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

“Compositori ed esecutori
veneti e veronesi”



Il Concerto del 27 ottobre 2011 nella Chiesa di San Bernardino tenuto dall’Organista 
M° Pier Damiano Peretti, ha chiuso l’OTTOBRE MUSICALE – anno secondo - cartellone 
dedicato al M° frate francescano Terenzio Zardini.
 
Il progetto riprende vita da 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. 

L’obiettivo di questa iniziativa è promuovere la cultura musicale in genere, il repertorio del 
Maestro in particolare e dei compositori veronesi e veneti, la diffusione della vera musica, 
non solo liturgica, il tutto coinvolgendo, le realtà musicali del territorio (Conservatorio, 
Provincia di Verona, Comune di Verona, Fondazione Arena, Cori, Musicisti ecc.), senza 
escludere dove possibile, rappresentanze internazionali.

Anche quest’anno agli amanti dell’arte musicale s’intende proporre una serie di quattro 
concerti nel mese di ottobre, con programmi di forte originalità; un pensiero di riguardo 
sarà rivolto ai giovani meritevoli nell’assegnazione di borse di studio.
 
E’ quindi con immensa gioia e orgoglio che presentiamo la terza 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  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 un contenitore storico quale 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. 

   M° Marco Morelato
   Presidente 
   dell’Associazione Musicale
   “Fr. Terenzio Zardini”

Presentazione
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6 ottobre 2012

CONCERTO INAUGURALE

“CONCERTO CORALE”
Coro Città di Piazzola sul Brenta (PD)
DIRETTORE: PAOLO PIANA

PROGRAMMA

M. Lanaro Stabat Mater
(1957)  Vi adoro
 Memorare 

T. Zardini Haec dies
(1923-2000) Salmo 126
 Benedizione di San Francesco a Frate Leone 

A. Zanon Benediciamo te, o Signore
(1921-2012) Pater noster
 Signore, insegnami i tuoi sentieri
 
F. Zandona’ Beata progenies
(1968) Lux aeterna
 Sub tuum praesidium
 Locus iste
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ore 21.00 CHIESA DI SAN BERNARDINO - Stradone Provolo, 28

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



13 ottobre 2012
NUOVO AUDITORIUM - Italo Montemezzi - Via Massalongo, 2
Conservatorio Statale di Musica “E.F. dall’Abaco.

“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.

ore 16.00



“CONCERTO STRUMENTALE”
Solisti:
CARLO BENEDETTO CIMENTO – ORGANO
FABIANO RUIN - TROMBA

PROGRAMMA

Organo Zanin (2003):

A. Gabrieli Ricercar Arioso
(1532-1585)           

G. Frescobaldi da “Secondo Libro di Toccate”: 
(1583-1643)      Toccata Nona

K. Erstemann da “Capricci” (2004): 
(1960)  Toccare; Durezze; Cucu
           
A. Gabrieli Canzona Ariosa
(1532-1585)

Organo Mascioni (1960):

G. Torelli Concerto in Re Maggiore per Tromba e Organo
(1658-1709)               Allegro - Adagio, Presto, Adagio - Allegro

W. A. Mozart Allegro di Verona     KV72a

(1756-1791)        

G. P. Telemann  Concerto in Re Maggiore per Tromba e Organo
(1681-1767)     Adagio - Allegro - Grave - Allegro 

T. Zardini Arioso
(1923-2000)             

20 ottobre 2012

ore 21.00 CHIESA DI SAN BERNARDINO - Stradone Provolo, 28

Al termine del concerto seguirà una degustazione di vini pregiati
della Cantina Masi.
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“IL DALL’ABACO IN CORO”
Classe di Esercitazioni Corali del Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona
Soprano:  Giulia Centonze (Classe Prof.ssa Maria Sokolinska-Noto)
Baritono:  Martin Ng (Classe Prof.ssa Chu Tai-Li)
Arpa:  Maddalena Vanoni (Classe Prof.ssa Nazarena Recchia)
Organo:  Cristina Zanella (Classe M° Massimiliano Raschietti)
DIRETTORE: MARIO LANARO

PROGRAMMA

C. Franck  Pièce Héroïque
(1822-1890) 

J. S. Bach  Jesus Bleibet meine Freude BWV 147

(1685-1750)
 
F. Mendelssohn Es ist genung (dall’Elias)

(1809-1847)
  
F. Lopez Vierge Marie (versione di F. Zandona’)

(1916-1995) 

G. Fauré Messe basse per coro femminile, soli e organo

(1845-1924) Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei

 Tantum ergo op. 55

 per soprano solista, coro misto, arpa e organo

 dal Requiem op. 48:

 Libera me 
 Pie Jesu 
 In Paradisum 

27 ottobre 2012
ore 21.00CHIESA DI SAN BERNARDINO - Stradone Provolo, 28

Al termine del concerto seguirà una degustazione di vini pregiati
della Cantina Masi.
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Coro Città di Piazzola sul Brenta (PD)
Si  costituisce nel 1993 sotto la direzione del M. Paolo Piana. La vocalità e la fusione delle 
voci, caratteristiche che lo contraddistinguono e che sono unanimemente riconosciute da 
giurie ed esperti, hanno consentito al coro di raggiungere, in pochi anni, i più alti vertici 
di merito, per una formazione non professionistica, come dimostrano i numerosi primi 
premi vinti in concorsi e rassegne nazionali ed internazionali.
Il suo repertorio attinge a tutti i periodi della musica: da quella antica fino alla moderna, 
passando per quella rinascimentale, barocca, romantica, con particolare attenzione allo 
studio del canto gregoriano.
Si ricordano monografie dedicate a G.P. da Palestrina, C. Monteverdi, G. Carissimi, A. 
Scarlatti, J.A. Bruckner, D. Scarlatti, J.G. Rheinberger, oltre che alla rappresentazione di 
grandi opere sacre di A. Vivaldi, di G.F. Händel, di G. Faurè, di W.A. Mozart, di J. Haydn, 
di L.W. Beethoven, di J.S. Bach, di G. Rossini, in collaborazione con grandi orchestre e 
solisti affermati. 
Numerose le collaborazioni con Fondazioni e programmazioni artistiche. In particolare 
con la Schola Grande di San Rocco di Venezia – Studium Cattolico Veneziano per il 
progetto “Musica e Spiritualità, e con la “Fondazione G.E. Ghirardi” di Piazzola sul Brenta 
per i concerti in Villa Contarini. Il coro può esibire anche una non trascurabile produzione 
discografica.
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Paolo Piana _ Direttore
Ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte dedicandosi successivamente al canto 
con il maestro O. Gallo con il quale ha conseguito il diploma. Ha frequentato numerosi corsi 
di perfezionamento sul canto gregoriano a Cremona con i maestri L.Agustoni, R.Fisher, 
A.Turco, N.Albarosa, J. B.Goschl, sulla Musica Antica, Romantica, e Contemporanea con 
i maestri G.Acciai, P.Righele, P.Neuman, G.Graden, W.Pfaff, G.Mazzucato, S.Woodbury, 
C.Miatello, C.Puorto, S.Kuret, C.Høgset, di direzione corale e d’orchestra. Ha diretto 
grandi opere sacre di Monteverdi, Carissimi, Vivaldi, Händel, Bach, Mozart, Haydn, 
Beethoven, Rossini, Bruckner, Faurè, ed ha collaborato con gruppi corali e solisti di 
fama. Direttore fin dalla fondazione del “Coro Città di Piazzola sul Brenta” (PD), con il 
quale esercita un’intensa attività concertistica e ha vinto numerosi premi in concorsi 
e rassegne nazionali ed internazionali, è chiamato a tenere seminari e corsi di tecnica 
vocale in collaborazione con l’ASAC, e con vari istituti musicali. Sovente chiamato come 
membro di giuria in concorsi corali, è direttore e docente di pianoforte dell’“Associazione 
Musicale S. Cecilia” di Piazzola sul Brenta, nonché organista del Duomo. E’ membro della 
commissione artistica dell’A.S.A.C. Veneto e della commissione artistica della Fondazione 
G.E.Ghirardi-Villa Contarini.



Carlo Benedetto Cimento  _ Organo
Carlo Benedetto Cimento è nato a Bologna nel 1990. Nel 2010 ottiene la laurea triennale 
in Organo con 110 e Lode presso il Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo sotto 
la guida del M° Andrea Toschi, frequentando parallelamente corsi di perfezionamento e 
Masterclasses di interpretazione e improvvisazione tenuti da L. F. Tagliavini, E. Lebrun, M. 
L. Langlais, G. Parodi, J. Artigas,  J. Essl, F. Caporali e altri. Nell’anno 2009 è stato invitato 
come “Étudiant etranger”  nelle classi di improvvisation e di écriture dal M° L. Mallié al 
Conservatoire National Superieur de Musique di Lione. Attivo anche come compositore, 
suoi brani sono stati eseguiti a Gorizia, Adria,  Rovigo, Vienna. Con il brano “In Memoriam, 
Minerva” per pianoforte e voce recitante, ha vinto il premio “Miglior Composizione 2010” 
del Conservatorio di Rovigo, brano eseguito durante l’evento “Pezzi di donna” organizzato 
dall’Assessorato per le Pari Opportunità della Provincia di Rovigo nell’ambito della 
Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne istituita dall’Unesco. Da sempre ha 
associato agli studi l’attività di organista liturgico al Duomo di Rovigo, al Santuario della 
Madonna del Pilastrello a Lendinara ed infine nella Chiesa di San Biagio a Lendinara, sul 
meraviglioso organo storico Malvestio, suonando durante la Celebrazione trasmessa in 
diretta radiofonica su Radio Kolbe. Vincitore del secondo premio al concorso per giovani 
organisti “A. Esposito” a Lucca nel 2005 e del primo premio nella categoria Allievi della 
settima edizione del concorso organistico “San Guido d’Aquesana” (mai assegnato nella 
categoria) nel 2010, si è già esibito come solista a Modena, Padova e Cremona. Studia 
ora Organo (Konzertfach) all’ Universität für Musik und Darstellende Kunst di Vienna nella 
classe del M.° P. D. Peretti.
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Fabiano Ruin _ Tromba
Nato a Carate Brianza (MI) nel 1970, si diploma con il massimo dei voti nel 1988 presso 
il Conservatorio Statale di Musica di Rovigo.
Nel 1989 studia presso la Scuola di Alto perfezionamento musicale di Saluzzo con il 
Maestro di Pierre Thibaud.
Ha suonato in qualità di prima tromba con l’Orch. Nazionale della RAI, l’Orch. Regionale 
Toscana, I Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orch. Del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra 
Sinfonica di Sanremo.
Nel 1996 ha inciso il Secondo Concerto Brandeburghese di Bach.
Suona stabilmente  presso l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano dal 1998.
Ha suonato in qualità di solista con svariati gruppi cameristici, oltre che con l’Orchestra 
da Camera di Padova e del Veneto e con l’Orchestra dell’Arts Academy di Roma
Dal Gennaio 2007 collabora, sempre come  solista,  con i Solisti Veneti.



Il Coro del Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona (Classe di Esercitazioni Corali)
Cantare in coro per ascoltarsi e ascoltare, per intonare meglio, per sviluppare il senso 
melodico e armonico, per mettere gli occhi su partiture diverse, per conoscere altri generi 
musicali;  perché gli allievi possano conoscersi anche fuori dalla loro aula di strumento; 
per una formazione musicale e umana.  Mario Lanaro, docente convinto e preparato, dal 
1994 svolge con questi principi la sua attività in Conservatorio presentandosi con i suoi 
cento allievi (e più) in concerto (a cappella, con orchestra), in realizzazioni teatrali e in 
“prove aperte”.
Nel corso degli anni ha affrontato importanti pagine della letteratura sacra: Vivaldi Gloria,  
Gabrieli Sacræ Symphoniæ, Schubert Deutsche Messe, Listz Via crucis, Fauré Requiem 
(collab. Ente Lir. Arena di VR), Bernstein Chichester Psalms, Stainer The Crucifixion. Nel 
genere profano, a coro completo o gruppi scelti:  AA.VV. Musical e colonne sonore, Lenzi-
Biscione Videogames - Opera da camera - Progetto Futuri, Satie Geneviève de Brabant 
(operina in scena); il mito di Eco e Narciso, il mito di Romeo e Giulietta (Progetti teatrali al 
Teatro Nuovo ideati dal M° R. Grion con brani da West Side Story, Flauto magico, musiche 
di Rota e altri autori).
Nel 2009 ha eseguito i Carmina Burana di Orff. Quest’anno, sempre in un felice rapporto 
di collaborazione con gli Amici della Musica di Verona, presenta il Requiem di J. Rutter (che 
sta riscuotendo unanimi consensi) e sarà coro guida allo Stage Coroanch’io, organizzato 
dall’Accademia “S. Martinelli” 
di Sandrà (VR): quindi l’evento artistico preparato prima nella fase didattica, per una più 
completa visione del “Far coro”. 
Il CD “Il Dall’Abaco” in coro prodotto nel Marzo 2012, raccoglie le pagine sacre più 
importanti per coro, soli, organo e orchestra, eseguite in concerto dal 1994 al 2010.
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Mario Lanaro_Direttore
Divulgare la musica è il suo impegno quotidiano. Continua a studiare direzione, 
composizione, vocalità, didattica e organo; parla di musica, ne ascolta molta, cerca, 
prova, si presenta in concerto, compone, inventa. E si diverte.
Insegna volentieri da più di venticinque anni al conservatorio: a Rovigo, Trento ora  a 
Verona. Con “Scrivi che ti canto” ha ideato un concorso poetico-musicale a livello 
nazionale, per la scuola dell’ obbligo.
È docente ospite in seminari, corsi per direttori e insegnanti. Si confronta e collabora con 
molte realtà musicali, dall’amatorialità al professionismo, creando percorsi alternativi per 
un  “Far coro” duttile, mirato e stimolante, che coinvolge nel contempo cantori e direttori.  
Dirige coro, orchestra, coro, soli e orchestra; nel suo repertorio pagine di tradizione e 
prime esecuzioni. Nel 2002, il “Castello d’Oro” (Conegliano), 2006 premio “alla coralità 
italiana” (Piacenza). 
Al prestigioso Busan Cultural Center (Corea d. Sud) nel 2005 “Traviata”; 2006 il Requiem 
di Mozart nella versione di R. Maunder; 2007, in prima esecuzione in tempi moderni,  
l’oratorio “The Crucifixion” (J. Stainer) e il  Requiem di  F. Canneti, più importante autore 
dell’800 vicentino. Pierino e il lupo con le voci recitanti  di A. Branduardi (2008) e L. 
Toffolo (2009). Nel Maggio 2011 al Malibran di Venezia, porta in scena il musical “La 
fabbrica di cioccolato” (da R. Dahl). 
Nel 2012 ha pubblicato“Esperienze Corali” (Ed. Carrara, Bergamo) un metodo di direzione 
corale.



Con il sostegno di:

Con il patrocinio di

Partner:

:


