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Francesco Trevisan 

Nato nel 1988, si è diplomato presso il conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara in 
organo e composizione organistica nell’anno 2013 con il M° Francesco Tasini. Nel 
febbraio 2014 ha conseguito la laurea magistrale in Elettronica e Telecomunica-
zioni presso l’Università di Ferrara.

Thomas Valerio

Nato nel 1991, inizia lo studio della musica organistica presso il Conservatorio 
“A.Buzzolla” di Adria (RO) con i maestri Alessandro Albenga, Giampietro Rosato e 
Daniele Boccaccio. Diplomato in organo e composizione organistica presso il 
Conservatorio statale di musica“F. Venezze” di Rovigo, con il maestro Giovanni 
Feltrin. E’ componente del Coro Mortalisatis di Maserà di Padova diretto dal 
maestro Alessandro Kirschner, con il quale ha inoltre collaborato come accompa-
gnatore all’organo. Attualmente svolge la sua attività come organista nell’unità 
pastorale di Cona (VE), e come direttore del coro parrocchiale.

Filippo Trevisan 

Nato nel 1989, si è diplomato in Violoncello con il massimo dei voti presso il 
conservatorio “A. Buzzolla” di Adria sotto la guida del M° Luigi Puxeddu. Ha 
suonato in numerose orchestre e formazioni musicali tra cui: Orchestra giovanile 
della Saccisica, Youth Symphony Orchestra of Bremen, Orchestra di Padova e del 
Veneto. Nel luglio del 2014 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’ateneo di 
Ferrara.

Orchestra Giovanile dell’’Istituto Comprensivo 

“A.Cappon” di Cavarzere

L’orchestra giovanile A. Cappon nasce una decina d’anni fa per un desiderio 
comune da parte degli insegnanti e alunni di provare a far musica tutti insieme. 
Gli strumenti adottati nell’orchestra sono i quattro strumenti insegnati 
nell’indirizzo musicale: Clarinetto, violino, violoncello, pianoforte e ai concerti 
partecipano anche se in maniera diversa, tutte le tre classi del corso ad indirizzo 
musicale. Tante sono state le esperienze fatte �no ad ora, concerti di Natale, 
concerti di �ne anno, saggi nell’isola di S.Servolo, partecipazioni a manifestazioni 
varie e anche un’esperienza in Polonia presso un Conservatorio musicale. Il 
repertorio, molto vario, comprende  colonne sonore di famosi �lm, brani di 
musica classica e moderna, tutti naturalmente adattati alle esigenze musicali dei 
componenti dell’orchestra. 
Gli insegnanti Antonio Brazzo (clarinetto), Monica Lorenzi (violino), Elio Andriotto 
(violoncello), Rosanna Guadagno (pianoforte), grazie alla loro professionalità e 
dedizione sono riusciti ad ottenere ottimi risultati anche con la partecipazione e 
l’aiuto delle famiglie degli alunni e di tutto il personale dell’Istituto, perché è 
grazie ad un lavoro di squadra che si riesce ad ottenere il massimo e a superare i 
vari problemi. 

Filippo Turri

Ha compiuto i primi studi musicali presso il Conservatorio Statale di Musica 
“Antonio Buzzolla” di Adria (RO), sotto la guida dei maestri Alessandro Albenga e 
Giampietro Rosato, conseguendo con il massimo dei voti il diploma di Organo e 
Composizione Organistica.
Intrapreso lo studio della prassi esecutiva all’organo, ha seguito contemporanea-
mente corsi di perfezionamento con i maestri Pier Damiano Peretti e Michael 
Radulescu. Attualmente, continua lo studio dell’ Organo con il maestro Giampie-
tro Rosato ed ha assolto, un semestre accademico di II° livello in discipline musica-
li ad indirizzo interpretativo-compositivo, presso il Conservatorio Statale di 
Musica “Antonio Buzzolla” di Adria (RO) con il maestro Daniele Boccaccio. 
Nell’ anno 2010 è risultato vincitore della borsa di studio intitolata al M° Tullio 
Sera�n, come migliore studente del Comune di Cavarzere (VE). A complimentarsi 
con il giovane musicista è stato il soprano Katia Ricciarelli. Nell’ anno 2012 ha 
partecipato al 3° Concorso Organistico Internazionale “Daniel Herz” della città di 
Bressanone, riportando un buon risultato insieme ad un’eccezionale occasione di 
crescita e di maturazione non solo artistica e musicale ma, soprattutto, umana. Ha 
tenuto numerosi concerti, in Italia, Germania e Svizzera, proponendo programmi 
di sala che spaziano dalla letteratura francese, barocca tedesca ed italiana, 

riscuotendo l’apprezzamento ed il riconoscimento della sua validità attraverso 
giudizi che ne mettono in luce originalità interpretativa, espressiva ed artistica. 
In collaborazione con L’Assessorato all’Istruzione del Comune di Cavarzere e la 
scuola secondaria di 1° grado “A. Cappon” nell’ anno scolastico 2013-2014 è stato  
responsabile di un progetto di attività integrativa a sostegno del corso musicale 
denominato “L’Organo nelle Scuole: di�usione di un bene culturale legato al 
territorio”, dando così agli studenti l’opportunità di conoscenza e di studio di 
questo particolare strumento.
Nell’anno 2013, ricorrendo il Duecentesimo anniversario della morte 
dell’Organaro Gaetano Callido, ha fatto parte della prestigiosa rassegna organisti-
ca promossa da Asolo Musica (TV) con il Patrocinio della Regione Veneto. 
Nell’anno 2014 ha tenuto concerti presso la chiesa cattedrale di Chioggia, per 
l’Associazione “ORGANI STORICI in CADORE” e presso la chiesa cattedrale di San 
Pan�lo a Sulmona. Inoltre è direttore e curatore artistico dell’ “Autunno Organisti-
co”, importante ed innovativa rassegna d’ organo che mette in luce le potenzialità 
espressive del grande Organo del Duomo di S. Mauro, progettato e realizzato 
dall’organaro e cembalaro italo-francese Barthélémy Formentelli negli anni 
1970-1972.
È organista presso il Duomo di San Mauro V.M. Cavarzere (VE).
Nell’anno scolastico 2013-2014, è stato nominato docente di Educazione Musica-
le presso l’Istituto Comprensivo “Diego Valeri” di Campolongo Maggiore.

Sabato 20 Settembre 2014 - ore 20.45 
“Giovani Armonie Organistiche”

Organisti Thomas Valerio - Francesco Trevisan

Violoncello Filippo Trevisan

con la partecipazione della studentessa Sofia Mazzucato e  

dell’ Orchestra Giovanile Istituto Comprensivo “A. Cappon” di Cavarzere 

presenta prof. Paolo Fontolan

Sabato 27 Settembre 2014 - ore 20.45 
“Omaggio Organistico 

all’ Università Popolare di Cavarzere 
nel 25° Anniversario della fondazione”

Organista M° Filippo Turri 

presenta prof. Francesco Bergo
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Sabato 20 Settembre 2014
 ore 20,45

“Giovani Armonie Organistiche”

Bernardo Storace 

(1637-1707)

Il Ballo della Battaglia

Organista Thomas Valerio

Alessandro Marcello 

(1673-1747)

Concerto in Re minore

Trascrizione di J.S.Bach BWV 974

Organista Thomas Valerio

Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

Toccata (Dorica) in Re minore BWV 538

Organista Thomas Valerio

Oskar Wermann

(1840-1906)

Andante sostenuto Op. 58

Organista Francesco Trevisan

Violoncello Filippo Trevisan

Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

Preludio e fuga in La minore BWV 543

Organista Francesco Trevisan

Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

Invenzione n. 2 in Do minore BWV 773

all’organo Sofia Mazzucato

Sabato 27 Settembre 2014 
ore 20,45

“Omaggio Organistico 
all’ Università Popolare di Cavarzere
nel 25° Anniversario della fondazione”

Organista M° Filippo Turri 

Johannes Brahms 
(1833-1897)

Preludio e fuga in La minore WoO 9 (1856)

Undici “preludi corali” op. post. 122 (1896)
Preludio Corale

“Herzlich tut mich verlangen”

(Anelo di cuore)

Domenico Zipoli

(1688-1726)

Sonate d’ Intavolatura per Organo e Cimbalo

Prima Parte (1716)

Versi in Do maggiore 

all’organo Sofia Mazzucato

Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

Cantata BWV 147

Corale “Jesu Bleibet meine Freude” 

Organista Francesco Trevisan

Orchestra Istituto Comprensivo “A. Cappon”

Marc-Antoine Charpentier
(1636-1704)

Preludio dal “Te Deum H. 146”
Organista Thomas Valerio

Orchestra Istituto Comprensivo “A. Cappon”

”Desidero con tutto il mio cuore una �ne beata: 
qui sono so�ocato da miseria e tristezza. 
Desidero allontanarmi da questo brutto mondo: anelo a gioie 
eterne. 
Gesù presto, vieni! Il mio cuore nella tomba sarà dissolto. 
Ma risorgerà, tras�gurato meravigliosamente. 
La mia anima risplenderà come il sole 
e vivrà eternamente nell’abbraccio divino. 
La morte non può spaventarmi.”

Graziano Nicolasi 

(1965)

Preludio Corale, Variazioni, Toccata

per grande Organo

(Marzo 1994)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Partita sul Corale 

“O Gott, du frommer Gott” BWV 767
(Oh Dio, tu pietoso Dio)

Toccata, adagio e fuga in Do maggiore 
BWV 564


