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Società Filarmonica di Crespano del GrappaSocietà Filarmonica di Crespano del GrappaSocietà Filarmonica di Crespano del GrappaSocietà Filarmonica di Crespano del Grappa    
 

Documenti certi fanno risalire la nascita della Società 
Filarmonica al 1823, ma vi sono validi motivi per ritenere che 
esistesse da prima e sicuramente il nostro complesso bandistico è tra i 
più antichi d’Italia. 

In più di 180 anni di storia la Società Filarmonica 
si è esibita in moltissime manifestazioni, sfilate e concerti a 
Crespano e in altri centri, in Italia e all’Estero. Tra le 
trasferte più significative ricordiamo quelle in Australia nel 1993 e 
a Roma nel 1997, nella Basilica di San Pietro, per un 
concerto dedicato al Papa Giovanni Paolo 2°.  

L’organico attuale del gruppo conta più di 50 elementi, il 
repertorio spazia dalla musica sinfonica e operistica a brani originali 
per complessi bandistici, dalle marce da concerto e da sfilata alle 
colonne sonore di film, ad arrangiamenti di musica leggera e 
popolare.  

La Filarmonica ha fatto divertire, ha proposto eventi 
culturali, ha avvicinato alla musica migliaia di persone che nel 
lungo arco della sua vita l’hanno ascoltata ed apprezzata, 
divulgando repertori colti e popolari, favorendo –con la sua scuola- la 
formazione di musicisti dilettanti e professionisti. 
 

Per ulteriori informazioni e contatti visitare il sito web: 
www.filarmonicacrespano.it 
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La Schola Cantorum di Borso del Grappa , è una formazione corale mista  e 
 svolge essenzialmente animazione liturgica nella propria parrocchia in particolare nelle 
solennità religiose più importanti. Il coro ha collaborato all'organizzazione  di alcuni concerti 
parrocchiali ospitando altri cori. Nel mese di luglio  2008, in collaborazione con la corale S. 
Marco di Crespano ha partecipato ad un concerto in onore della B.V. del Carmine  
dedicato al M° Lorenzo Perosi. 

Il coro è diretto da Josè Favero e si avvale della collaborazione del M° Stefano 
Pellizzer  all'organo. 

- - - 
 

La Corale S. Marco di Crespano del Grappa , nasce il 17 novembre 1993 come 
gruppo parrocchiale volto ad animare le celebrazioni più solenni delle Sante Messe per  
volontà dell’allora arciprete di Crespano del Grappa Don Egidio Mezzomo e dei Maestri 
Giovanni Parisotto (Organista) e Bruno Sartori (Direttore di Coro), incarico sostenuto fino a 
giugno 2005. Grazie a queste guide, la Corale, erede anche di una consolidata antica 
tradizione di canto sacro è arrivata così ad essere conosciuta non solo in paese, ma anche 
nel territorio circostante per esempio con il Concerto di Cori tenutosi a Cittadella nell’aprile 
del 1997. 
Il 2000 è stato un anno particolarmente ricco di impegni: a marzo presso la Cattedrale di 
Padova in occasione del Pellegrinaggio Giubilare; il 17 settembre con “Crespano in 
Musica” in occasione della Festa della Famiglia; ed infine il 16 dicembre per festeggiare 
l’ultimazione dei lavori di restauro del Duomo. 
Il 2001 ha visto l’inaugurazione del restaurato Organo da Chiesa del Duomo e la ricorrenza 
del centesimo anniversario del Sacello della Madonnina del Grappa. Eventi significativi per 
la comunità ai quali la Corale ha dato il suo contributo di decoro musicale. Essa, inoltre, è 
stata presente alla celebrazione del novantesimo anniversario  della “Schola cantorum” di 
Romano d’Ezzelino nel febbraio del 2002.  
 Con l’arrivo del nuovo parroco Don Francesco Mascotto la Corale ha continuato 
la propria attività di canto polifonico, incoraggiata dallo stesso Don Francesco, alla ripresa 
dello studio del Canto Gregoriano. Dall’ottobre del 2005 la direzione è passata al M° 
Cristiano Torresan il quale ha dato un nuovo impulso alla Corale che si è impegnata anche 
in attività straordinarie quali: la messa a luglio 2006 al Castegner dea Madoneta; la Messa 
Solenne per festeggiare il 25° di Don Francesco; la  Messa in latino richiesta dal comune di 
Crespano per i festeggiamenti di San Marco del 25 aprile 2008; il Concerto in Chiesa a 
Borso il 15 luglio assieme alla Schola Cantorum in onore della Beata Vergine del Monte 
Carmelo.  La Corale ha instaurato anche  un rapporto di collaborazione con altre realtà 
corali e gruppi musicali, come il coro “Stella Polare” di Trivignano diretto dal M° Diego 
Bortolato, il “Coro del Tempio” di Possagno diretto attualmente dal M° Davide Pauletto, la 
“Schola Cantorum” di Borso del Grappa diretta dal M° Josè  Favero e con la Società 
Filarmonica di Crespano. In particolare con quest’ultima è stato istituito un corso 
sperimentale di Canto Corale aperto anche agli adulti.   
 
 La cura del repertorio e la motivata partecipazione di nuovi elementi dovrebbero 
dare il necessario impulso alla Corale per il suo evolversi in positivo. 
Va ribadito a questo proposito quanto i documenti conciliari affermano a proposito della 
musica sacra, la funzione degli strumenti che permettono la sua esecuzione in particolare 
l’organo ed il canto. Vera arte religiosa che si inserisce nell’azione liturgica e contribuisce 
alle sue finalità che sono il culto di Dio e la santificazione dei partecipanti. 
 Chiudiamo con una nota di ottimismo sul futuro della Corale  S. Marco che con 
l’organo restaurato vorrebbe essere un nuovo e vivo decoro del già prezioso Duomo di 
Crespano ed esprimersi come parte attiva nel culto che da secoli, qui, un popolo pio e 
fedele manifesta a Dio, a Cristo, alla Vergine, a S. Marco e a tutti i Santi. 
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Il coro del Tempio di Possagno , è erede di una tradizione di canto sacro che 
risale almeno al 1550, data a cui si fanno risalire alcuni documenti dell’archivio 
parrocchiale in cui si cita la “confraternita dei cantori” . 
Dagli anni settanta è stato diretto da Gabriele Vardanega che con l’apporto di Marcello 
Cavarzan l’ha guidato fino ad oggi nel servizio di accompagnamento delle liturgie in 
Tempio, insegnando e perfezionando un vasto repertorio di musica sacra per lo più 
classico ma non solo  eseguito con l’organo o strumenti diversi quali gli archi o i fiati. 
Negli anni ottanta, grazie all’attività fatta dal gruppo folcloristico “I Posagnot” di ricerca e 
riproposta della musica della tradizione popolare locale, il repertorio si è arricchito di veri e 
propri gioielli popolari soprattutto legati al periodo natalizio di cui un esempio è la 
Ciarastela  un  canto da questua raccolto nel Bellunese da Gianni Secco. 
Da alcuni anni il Coro del Tempio organizza il Concerto intitolato "Natale a Possagno", 
appuntamento ormai consolidato nella settimana che precede la nascita di Gesù 
e, attraverso una serie di collaborazioni profique ed entusiasmanti con la Corale Dalmistro 
di Coste, l'ensamble di Ottoni Canoviani e l'orchestra da camera Gruppo d'archi Veneto, 
con la direzione del maestro Davide Pauletto, ha messo in scena due concerti dedicati al 
grande Antonio Canova che hanno avuto un notevole riscontro di critica e di pubblico tanto 
da essere stati entrambi replicati. 
 

- - - 
 

Il coro Stella Polare di Trivignano , nasce ed opera  in ambito parrocchiale, ma 
non solo. Si costituisce come associazione culturale nel gennaio del 2000. Inizialmente 
costituito da sole voci femminili, comincia a svolgere la propria attività come gruppo 
animatore delle liturgie eucaristiche; in breve tempo cresce, grazie alla adesione di unità 
maschili fino ad assumere la odierna struttura. Attualmente è composto di venticinque 
elementi. Promuove iniziative a carattere musicale e partecipa a manifestazioni corali di 
vario genere per cimentarsi in repertori nuovi e diversificati. Collabora con altri cori e gruppi 
orchestrali. Ha presentato numerosi concerti ed ha partecipato all’allestimento di opere 
liriche quali: “Elisir d’amore” e “Cavalleria Rusticana”. 
E’ guidato dal M° Diego Bortolato con la collaboraz ione di Chiara De Pieri. 
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ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
 

 

“Musica Sull'Acqua” Alla Hornpipe 
Georg Friedrich Händel 

 

Canterbury Chorale 
Jan Van der Roost 

 

The Prayer 
Carole Bayer Sager, David Foster 

 

St. Martin's 
Jan Van der Roost 

 

Cantique de Noël 
Adolphe Adam 

 

Gloria in Excelsis Deo 
Frankryk XIII'E 

 
- - - 
 

da “Missa Secunda Pontificalis” Kyrie e Gloria 
don Lorenzo Perosi 

 

Tema e Variazioni op.115 
Marco Enrico Bossi 

 

- - - 
 

Dona Nobis Pacem 
Thomas Doss 

 

Magnificat 
don Lorenzo Perosi 

 

Panis Angelicus 
Cesar Franck 

 

Christmas Variations 
Roland Kernen 

 

Adeste Fideles 
Tradizionale - arr. Diego Bortolato 
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Maestro Diego Bortolato , nato a Noale (VE)  pianista, cornista e compositore. 
Ha compiuto gli studi presso i conservatori di Castelfranco Veneto (TV) e di Verona con i 
maestri Casagrande, Trame, Pasquotti. 
Dal 1980 al 1995 collabora con le più famose orchestre sinfoniche e da camera del Veneto 
e con vari quintetti a fiato. 
Ha partecipato a importanti produzioni musicali con direttori quali Donato Renzetti, Tiziano 
Severini, Georges Prêtre, Eliahu Inbal, Peter Maag, Mario Gusella, Daniele Gatti, Maurizio 
Arena, Angelo Ephrikian, Zoltan Pesko, Karl Martin, Ettore Gracis, Bruno Martinotti, Paolo 
Olmi, Gérard Wilgowicz, Giuseppe Sinopoli, Bruno Giuranna, con solisti come Mario 
Brunello, Giuliano Carmignola, David Oistrack, Michele Campanella, Dino Asciolla, 
Salvatore Accardo, oltre a prime esecuzioni assolute di compositori contemporanei come 
Salvatore Sciarrino e Luciano Berio. 
Risulta vincitore dell’audizione per corno di fila all’Arena di Verona  nel 1983. Nel 1986 
compie gli studi di strumentazione per banda al Conservatorio Dall’Abaco di Verona con il 
M° Lombardi e un anno più tardi inizia a collaborar e come arrangiatore e direttore di vari 
complessi  bandistici nelle provincie di Padova e Treviso.  
Nel 1989 al 2004 è direttore della Banda Comunale di Villorba (TV). 
Studia direzione d’orchestra con il M° Ludmil Desch ev e fonda la “Somis School Chamber 
Orchestra” e il quartetto di corni “R. Trame” tenendo molti concerti in varie regioni italiane. 
Ha seguito i corsi di alto perfezionamento in composizione per orchestra di fiati col M° 
Franco Cesarini a Firenze e nel 2005 vince la borsa di studio.  
Ha partecipato al Masterclass per direttori di banda con il M° Lorenzo Della Fonte e, con 
l’Accademia DAS D’Alaleona di Montegiorgio (AP) ha frequentato i corsi in direzione 
d’orchestra, analisi della partitura, strumentazione e concertazione per banda con illustri 
docenti come il M° Bert Appermont, M° Angelo De Pao la, M° Arturo Andreoli, M° Giancarlo 
Aquilanti. 
Dal 2007 è direttore della Filarmonica Godigese di Castello di Godego (TV) e, dal 2008 
dirige la Società Filarmonica di Crespano del Grappa (TV). 
Segue come direttore artistico l’Ass. Culturale “Stella polare” di Trivignano e collabora con 
il relativo gruppo corale con concerti corali-strumentali, opere liriche e prime esecuzioni 
assolute. 
È docente di Musica dal 1984 nell’I.C. “G. Galilei” di Scorzè (VE). 
Collabora con Enti locali ed associazioni culturali tenendo corsi di guida all’ascolto della 
musica. 
Ha composto musiche per orchestra, balletti, liriche per canto e pianoforte, quintetti per 
fiati, musica religiosa, musical, recital, musica leggera e fiabe musicali per l’infanzia.  
Per l’orchestra di fiati ha arrangiato numerosi brani di svariati generi musicali e un opera 
lirica. 
Ha vinto diversi premi, menzioni e riconoscimenti in numerosi concorsi di composizione sia 
nazionali che internazionali: tra questi il 1° prem io assoluto “Nouvelles Chansons et 
Musique” di Sanremo. 
Le sue composizioni sono edite dalla casa editrice “Allemanda” di Arezzo. 
 

- - - 
 

Cristiano Torresan , nato a Crespano del Grappa (TV), ha completato nel 1990 
con due anni di anticipo il “Corso di Strumenti a Percussione” al Conservatorio “B. 
Marcello” di Venezia, diplomandosi con il massimo dei voti. 
Ha frequentato come tirocinante il corso di perfezionamento della stessa scuola facendo 
parte della “Percussion Ensemble” e dell’Orchestra Giovanile; Nel contempo, ancora 
studente, ha suonato con gli “Ottoni del Pollini di Padova” in tournée a Parigi e al Deutsche 
Theater di Monaco di Baviera, nell’Orchestra del Teatro G. Verdi di Trieste, con l’Orchestra 
Sinfonica di Bolzano e Trento “J. Haydn”, a Sofia con l’Orchestra Sinfonica del “B. 
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Marcello” e dopo il superamento di una selezione europea con “l’Orchestre d’Harmonie des 
Jeunes des Communautes Europèennes”. 
 
Nell’A.A. 1991/1992 Vince Borsa di Studio per frequentare i Corsi d’Alto Perfezionamento 
Solistico-Orchestrale della Società Italiana di Musica da Camera. 
 
Corso di Perfezionamento, dal 1994 al 1996, presso la Civica Scuola di Musica di Milano, 
sotto la guida dei Maestri: Michael QUINN Percussionista e Timpanista presso la Boston 
Pops Orchestra, David SEARCY  e Jonathan SCULLY Timpanisti presso il Teatro “La 
Scala” di Milano. 
Collabora con i seguenti Enti Lirici e Sinfonici: Teatro “San Carlo” di Napoli, Istituzione dei 
Concerti e del Teatro Lirico “G.P. da Palestrina” di Cagliari, Teatro Comunale di Treviso, 
Biennale di Venezia, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra Filarmonica Veneta “G. F. 
Malipiero”, Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, Teatro MASSIMO di Palermo in 
occasione della riapertura, Teatro Comunale di Treviso, Tiroler Festspiele di ERL – Austria, 
Teatro Comunale “G. Verdi” di Trieste, Orchestra Sinfonica “J. Haydn” di Bolzano e Trento, 
Teatro Comunale di Bologna, Fondazione Ente Arena di Verona, Fondazione “Teatro La 
Fenice” di Venezia. 
 
Sotto la direzione, nelle rispettive produzioni, dei seguenti Maestri Direttori d’Orchestra: 
Spiros ARGIRIS, Sylvano BUSSOTTI, Karl MARTIN, Stefan Anton RECH, Alun FRANCIS, 
Donato RENZETTI, Lu JIA, Salvatore ACCARDO, Marko LETTONJA, Angelo CAMPORI, 
Yoram DAVID, Vladimir FEDOSEYEV, Gerd ALBRECHT, Marcello PANNI, Michail 
JUROWSKY, Hugh Munro Neely, Andres MUSTONEN, Frank CRAMER, Daniel KAWKA, 
Luca PFAFF, Victor LIBERMAN, Osmo VANSKA, Aldo CECCATO, Daniel HARDING, 
Jerzy SEMKOW, Zoltan PESKO, Günter NEUHOLD, John NESCHLING, Daniel OREN, 
Pinchas STEINBERG, Gustav KUHN, Isaac KARABTCHEVSHY, Rafael Frühbeck de 
BURGOS, Dmitry KITAENKO, Jeffrey TATE, Gary BERTINI, Marcello VIOTTI, Tiziano 
SEVERINI, Nello SANTI, Hansjörg SCHELLENBERGER.  
 
Attualmente ricopre il ruolo di 1° Timpanista nell’ Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia 
Giulia. 

- - - 
 

Stefano Pellizzer , ha studiato con il maestro A. Pessetto; diplomato in “Organo 
e composizione Organistica” sotto la guida del maestro G. Libertucci, ha perfezionato la 
sua preparazione con gli organisti Hessl, Celeghin, Severin e con i direttori di Coro Pfaff e 
De Marzi. Direttore del Coro “Voce Alpina di Onigo”, svolge attività concertistica come 
organista e direttore di Coro. 

- - - 
 

Mercedes Vidale , nata a Bassano del Grappa (VI), inizia gli studi all’età di 16 
anni alla scuola jazz Dizzy Gillespie entrando qualche anno dopo a far parte di un noto 
gruppo locale con il quale ha partecipato al programma televisivo “Domenica In”. 
Intraprende gli studi classici perfezionandosi sotto la guida del Maestro Badoer e 
successivamente con il soprano Matteazzi. Si specializza in musica del 700 esibendosi 
anche come solista. Per qualche anno ha fatto parte del gruppo cameristico Ars in musica. 
Nel 1998, in occasione dei concerti per il Giubileo, fa da spalla a cantanti come Minghi, 
Tosca esibendosi presso il Teatro dell’Opera di Roma e Basilica di S.Pietro. Nel 2000 ha 
iniziato a far parte di un gruppo di musica leggera con esibizioni in tutto il nord est. Nel 
2004 è entrata nel mondo dei musical cantando e recitando con vari personaggi della 
televisione. Insegna canto leggero in una scuola di Sandrigo. 

- - - 
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Davide Celi , nato a Bassano del Grappa (VI), inizia a cantare all’età di 17 anni. 
A 21 anni inizia gli studi classici con il Maestro Paolo Badoer e successivamente con il 
soprano Matteazzi. Nel 1998 si esibisce durante la trasmissione Uno Mattina. Ha cantato 
con un coro di musica contemporanea di Padova esibendosi a Ravenna alla presenza del 
direttore Muti. Da 11 anni fa parte di un complesso musicale di musica leggera e da circa 7 
anni canta con il coro della Reale Corte Armonica, con il quale si è esibito a Venezia, in 
sala Nervi, Basilica di S.Pietro, al teatro dell’Opera di Roma (come spalla dei cantanti 
Minghi e Tosca), al Festival dell’Aurora di Crotone, a Brescia, a Schlandming in Austria, 
alla Cappella Sistina in occasione dei 500 anni delle guardie svizzere,  e tanti altri. Nel 
2004 è entrato nel mondo dei musical. 

 

 

LA SOCIETÀ FILARMONICA DI CRESPANO 

LE CORALI 

VI AUGURANO UN BUON NATALE 

E 

UN SERENO 2009 

 

 


