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È stata fondata nel 1991 dal Comune di Padova e dal 
C.A.M.P. - Centro Artistico Musicale Padovano e riu-
nisce oltre 50 qualificati musicisti del Triveneto che 
hanno conseguito specifici diplomi e si sono perfezio-
nati con noti didatti, anche se la maggior parte di loro 
svolge la propria attività professionale in ambiti diver-
si e alcuni collaborano con importanti orchestre da 
camera, lirico–sinfoniche, gruppi cameristici e sono 
docenti di Conservatorio.
Dalla fondazione la Civica Orchestra di fiati di Pado-
va si è dedicata soprattutto a diffondere un repertorio 
originale per banda, che conta su una produzione - 
soprattutto olandese, inglese ed americana - sempre 
più vasta, stimolata dall’alto livello di preparazione 
strumentale di molte orchestre di fiati europee e sta-
tunitensi e dall’interesse crescente manifestato dal 
pubblico .
Il suo repertorio comprende inoltre sinfonie, ouverture 
e arie d’opera che appartengono alla migliore tradizio-
ne bandistica italiana.
Il Presidente del C.A.M.P., Paolo Bettella, ne è stato 
l’ideatore e realizzatore, mentre dal 1998 il ruolo di 
direttore principale è affidato al M° Marco Bazzoli di 
Trento.
In questi anni l’attività della Civica Orchestra di fiati si 
è svolta principalmente nel territorio comunale, dove 
si tengono annualmente circa cinquanta concerti. Il 
gruppo è inoltre promotore di vere e proprie stagioni 
concertistiche estive ed autunnali nel Cortile del Mu-
nicipio-Palazzo Moroni, nelle principali piazze cittadi-
ne ed annualmente tiene concerti di grande rilevanza 
al Teatro Verdi, all’Auditorium Pollini, nella Sala della 
Ragione e in Chiesa degli Eremitani a Padova.
Nel 2002 ha partecipato alla prima edizione del Con-
corso Regionale per Bande Musicali indetto dalla Re-
gione Veneto, risultando prima classificata.
Collabora con le più importanti società concertistiche 
regionali e da alcuni anni è invitata ad importanti Fe-
stival bandistici internazionali in Svizzera e Germania.
Il 2007 è stato caratterizzato dall’esecuzione del-
la Rapsodia in blu di G. Gershwin - solista Leonora 
Armellini – all’Auditorium Pollini, al Teatro Verdi e a 
Villa Contarini di Piazzola S/B, mentre per il 2008 è 

continuata la partecipazione al Programma Musica 
organizzato dalla Fondazione CARIPARO con il Coro 
“Città di Padova” diretto da Dino Zambello.
Nel 2009 le due stagioni concertistiche in Cortile 
del Municipio di Padova sono state seguite da un 
foltissimo ed appassionato pubblico, l’attività è cul-
minata con i due tradizionali concerti di fine anno 
all’Auditorium Pollini. Nel gennaio 2010 la Civica 
Orchestra di fiati ha concluso l’Anno Internazio-
nale dell’Astronomia “Galileo Galilei” alla presenza 
di convegnisti da tutto il mondo con un “Concerto 
Astronomico” all’Auditorium Pollini. 
Il 17 marzo 2011 in occasione dei 150 anni dell’Uni-
tà d’Italia, per sottolineare la particolare importanza 
dell’evento, l’Orchestra è intervenuta al Consiglio 
Regionale tenutosi nell’Aula Magna dell’Università, e 
con un concerto serale in Prato della Valle, assieme 
a quattro fanfare di Comuni limitrofi, formando così 
un organico di circa 200 elementi seguito da un fol-
tissimo pubblico.
L’1 giugno, in collaborazione con il Coro “Città di 
Padova” diretto da Dino Zambello, è stato tenuto un 
concerto al Teatro Sociale di Rovigo, accolto favore-
volmente dal pubblico e dalla critica.
Il 2011 si è concluso con i tradizionali concerti di fine 
anno all’Auditorium Pollini seguiti da oltre mille per-
sone giunte da tutto il Triveneto.
Nel 2012 l’Orchestra ha rappresentato la Città di 
Padova in Piazza del Municipio di Bolzano per uno 
degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla città, 
l’antica “Festa dei Fiori”, alla sua 124ª edizione.
Dal 2013 al 2016 l’attività si è sviluppata in ambito 
cittadino con i tradizionali appuntamenti concerti-
stici nel cortile del Municipio, le lezioni-concerto per 
le scolaresche, l’esecuzione di inni nazionali e marce 
in occasione di particolari ricorrenze storiche, con-
certi nei quartieri ed è culminata con i concerti di fine 
anno all’Auditorium Pollini. 
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Marco Bazzoli, direttore artistico e 
principale

Sophie Babetto
Veronica La Malfa, ottavino e flauto
Matteo Mignolli
Sara Pozzato, flauto

Claudio Fanton, oboe e corno inglese

Valter Boaron
Gastone Novello, fagotto
Loris Zanetti, controfagotto

Daniele Trincanato, clarinetto solo
Giuseppe Faggin
Elisa Marastoni
Salvatore Pennisi
Angela Pilitta
Pamela Riccato
Michele Sanvido
Michele Zignol, clarinetto soprano
Raffaele Magosso, clarinetto basso

Sebastiano Andreose
Aurelio Biollo, sax contralto
Michele Giora, sax tenore
Daniele Giora, sax baritono

Alessandro Carnovich
Giovanni Giacon
Tommaso Gordini
Stefano Tosin, corno francese

Daniele Casarotti
Fabio Fazio
Simone Lonardi
Stefano Rossetti, tromba e cornetta

Elvis Damolin
Denis Gianesin, trombone tenore
Cristiano Fontolan, trombone basso

Federico Furlanetto
Moreno Milanetto, euphonium

Roberto Ronchetti, basso tuba

Francesco Piovan
Domenico Barbiero, contrabbasso

Emanuel Bollotto
Alberto Gabriel Girotto
Paolo Parolini
Andrea Zamengo, percussioni

Massimo Pastore, timpani

Ludwig Van Beethoven
1770 - 1827
trascr. H. von Karajan

Inno Europeo 
ultimo movimento della IX sinfonia
 dolce
 crescendo
 molto ritenuto

Gioachino Rossini
1792 – 1868
trascr. G. Dall’Ara

Sinfonia dell’opera:
“La gazza ladra”
 maestoso marziale
 allegro
 più mosso 

Pietro Mascagni
1863 - 1945
rev. V. Burkhardt

Intermezzo sinfonico dell’opera:
“Cavalleria Rusticana”
 andante sostenuto
 sentito

George Gershwin
1898 – 1937
arr. W. Barker 

The Symphonic Gershwin:
An american in Paris 
 Light and Cheerful
Rhapsody In Blue
 Animated
Cuban Overture
 Bright Rumba

Michele Novaro
1818 - 1885
arr. P. Vitale

Inno d’Italia
testo di Goffredo Mameli
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