“DEDICATO ALLE VOCI BIANCHE”
CORO “CARMINIS CANTORES” Puegnago del Garda (BS)
Organista: Monica Cipani
Direttore: ENNIO BERTOLOTTI

Giovedì 27 ottobre ore 21.00   
“TRA ANTICO E MODERNO: MUSICA D’ORGANO IN ITALIA”
Organista: PIER DAMIANO PERETTI

Programma

6/22/27 Ottobre Chiesa di San Bernardino - Stradone Provolo, 28
15 Ottobre Nuovo Auditorium “I. Montemezzi” - via Massalongo, 2

Verona

Con il patrocinio diPartnerCon il sostegno di:

Ingresso Libero

Direzione Artistica: Marco Morelato
Consulenza Artistica: Federico Zandona’ e fr. Olivo Damini

Al termine di ogni concerto seguirà una degustazione di vini pregiati della Cantina Masi


