CONCERTO
DI

NATALE

Giovedì 14 dicembre 2017

Ore 20.45
Santuario “Madonna Pellegrina”
Via G. F. D’Acquapendente 60, Padova
Partecipano:

Corale Polifonica “ARMONIA MUNDI”
di Noventa Padovana, diretta dal M° Paolo Tietto
Organista: M° Gianni Brandalese
Soprano: Martina Trevisan
Baritono: Sebastiano Contesso

INGRESSO LIBERO
- AVVISO SACRO -

PROGRAMMA CONCERTO MADONNA PELLEGRINA
14 DICEMBRE 2017
Corale Armonia Mundi
Direttore M° Paolo Tietto, Organista M° Gianni Brandalese;
Soprano: Martina Trevisan
Tenori: Alfredo Paternicò e Giancarlo Dalan;
Baritono: Alessandro Carraro e Sebastiano Contesso .
Prima parte
Felix Mendelssohn: Salmo 42 "Wie der Hirsch schreit” per soli, coro e organo:
seguono due brani d’organo
Seconda parte
Crosby: White Christmas
Holst: Quem pastores laudavere ( per baritono e coro)
J. . Rutter : Angels' Carol
F. Lopez: Vierge Marie(per soprano e coro)
M. Frisina: Magnificat ( per baritono e coro)
J.Rutter : The Lord bless you and keep you
J. Rutter: Nativity Carol

Curriculum Corale e direttore
ASSOCIAZIONE CORALE POLIFONICA “ARMONIA MUNDI”
Curriculum Associazione Corale Polifonica Armonia Mundi Onlus
L'Associazione Corale Armonia Mundi nasce nel 1999 ed è formata da circa una trentina di
persone provenienti da Noventa Padovana e da altri comuni limitrofi.
L'amore per la musica classica, che anima tutti i cantori, ha fatto si che gli stessi si perfezionassero
nella polifonia sacra, liturgica e profana.
Nei suoi diciotto anni della sua esistenza la corale ha già tenuto diversi concerti in Padova,
provincia e regioni limitrofe, ottenendo buoni giudizi in critica.
Ha inoltre animato liturgicamente, nel maggio 2001 e il 14 settembre 2014 una Santa Messa
presso la Basilica di San Pietro in Vaticano.
La Corale è iscritta O.n.l.u.s. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e per questo
devolve gli utili in beneficenza.
In particolar modo la corale segue Suor Nadia Monetti, missionaria a Ndithini, in Kenya, dove
gestisce tre case di accoglienza per bambini orfani, malnutriti e malati di aids. Attualmente i
bambini e i ragazzi presenti in queste case di accoglienza sono più di 600 e, per i più grandicelli,
oltre ad avviarli alla scuola dell’obbligo, il progetto è quello di dare loro un indirizzo professionale
per poterli inserire nel mondo del lavoro.
Da alcuni anni è diretta dal Maestro Paolo Tietto con la collaborazione del Maestro Gianni
Brandalese per l’accompagnamento all’organo e del Maestro Filippo Bordin per la preparazione
vocale.

Gli introiti avvengono attraverso la diffusione della musica e quindi attraverso le libere offerte che
le persone ci fanno ai concerti o grazie all’impegno di enti pubblici che credono in questo progetto.
Dal 2014 hanno attivato il 5X1000 per aiutare la parrocchia di Noventa Padovana, sede in cui
fanno le prove, per effettuare, se sarà approvato, un intervento di manutenzione straordinaria al
prezioso organo Malvestio.
In questi anni di attività, l’associazione ha donato in beneficenza più di 50.000 euro a vari enti
come Teleton, Città della Speranza e, come detto, a Suor Nadia Monetti.

Tietto Paolo
dirige il coro Armonia Mundi dal 2009. Laureato in giurisprudenza e diplomato in pianoforte ha
frequentato corsi di direzione corale e svolto attività concertistica come
solista e direttore di
diversi cori in varie località italiane.
Gianni Brandalese
diplomatosi in organo nel 1986 sotto la guida del Maestro Rino Rizzato, ha svolto numerosi
concerti in giovane età. Accompagna il coro e talvolta si esibisce in brani organistici come solista.
Sebastiano Contesso
sn da ragazzo ha studiato canto privatamente e da qualche anno è iscritto al conservatorio di Adria
e sta compiendo il percorso organistico sotto la guida della Maestra Margherita Dalla Vecchia. Da
alcuni anni collabora attivamente come cantante solista con la corale Armonia Mundi e con il coro
del conservatorio esibendosi con buone critiche di pubblico.
Il soprano Martina Trevisan
si è diplomata in pianoforte con il maestro Gino Brunello e in canto con la professoressa Stella
Silva al conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Ha frequentato il corso di direzione di coro
all’istituto Diocesano di musica Sacra di Treviso ed è stata la prima donna in Diocesi ad ottenere il
diploma di direttore di coro .Ha frequentato il corso di fisarmonica sostenendo l’esame di quarto
anno .Ha partecipato al concorso musicale Europeo ”Citta’ di Moncalieri ” ottenendo il terzo premio
in duo a quattro mani .Al concorso ” Nei giardini dell’Aulos ” di Rimini ottiene il terzo premio come
solista .Ha svolto attività di accompagnatrice pianistica nella scuola di canto della prof.ssa Stella
Silvia. Da diversi anni collabora con il coro ” Armonia Mundi ” di Noventa Padovana e con il coro
”Lino Tortani ” di Oriago di Mira e con altri cori e musicisti di varie località .Attualmente Martina
Trevisan dirige il coro giovanile ” San Francesco” e la Schola Cantorum ”Santa Cecilia” di
Scaltenigo (Venezia).

