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PASS

ACCEDI AGLI EVENTI CON
IL GREEN PASS
INDOSSA UNA MASCHERINA
DI TIPO FFP2

In base al D.L. 26 Novembre 2021 per accedere agli eventi
sarà obbligatorio esibire il GREEN PASS RAFFORZATO
(ciclo vaccinale completo o guarigione) e indossare una
mascherina di tipo FFP2.

Le verifiche verranno effettuate dal personale addetto.

…ancora un passaggio nella bellezza
della musica
Dell’ultima esperienza di Note d’Autunno ci accompagna il ricordo di
alcuni momenti molto belli: la serata inserita nella proposta di l’Anno di
Bartolomeo con gli amici di Musica Reservata (accompagnati da Lino Dalla
Gassa e Manuel Canale), le serate in ricordo di David Maria Turoldo con Bepi
de Marzi e poi l’altra in memoria dei grandi della musica, cui s’è aggiunto
Francesco Finotti; la serata inserita nella serie del XXIV Festiva Concertistico
degli Organi Storici del Vicentino con Giovanni Feltrin e Renato Pante; sino
alla indimenticabile Meditazione sull’Avvento sulle note dell’Oratorio de
Noël di Camille Saint-Saëns offertaci da VOC’è, (il Laboratorio corale classico
dell’Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene” diretto da Alberto Spadarotto,
e accompagnato dall’organista Francesco Grigolo)… sono il ricordo di
momenti non solo piacevoli ma anche profondamente goduti. Momenti
che ci hanno introdotti nella contemplazione e pure nella preghiera.
È stato il primo passo di un tentativo di ripresa, che sembra ancora impervio,
per uscire da un tempo così provato per tutte le realtà non semplicemente
lavorative, eppure così importanti per la vita sociale.
Eccoci con Note di Primavera… Speriamo di poter dare spazio ad esperienze
e proposte nuove, che sono maturate nel silenzio e negli impegni difficili
di questi tempi di ristrettezza. E che han rappresentato per qualcuno come
una incubazione… un tempo di semina e, sempre di lavoro, per riaccendere
la speranza.
Un grazie molto forte deve essere detto agli amici che con impegno
hanno sostenuto queste iniziative attraverso il loro finanziamento e la loro
generosa partecipazione.
Il grazie finale a quanti han voluto partecipare e ancora parteciperanno a
queste serate, pensate per una musica che sia di accompagnamento allo
spirito dell’uomo e voce di Colui che si affianca ai passi del nostro andare.
Don Giovanni, parroco
Organizzazione: Gruppo Eventi Duomo Di Thiene
Direzione Artistica: Roberto Revrenna - Riccardo Bettanin
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venerdì 18 marzo
Duomo di Thiene
ore 20.45

Stabat Mater
di G. Rossini

Meditazione in parole e musica

Una serata di preghiera e musica, con l’esecuzione delle dieci sezioni
dell’opera del compositore pesarese, intervallate dalla lettura di alcune
riflessioni sulla Passione a cura di Don Giovanni Baldo.
La celebre composizione sarà eseguita nella versione della “Prima” italiana
del 4 marzo 1842, nella quale i Solisti e il Coro furono accompagnati solo
da un pianoforte, per renderla più aderente alla sobrietà del periodo
quaresimale, tempo di preparazione e di attesa della Pasqua del Cristo.
Soli, pianista e Coristi di “VOC’è”, il Laboratorio corale classico dell’Istituto
Musicale Veneto “Città di Thiene”, saranno diretti dal Maestro Alex Betto.

Voc’è, il Laboratorio corale classico dell’Istituto Musicale Veneto “Città di
Thiene”, tenuto dal Prof. Alberto Spadarotto e attivato nel 2014, si rivolge
a tutti coloro che vogliano mettersi alla prova nella pratica della musica, di
ambito classico, a più voci imparando ad usare al meglio la propria.
L’attività concertistica del Laboratorio, caratterizzata da diversi eventi anche
di carattere sociale, si avvale della preziosa collaborazione della Classe di
Canto lirico dell’Istituto Musicale di Thiene, di alcuni collaboratori esterni e
dell’Orchestra Crescere in musica di Thiene.
Per informazioni sul Laboratorio si invita a telefonare allo 0445/364102,
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e a visitare la nostra
pagina Facebook.

Via Marco Corner, 19/21 ∙ 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 371068 ∙ kolver@kolver.it ∙ kolver.it

venerdì 8 aprile
Teatro Sede OO.PP.
ore 20.30

Il coraggio di sperare
i Salmi di Turoldo

con Bepi De Marzi e i Crodaioli
Carlo Maria Martini e David Maria Turoldo
Alla consegna del Premio Lazzati conferito a padre David Maria Turoldo il 12
novembre 1991 dalla Fondazione Ambrosianeum di Milano il Card. Martini si
espresse con queste parole:
(…) Io stesso mi considero tuo amico. Ricordo che agli inizi del 1950, quando
frequentavo l’Istituto Biblico, un compagno di studi, religioso dei Servi di Maria, mi
diceva: nella nostra comunità c’è un giovane tumultuoso, che talora fa baccano, e
interviene anche urlando; però le sue poesie sono pubblicate da Mondadori! Così
cominciai a conoscerti e da allora ti ho sempre seguito spiritualmente.
E considero un vero dono della Provvidenza averti poi incontrato più da vicino,
in carne ed ossa, e averti potuto esternare il mio affetto e la mia riconoscenza.
Insieme al premio, quale riconoscimento della Fondazione Ambrosianeum, voglio
quindi dirti la mia gratitudine. (…)
Tu sei superiore a questi riconoscimenti, sei del tutto al di là, non hai bisogno di
certe onorificenze.
Per noi però, per noi è importante attestarti, attraverso la consegna di un premio,
la nostra gratitudine per l’onestà e la convinzione della tua arte. E probabilmente,
oltre l’apprezzamento per ciò che sei, vogliamo fare atto di riparazione, vogliamo
evitare di edificare soltanto sepolcri ai profeti, e dirti che se in passato non c’è stato
riconoscimento per la tua opera è perché abbiamo sbagliato. Ti chiediamo perciò
di gradire il nostro umilissimo omaggio, come segno della nostra riconoscenza e
del nostro desiderio di ascoltare con più attenzione le voci profetiche nella Chiesa,
di valutarle meglio. Anche quando capita di dissentire, occorre sempre mostrare
rispetto e amore per l’onestà con cui ogni profeta della Chiesa parla, quando è
veramente mosso dallo Spirito e sa pagare di persona per quanto dice e sente.
Grazie, dunque, carissimo David!

RADERE FABIO PIETRO
Riscaldamento e condizionamento
Agenzia

Via Trieste, 83 - Thiene (VI)
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www.riello.it
faradere@tin.it

venerdì 22 aprile
Duomo di Thiene
ore 20.45

In Resurrectione Domini
Aspetti della prassi “alternatim“ della musica vocale e organistica di
G. Frescobaldi, G. Gabrieli, D. Buxtehude, J. S. Bach, G. Bohm, J.F.
Dandrieu sui temi quali i Mottetti del tempo pasquale, Corali di Pasqua,
brani con organo concertato su “Alleluja“ e “O filii et filiae“

Soli e Coro
Il Teatro Armonico

Organista
Margherita Dalla Vecchia
Il Teatro Armonico è un ensemble di cantanti e strumentisti sorto nel 2000 e
diretto da Margherita Dalla Vecchia. L’ensemble svolge attività concertistica
in prestigiosi festival presso Cattedrali e Teatri, in particolare nel nord
Italia. Straordinari interpreti e solisti partecipano regolarmente all’attività
dell’ensemble, sempre “dal vivo”.
Margherita Dalla Vecchia, organista, clavicembalista e maestro di cappella,
insegna Organo e Canto Gregoriano al Conservatorio “E.F. Dall’Abaco“ di
Verona. All’attività concertistica affianca il ruolo di maestro di cappella per
la Congregazione dei Padri Filippini di Vicenza. Responsabile delle attività
culturali per la Congregazione, ha curato diverse pubblicazioni sulle attività
musicali. Questo incarico l’ha particolarmente appassionata, sperimentando
una significativa pedagogia per Musica e Liturgia, per far conoscere l’originale
spiritualità filippina e per completare l’offerta culturale di Vicenza.

venerdì 13 maggio
Duomo di Thiene
ore 20.45

Le sette parole di Maria
Gruppo vocale

OttavaGiusta
ll gruppo vocale “OttavaGiusta” nasce a Thiene (Vicenza) verso la fine del 2008
dall’incontro di alcuni coristi, provenienti da diverse esperienze corali e uniti
dalla passione comune per il canto polifonico a cappella.
Sin dai primi passi, il gruppo ha caratterizzato il proprio repertorio con brani
particolari e innovativi. I generi eseguiti spaziano dalla polifonia vocale antica
a quella contemporanea, sia sacra che profana; non mancano tuttavia alcune
composizioni con accompagnamento strumentale.
La formazione, attualmente costituita da una decina di elementi, ha all’attivo
numerosi concerti, riscuotendo notevoli consensi e distinguendosi per
l’originalità delle proposte musicali.
Da settembre 2013 il Gruppo Vocale OttavaGiusta è diretto dal maestro
Valentino Carobin.

Programma della serata:
Salve Mater - Oswald Jaeggi;
Ave Maris stella - Giorgio Susana;
Totus tuus - Peter Anthony Togni;
Ave Maria - Rihards Dubra;
Gloriosa dicta sunt - Vytautas Miskinis;
Vergine dolce, ave - Luigi Ceola;
Con amores, la mi madre - arr. Bob Chilcott;
Mother of God, here I stand - John Taverner;
Paradisi gloria - Piret Pormeister Rips;
A Spotless Rose - Ola Gjeilo.

Via Marco Corner, 19/21
36016 – Thiene (VI)
Tel. 0445 371068
kolver@kolver.it – kolver.it
Avvitatori elettrici industriali dal 1989
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venerdì 10 giugno
Duomo di Thiene
ore 20.45

La musica dell’anima
concerto d’organo

Organista

Vittorio Tessaro

Vittorio Tessaro inizia il suo percorso musicale a 11 anni con lo studio del
violino sotto la guida del m. Matteo Zanatto.
Nel 2012 entra come corista nel “Coro Polifonico di Giavenale”.
Sviluppa la sua formazione organistica, dapprima con il m. Pierdino Tisato, poi,
con il m. Luigi Grendene.
Nel mese di Dicembre 2015 fonda il Coro gregoriano “Aurea luce”.
Nell’Ottobre 2016 canta nella splendida cornice della Basilica patriarcale di S.
Marco a Venezia, per il concerto dell’anno giubilare a conclusione del “Festival
Galuppi”; mentre nel Dicembre 2016 partecipa assieme al “Coenobium
Vocale”, al XXXI Concerto di Natale di Assisi, ripreso nella Basilica superiore di
S. Francesco dalla RAI e trasmesso in Euro Visione il giorno di Natale.
Nell’Ottobre 2017, assieme al “Coro Polifonico di Giavenale”, canta nella
prestigiosa Scuola Grande di S. Rocco a Venezia sulla cornice del “Festival
Galuppi”, una delle principali manifestazioni musicali veneziane.
Nell’Agosto 2019 ha l’onore di eseguire il Tractus “Audi filia” durante un
concerto inserito nel Festival Internazionale DomKonzerte” del duomo di St.
Blasien (Germania).
È autore di diversi brani liturgici per coro, scritti nello spirito del canto
Gregoriano e di dischi musicali sia organistici che vocali.
Dal 2015 è organista stabile del Duomo di Thiene.
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