
 

Parte l’ “autunno organistico”  

Sarà l’occasione per arricchire l’esperienza dei giovani musicisti 

L’autunno si apre con un importante 

appuntamento. “Autunno Organistico” che 

avrà come protagonista il maestoso organo 

del Duomo di San Mauro di Cavarzere. La 

Rassegna organistica d’Autunno ha origine 

dal progetto di sensibilizzazione culturale 

“L’ORGANO NELLE SCUOLE - 

Diffusione di un Bene Culturale legato al 

territorio”, proposto dall’ Assessorato all’ 

Istruzione del Comune di Cavarzere e 

rivolto agli alunni della scuola secondaria 

di 1° grado “A. Cappon” di Cavarzere. 

La rassegna, dedicata ai giovani organisti che si sono distinti per impegno e talento, 

nasce proprio con l’intento di offrire loro l’occasione di esibirsi in pubblico, 

permettendo così di arricchire la propria esperienza e crescita professionale. Sarà un 

affascinante incontro con la musica e la meccanica dello strumento in cui la distanza 

tra l’interprete e il pubblico verrà superata dagli interventi didattici e colloquiali degli 

stessi musicisti e dalla proiezione in diretta del concerto su un maxi schermo. Al 

pubblico viene così offerta una guida alla comprensione dei brani e della ricchezza 

timbrica dell’organo, per poter meglio gustare e apprezzare il momento musicale. 

Due concerti d’autunno che si terranno presso il Duomo di San Mauro alle 20,45. Il 

primo il 20 settembre “Giovani Armonie Organistiche” con la partecipazione degli 

organisti: Thomas Valerio e Francesco Trevisan, con l’esibizione della giovane 

studentessa d’organo Sofia Mazzucato. Al violoncello Filippo Trevisan e la presenza 

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

L’introduzione e presentazione dei brani sarà a cura del prof. Paolo Fontolan. Sabato 

27 settembre sarà di scena il valente organista cavarzerano M° Filippo Turri con 

“Omaggio Organistico all’Università Popolare di Cavarzere nel 25° anniversario 

della fondazione”. La presentazione sarà affidata al prof. Francesco Bergo. I 

programmi, curati dal direttore artistico M°. Filippo Turri, spazieranno dalle 

esperienze del periodo classico, fino alle ultime avanguardie musicali, passando, 

ovviamente, per le composizioni dei grandi della musica di tutti i tempi (Bach, 

Vivaldi, Mozart, ecc...). La rassegna d’organo è organizzata dall’Assessorato 

all’istruzione del Comune di Cavarzere e dall’Università Popolare di Cavarzere, con 

la collaborazione del Comune di Cona, della Parrocchia di San Mauro, del Gruppo di 

Animazione S.Mauro, dell’Avis di Cavarzere e Cona e dell’Istituto Comprensivo di 

Cavarzere. L’ingresso ai concerti è gratuito. (Raffaella Pacchiega)  


