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I concerti del 60° Ciclo

Venerdì  7 ottobre 
 

Venerdì 14 ottobre 

Venerdì 21 ottobre

 

Venerdì 28 ottobre 
 

Gruppo Vocale Just Melody
Direttore: Rosella Martinelli
Organo: Francesca Avi

Duo Organo e Violoncello
Organo: Paolo Delama
Violoncello: Alberto Delama

Coro Mortalisatis
Direttore: Ignacio Vazzoler
Organo: Valerio Thomas

Orchestra
“Nova Symphonia Patavina”
Direttore: Davide Fagherazzi
Organo: Ruggero Livieri

    Quella dei “Concerti della Madonna Pellegrina” 
è una manifestazione artistica e culturale che, nel 
corso degli anni, a Padova ha acquisito “Storia”.
   Sorto nel 1987 ad opera di don Angelo Rigoni, 
Mario Gamba, Alberto Golfetto, Pietro Ferrato e 
Giorgio Destro, il Centro Organistico Padovano ha 
lo scopo, come dice lo statuto, di “contribuire alla 
diffusione e alla conoscenza dell’Organo Classico 
mediante l’organizzazione di concerti a partecipa-
zione libera”. 
   Validi organisti hanno presentato la musica per 
grande organo, eseguita sia per “strumento solo”, 
sia per corali, orchestre ed ensemble musicali dove 
l’organo è “accompagnatore”.
   C’è stata una particolare attenzione a far cono-
scere al pubblico padovano le composizioni, che 
sono dei capolavori, degli Autori locali.
     Tutti i concerti sono stati eseguiti nel “Santuario 
della Madonna Pellegrina”grazie alla sensibilità 
dei parroci pro tempore di mettere a disposizione 
il grande organo Mascioni/Leorin al fine di rea-
lizzare l’idea di don Angelo, rendere più solenni 
le celebrazioni a cui sempre la “Schola Cantorum 
Madonna Pellegrina” interveniva e di offrire alla 
città di Padova, e non solo, la musica d’organo, 
proponendo concerti di prestigio. 
   La peculiarità di questa offerta musicale ha in-
teressato il pubblico appassionato che ha sempre 
partecipato entusiasta e numeroso a tutti gli ap-
puntamenti.
     Il sostegno del Comune di Padova e di altri Enti, 
come pure le preziose donazioni di soci e soste-
nitori hanno consentito al Centro Organistico Pa-
dovano di organizzare nuovi concerti e perpetrare 
negli anni questa iniziativa artistica e culturale.

                   Gianfranco Morandin 
        Presidente del Centro Organistico Padovano

                                                            

SESSANTA CICLI DI “CONCERTI
DELLA MADONNA PELLEGRINA”



VENERDÌ  7  OTTOBRE 2016 − ORE 21

GRUPPO VOCALE JUST MELODY

Direttore: ROSELLA MARTINELLI
Organo: FRANCESCA AVI

    PROGRAMMA

L. Perosi
(1872-1956)

W. A. Mozart
(1756-1791)

L. Maierhofer
(1956)

G. F. Händel
(1685-1759)

G. Caccini
(1550-1618)

C. Moser
(1932-1956)

J. Halthouse
(1951)

L. Maierhofer
(1956)

L. Maierhofer
J. Klimek

M. Ansohn

A. Klint

J. Dario
(1599)

S. Korn
(1934)

D. Rao
(1952)

Exaudi Domine

Ave Verum

Neigen sich die studen 

Lascia ch’io pianga 

Ave Maria

O Sacrum Convivium  

Shenandoah 

Sinner you know (arr.)

Sometimes I feel like (arr.)

Evening Rise (arr.) 

Down to the river (arr.)

Mieli (arr.)

Wade in the water (arr.)

Siyahamba 

Il GRUPPO VOCALE 
JUST MELODY si é 
costituito nella prima-
vera del 2011 sotto la 
direzione di Rosella 
Martinelli ed è com-
posto da una decina di 
elementi. Ha eseguito 

vari concerti in Trentino e fuori regione. Alcuni eventi impor-
tanti sono la partecipazione nel maggio 2014 alla trasmissione 
televisiva “La canzone di noi” a Roma su TV 2000, il concerto 
al Palalevico giugno 2014, l’esibizione al Museo di Scienze 
Naturali di Trento – MUSE – ottobre 2014, il concerto con 
coro femminile Boghes Solianas a Isili - Cagliari  e, nell’ot-
tobre 2015, il concerto all’ Expo di Milano. Il gruppo spazia 
in vari generi musicali dal pop soul sacro con una particolare 
attenzione verso i brani gospel spiritual. 

ROSELLA MARTINELLI comincia lo 
studio  di  canto sotto  la  guida  della 
prof.ssa Cristina Corbolini ed in seguito 
con la prof.ssa Chu Tai Li docente del 
Conservatorio  di Verona.  Ha  consegui-
to stage corali con Stephen Leek, Gary 
Graden, Sebastian Korn e Jeffery Ames. 
Ha cantato in vari cori del Trentino e di 

altre regioni. Nel 1999 ha costituito il gruppo vocale Anthemis, 
con il quale si è esibita in vari concerti su tutto il territorio tren-
tino, privilegiando partiture del periodo barocco rinascimenta-
le. Nel 2011 costituisce e dirige il gruppo vocale Just Melody.

FRANCESCA AVI si diploma in Orga-
no e direzione  corale  presso l’Istituto 
di Musica Sacra a Trento nel 2002. Nel 
2009 si diploma all’IME International 
Akademie fur Musik und Evangelisation 
ad Altotting Germania e nel 2012 acqui-
sisce il diploma in musicoterapia (forma-
zione triennale a Bolzano). Ha suonato in 

vari gruppi in Australia Germania e Canada. Attualmente canta 
e suona in alcuni cori trentini.



VENERDÌ  14  OTTOBRE 2016 − ORE 21

DUO ORGANO VIOLONCELLO

Organo: PAOLO DELAMA
Violoncello: ALBERTO DELAMA

    PROGRAMMA

E. Elgar
(1857-1934)

T. Kirchner
(1823-1903)

M. Reger
(1873-1916)

Rheinberg J. G.
(1839-1901)

O. Wermann
(1840-1906)

Sonata G-dur op. 28
allegro maestoso - allegretto 
andante espressivo - presto
(organo solo)

Zwei Tonstücke für Vioncell
und Orgel op. 92
 poco lento - larghetto cantabile

dalla Suite n. 2 op. 131c
largo
(violoncello solo)

Elegia op. 150/5
(violoncello e organo)

Sonata per Violoncello
ed Organo op. 58
andante sostenuto/allegro
andante - allegro

PAOLO DELAMA, si è diplomato in 
Organo e Composizione organisti ca con 
il maestro Giancarlo Parodi e in Musica 
corale e Direzione di coro con Terenzio 
Zardini. Ha conseguito la laurea specia-
listica in Composizione liturgica a pieni 
voti con lode. È direttore dell’Ufficio 
Musica Sacra dell’Arcidiocesi di Trento. 

È professore stabile straordinario di Musica Sacra allo Studio 
Teologico Accademico di Trento. È socio dell’Associazione 
Organistica Trentina “Renato Lunelli” per la quale ha curato 
la catalogazione tecnico-descrittiva del patrimonio organario 
della Provincia di Trento. Ha condotto numerose trasmissio-
ni radiofoniche e televisive di interesse musicale e/o liturgico. 
Alcune sue composizioni sono state pubblicate dalle editrici 
Carrara, Elledici e Rugginenti. Numerosi gli articoli di carat-
tere organologico. Suona in duo con Tarcisio Battisti (organo a 
quattro mani), Roberta Alessandrini (organo e arpa) e con nu-
merose compagini strumentali e vocali.

ALBERTO DELAMA, dopo aver inizia-
to gli studi con Lorenzo Corbolini si è 
diplomato in Violoncello presso il Con-
servatorio Statale di Musica “F. A. Bon-
porti” di Trento sotto la guida di Stefano 
Guarino. Ha seguito diverse Masterclass 
in Violoncello e in Musica da Camera 
con David Cohen, Riccardo Zadra, Ar-
mando Barilli e Francesco Pretto. Attual-

mente frequenta il Bienno Specialistico in Musica da Camera 
presso il Conservatorio della sua città con Giancarlo Guarino. 
Riversa i suoi interessi in particolare verso il repertorio da ca-
mera di autori poco conosciuti ma non meno interessanti. Col-
tiva gli studi anche in direzione d’orchestra e lo studio delle 
lingue moderne all’Università di Trento.

60° CICLO CONCERTI
OTTOBRE 2016



VENERDÌ  21 OTTOBRE 2016 − ORE 21

CORO “MORTALISATIS”

Direttore: IGNACIO VAZZOLER
Organo: VALERIO THOMAS

    PROGRAMMA

J. S. Bach
(1685-1750)

J. Elberdin
(1976)

E. Whitacre
(viv.)

F. Capocci
(1840-1911)

M. Duruflé
(1902-1986)

E. Whitacre
(viv.)

M. Duruflé
(1902-1986)

K. Jenkins
(viv.)

Komm, Gott, Schöpfer
Heiliger Geist BWV 667
(organo)

Cantate, Domino

Lux Aurumque

Fantasia sopra la melodia
“Veni Creator”
(organo)

Notre Père

Sleep

Choral variè sur le theme
du “Veni Creator”
(organo)

Messa per la pace
Kyrie
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

La Società CORALE MOR-
TALISATIS si è costituita a 
Maserà di Padova nel 1971. 
In questi oltre 40 anni di 
ininterrotta attività ha effet-
tuato centinaia di concerti 
(oltre 200 solo negli ultimi 

10 anni), esibendosi nei più prestigiosi luoghi della nostra re-
gione e d’Italia.  Pur privilegiando un repertorio a cappella, 
non mancano collaborazioni con organisti di prestigio (France-
sco Finotti, Giovanni Feltrin) ed orchestre (l’Orchestra Pietro 
d’Abano, l’orchestra “Concentus Musicus Patavinus”, la Silver 
Symphony Orchestra, l’Orchestra delle Venezie diretta da Gio-
vanni Angeleri). 

IGNACIO VAZZOLER, nato in Argen-
tina, ha studiato canto, didattica della 
musica e violino a Buenos Aires, pres-
so il Conservatorio “Manuel de Falla”, 
dove collabora come assistente nei corsi 
di Teoria e Solfeggio e Contrappunto. 
Diplomato in Canto presso il Conserva-
torio J. Tomadini di Udine sotto la guida 
di Francesca Scaini, ha seguito corsi di 
specializzazione in musica rinascimen-

tale e barocca con C. Miatello, R. Loreggian, K. Boeke, J. 
Savall e G. Lesnè. Ha studiato Contrappunto Rinascimentale 
e Barocco e Teoria Musicale Rinascimentale presso la Scuola 
Civica di Milano. Frequenta l’ultimo anno del corso di specia-
lizzazione per direttori di coro nella Scuola Superiore Guido 
d’Arezzo (Arezzo), dove si perfeziona con i maestri Corti, Ho-
gset, Neumann, Broadbent e Donati.

VALERIO THOMAS Nato 
nel 1991, inizia lo studio 
della musica organistica 
presso il Conservatorio “A. 
Buzzolla” di Adria (RO) 
con i Maestri Alessandro 
Albenga, Giampietro Ro-
sato e Daniele Boccaccio, e 

diplomato poi in organo e composizione organistica presso il 
Conservatorio statale di musica “F. Venezze” di Rovigo, con 
il Maestro Giovanni Feltrin. Intrapreso lo studio della prassi 
esecutiva all’organo , ha seguito contemporaneamente corsi di 
basso continuo all’organo tenuti dal maestro Vittorio Zanon. 
Attualmente svolge la sua attività come organista nell’unità pa-
storale di Cona, e come direttore del coro parrocchiale.

60° CICLO CONCERTI
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VENERDÌ  28 OTTOBRE 2016 − ORE 21

ORCHESTRA
 “NOVA SYMPHONIA PATAVINA”

Direttore: DAVIDE FAGHERAZZI
Organo: RUGGERO LIVIERI

    PROGRAMMA

J. G. Walter
(1689-1748)

G. F. Händel
(1685-1759)

W. A. Mozart
(1756-1791)

Albinoni-Giazzotto
(1685-1759)

G. F. Händel
(1685-1759)

G. F. Händel
(1685-1759)

Concerto n. 3 in Si min.
di A. Vivaldi 
allegro - adagio - allegro

Concerto n. 1 op. 4
(organo e orchestra) 

Sonata da chiesa K 336
(per organo e archi)

Adagio in Sol
(organo e orchestra)

Sonata da chiesa K 328
(per organo e archi)

Concerto n. 4 op. 4
(organo e orchestra)

L’orchestra NOVA SYMPHONIA PATAVINA nasce a metà del 
2011 e conta una quarantina di elementi tra studenti univer-
sitari e musicisti di professione, studenti degli ultimi anni di 
conservatorio e diplomati. Ha trovato opportunità di realizza-
zione grazie all’ambiente stimolante del Collegio Universitario 
“don Nicola Mazza” di Padova che ha funzionato da “incuba-
tore dell’idea” e che mette tutt’ora a disposizione gli spazi per 
le prove. Il desiderio era quello di creare un’orchestra formata 
da musicisti che, contemporaneamente agli studi accademici 
e ad altre attività lavorative, si dedicassero anche alla propria 
formazione artistica in vari conservatori del Veneto; inoltre, la 
nascita della proposta in ambiente accademico ha permesso 
l’affluenza di studenti provenienti da altri stati europei ed extra 
europei. 

DAVIDE FAGHERAZZI Iniziati 
gli studi musicali a sei anni sotto 
la guida del Mezzosoprano Maria 
Grazia Feltre, nel 2006 si diploma 
in pianoforte presso il Conserva-
torio “C.Pollini” di Padova con il 
M° Marina Nessenzia e si perfe-
ziona poi con il M° Giorgio Lo-
vato presso la Fondazione Santa 

Cecilia di Portogruaro (VE). Dal 2007 segue corsi di Pa-
leografia Musicale presso l’università di Padova e Canto 
Gregoriano presso l’abbazia di S.Giustina a Padova dove 
studia con il M° Alberto Turco. Di recente si è avvicina-
to allo studio dell’interpretazione della musica barocca 
con il M° Sergio Balestracci. A partire dal 2001 svolge 
servizio come organista in diverse chiese di Belluno e 
Padova. Si esibisce spesso in concerti di musica classica 
e sacra collaborando con altri giovani musicisti e gruppi



1987
2016

    Il Centro Organistico Padovano, in 30 anni di atti-
vità ha organizzato 231 concerti in 60 cicli (maggio 
e ottobre), presentando 417 musicisti, 295 artisti 
esecutori - con strumenti o voci - solisti, 71 orche-
stre - ensemble - cori e gruppi vocali, proposti 1689 
brani “in programma”, ai quali vanno aggiunti altri 
“fuori programma”.

Consiglieri :        

Direttore Artistico:           
Segretario Tesoriere:          
Vice Presidente:
                 
Presidente:                        

musicali professionisti, talvolta anche organizzandoli. 
Nel maggio 2011 fonda l’Orchestra Filarmonica “Nova 
Symphonia Patavina” composta da studenti universitari 
e musicisti di professione, studenti  degli  ultimi  anni  di 
conservatorio e diplomati sia italiani che stranieri. At-
tualmente riveste il ruolo di Presidente e Direttore stabi-
le. Dal 2013 è direttore ospite dell’Orchestra Filarmoni-
ca della Franciacorta.

RUGGERO LIVIERI nato in 
provincia di Venezia, ha studiato 
pianoforte ed Organo al Conser-
vatorio di Padova, sotto la guida 
dei Maestri Amedeo Boccardo 
e Rino Rizzato, con il quale si è 
diplomato nel 1981 in Organo e 
Composizione Organistica con il 
massimo dei voti. Dal 1978 svol-

ge una intensa attività concertistica in qualità di solista,
riportando sempre ampi consensi di pubblico e di criti-
ca. Ha tenuto concerti su prestigiosi organi della Francia, 
Austria, Germania e Danimarca. Ha insegnato in diversi 
Conservatori italiani, ed attualmente è titolare di Organo 
e Composizione Organistica al Conservatorio Francesco 
Venezze di Rovigo.

Mons. Luciano Carraro,
Maristella Torin, Cristina Luciani, 
Michela Busana, Umberto Arezzini

Pietro Ferrato
Giampaolo Galdiolo
Aldo Boninsegna

Gianfranco Morandin
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