
 
 
 

 

 

 
PROGRAMMA 

 

 

Ore 20,30 
Inno nazionale e presentazione serata 
 
 
 

CORO MASCHILE VIRILVOCALE   
diretto dal M. Enrica Valerio 

 

1. REQUIEM AETERNUM 
(Peter Cornelius 1824-1874) 

2. MLK (U2                                                                  
arr. Bob Chilcott – 1955 vivente) 

3. O LOVE                                                       
(Elaine Hagenberg - vivente)                                   
con Andrea Rossi al pianoforte 

4. LO SPENSIERATO                                   
(Giovanni Giacomo Gastoldi – 1555 ca-1609) 

5. IL BALLERINO (id) 

6. DOVE                                                           
(Marco Maiero – 1956 vivente) 

7. FIABE (id) 

8. BONASERA                                                  
(Antonio Scandello 1517-1580) 

 

 

 
 

CORPO BANDISTICO 
PIETRO CECCATO  
diretto dal M. Luca Giacomin 

 

1. CELTIC RITUAL                     
(John Higgins) 

2. VARIATIONS ON SCARBOROUGH FAIR       
(arr. Calvin Custer) 

3. A TRIBUTE TO LIONEL                                
(Andrè Waignein) 

4. QUEEN IN CONCERT                                      
(arr. Jay Bocoop) 

5. MOMENT FOR MORRICONE                         
(arr. Johann De Meij) suonato con coro 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

CORO MASCHILE VIRILVOCALE 
Il Coro Maschile VirilVocale nasce a marzo 2015 per iniziativa del M° 
Enrica Valerio. Lo scopo primario del gruppo è costituito dallo studio e 
dall'approfondimento della musica polifonica scritta appositamente per 
coro maschile. Il repertorio predilige brani d'autore di musica antica e 
contemporanea passando per la musica popolare. Il Virilvocale, se pur 
di giovane costituzione, ha al suo attivo diversi concerti e partecipazioni 
ad eventi tra cui: “Concerti d’autunno 2015” di Montecchio M. (VI) 
presentando un programma dal titolo “Voci dalla Trincea”, “Venezia in 
coro 2016” cantando al Museo della Musica, IV Festival “Lions Club” di 
Bibione (VE). Nel dicembre 2018 ha eseguito in prima assoluta la 
“Cantata per la pace” per coro maschile, orchestra e voci recitanti scritta 
appositamente dal M° L. Signorini. Il 26 aprile 2019 ha fatto un concerto 
a Roma nella prestigiosa Chiesa di Sant'Eustachio. Ha inoltre 
partecipato alla 9^ edizione del Festival della Coralità Veneta e al 1° 
Concorso nazionale “Canticum Cordis” di Veruno (NO).  
 
DIRETTORE M° ENRICA VALERIO 

Dopo il diploma in Organo e Composizione Organistica sotto la guida 

del M° P. Comparin e L. Signorini presso il Conservatorio di Vicenza, ha 

ottenuto il diploma accademico di 2° livello in Organo ad indirizzo 

concertistico presso il Conservatorio di Verona. È risultata tra i vincitori 

del bando indetto da Feniarco con il brano per pianoforte e coro di voci 

bianche “il cielo è di tutti” che è stato pubblicato nel volume “Giro giro 

canto 6” nell'aprile 2019. Nel marzo 2015 ha fondato a Montecchio 

Maggiore (VI) il Coro Maschile VirilVocale, di cui è direttore. Con questa 

formazione ha partecipato alla 40ª edizione di “Venezia in Coro” (2016) 

ed è risultata tra i finalisti del IX Festival della Coralità Veneta (Padova, 

ottobre 2016). Laureata in Scienze della formazione primaria, è docente 

di ruolo nella Scuola Primaria dove insegna musica e dirige un coro 

scolastico di ragazzi e uno di adulti. 

 di adulti.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CORPO BANDISTICO PIETRO CECCATO 
È nato il 9 Ottobre1979, su iniziativa del Gruppo Alpini di Alte Ceccato. 
Collocandosi subito nella più autentica tradizione bandistica, ha in breve 
incontrato momenti memorabili, alla guida di grandi manifestazioni 
organizzate dagli Alpini e dagli ex Combattenti e Reduci. È stato anche 
il periodo di numerosi raduni di bande del Veneto che avevano come 
punto d’incontro canoro le gradinate della chiesa di S. Paolo ad Alte, in 
occasione delle feste patronali. Dal 2015 a presiedere la banda è il dott. 
Lino Vandin, col supporto di un Consiglio affiatato nel quale come 
presidente onorario è rimasto il dott. Gianni Righetto, che ha guidato 
l’Associazione per quasi 18 anni. Dal 2016 la direzione musicale e 
artistica è invece affidata al M. Luca Giacomin. Pur non dimenticando le 
proprie origini popolari, il gruppo, che ha un’età media relativamente 
bassa, si sta trasformando in una vera e propria orchestra di fiati con un 
repertorio eterogeneo che include, oltre ai pezzi originali per banda o 
con arrangiamenti jazzistici, anche la musica classica e lirica e colonne 
sonore di film. Grazie all’arrivo del M. Giacomin e all’impegno dei 
suonatori, la “Pietro Ceccato” sta progressivamente adeguandosi a 
livelli qualitativi che le hanno consentito, due settimane fa, di affrontare 
la dura prova del concorso regionale Ambac, unica formazione 
bandistica a rappresentare il Vicentino. 
 
DIRETTORE M° LUCA GIACOMIN 
 Nato nel 1989 e docente di tromba a Venezia, ha raccolto premi ed 

encomi ancor prima del diploma, ottenuto nel 2011 presso il 

Conservatorio “Felice dall’Abaco” di Verona. Fra i vari maestri ai 

masterclass si annoverano Lito Fontana, Davide Simoncini, Stephen 

Burns, Marco Pierobon, Giancarlo Parodi, Fabiano Maniero e Steven 

Mead. Collabora con varie orchestre; dal 2009 fa parte del decimino di 

fiati “Elkom Ensemble” ed è fondatore del quintetto di ottoni “Lemon 

Brass”. Dal 2012 dirige il Gruppo di fiati “Musicisti di Vò” e dal 2016 è 

direttore del Corpo Bandistico “Pietro Ceccato”. 
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