SCHOLA CANTORUM SANTA BONA

La Schola Cantorum Santa Bona è sorta,
nell’attuale formazione a voci miste, nel 1994
con la direzione del Maestro Gianluca Saler.
Si compone di una trentina di elementi che si dedicano al canto in un clima di genuina amicizia e con viva
passione. Sempre presente in occasione delle principali festività liturgiche presso la parrocchia di Santa
Bona, la Schola Cantorum è apprezzata e stimata per
le sue curate esibizioni che ha potuto esprimere in
altre importanti Chiese e Basiliche quali Venezia, Padova, Verona, Trieste, Dobbiaco e Duomo di Milano.
Nel 2016, in collaborazione con altre corali della
provincia e sotto la direzione del Maestro Bepi
De Marzi, ha partecipato, in diverse Chiese del Veneto e Friuli, alle celebrazioni in ricordo di padre David
Maria Turoldo. Dal settembre 2005 la Schola Cantorum ha affidato la direzione al Maestro Stefano Pavan con cui prosegue lo studio e l’approfondimento
del repertorio sacro.
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CORALE ASSOCIAZIONE MUSICALE
“LUIGI PAVAN”
Il Coro dell’Associazione Musicale “Luigi Pavan” nasce nel 1990 presso la Parrocchia del Sacro Cuore di
Treviso guidata, allora, da don Giuseppe Pettenuzzo. Si forma sotto la direzione della Maestra Maria
Rosa Giraldi, affiancata dai quattro figli musicisti,
con l’intento di accompagnare e rendere più solenni le celebrazioni liturgiche sia in parrocchia sia in
altre chiese della diocesi e del Veneto. Dal 2006 è
presente alle Messe solenni presso la Chiesa di San
Francesco di Treviso. Il repertorio, esclusivamente
sacro, spazia dal ‘500 al ‘900. Spesso partecipa ai
concerti con l’Orchestra da Camera “Luigi Pavan”.
Da alcuni anni questa Corale è diretta dal Maestro
Stefano Pavan e collabora con la Schola Cantorum
Santa Bona nelle varie celebrazioni liturgiche e nelle
varie esibizioni corali.

ORCHESTRA DA CAMERA “LUIGI PAVAN”

Si è formata con lo scopo di fare buona musica e di
diffonderla sensibilizzando la popolazione, soprattutto locale, nei confronti di questa nobile arte. E’
formata da un organico prevalentemente cameristico composto anche da strumentisti professionisti
diplomati nei Conservatori del Triveneto. L’attuale
denominazione ORCHESTRA da CAMERA “LUIGI
PAVAN” riporta il nome del famoso musicista e didatta trevigiano che ha formato generazioni di musicisti trasmettendo loro non solo nozioni e tecnica
ma soprattutto l’amore per la musica. L’Orchestra
organizza spesso concerti di beneficenza per la
raccolta fondi a favore di enti benefici e di persone
svantaggiate.
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“SANTE ZANON”
J. S. Bach

Jesus bleibet meine freude

coro
(corale dalla cantata BWV 147)
Signore rimani la mia gioia,
forza vivente del mio cuore
G. Faurè

W.A. Mozart

W.A. Mozart

Z. Kodaly

F.J. Haydn

coro
Divino Salvatore guardaci e getta
su di noi il fuoco della tua grazia

B. De Marzi

Laudate Dominum

G.F. Händel

Mezzo soprano
Organista
Direttore

W.A. Mozart

Ave Verum

G.F. Händel

Halleluja

B. De Marzi

Meditazione
su Signore delle Cime
un cercare di armonie fino al
primo canto del violoncello con la
viola. Poi s’innalzano i violini.
Un soffio d’intermezzo di tre note
discendenti, ansiose in dialogo
incredulo. Ma poi i suoni salgono
e salgono fino a ritrovare
“Dio del Cielo, Signore
delle Cime” l’ultima preghiera
nella certezza dell’amore di Dio
parole di B. De Marzi

Insanae et vanae curae
Se Dio è con te ogni cosa
ti sarà favorevole

Cantique de Jean Racine

m. soprano e coro
Lodate il Signore genti e popoli
tutti, nella gloria della Trinità

Stabat Mater
Il dolore e il pianto di Maria
ai piedi della Croce

Vierge Marie

Paola De Longhi
Gianluca Saler
Luigi Bianchini

Sancta Maria Mater Dei
Un atto di consacrazione
alla Beata Vergine Maria

m. soprano e coro
Vergine Maria, ti apro il mio cuore,
ti supplico, ascolta la mia voce
G. Faurè

SANTA BONA
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Sanctus

coro
elegante e raffinata preghiera
dal Requiem op. 48
F. Lopez
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Ave Maria
Una carezza alla Mamma di Gesù

See the conquering
Marcia – Halleluja
dal Judas Maccabeus
Finalmente la vittoria
per il popolo ebraico

Corinna Bonotto
Stefano Pavan

Organista
Direttore

CURRICULUM
CORO FILARMONICO TREVIGIANO
“SANTE ZANON”
Il Coro Filarmonico Trevigiano Sante Zanon nasce
nel 1964 a Treviso. Ricorda il musicista Sante Zanon (1899 - 1965) compositore, maestro del coro
della Fenice e intellettuale di rilievo nella scena
artistica trevigiana e veneziana. Il coro, con oltre
cinquant ‘anni di sodalizio con la musica, ha formato generazioni di coristi e appassionati di musica.
Attualmente è formato da una cinquantina di elementi e da tre anni è diretto dal maestro Luigi
Bianchini.

