
PROGRAMMA

Concerti del Vespro

Basilica di San Giorgio Maggiore - Venezia

6 Maggio ore 18 Gabriele Levi e 
Aldona Bartnik  
Organo e soprano (Polonia)

13 Maggio ore 18 Enrico Zanovello 
Organo

20 Maggio ore 18 I cantori di Marostica  
Direttore: Michele Geremia  
Organista: Ornelio Bortoliero

27 Maggio ore 18 Christoph Hauser 
Organo (Germania)
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Sabato 6 Maggio ore 18

Soprano: Aldona Bartnik (Polonia) 
Organista: Gabriele Levi

Johann Sebastian Bach Et exultavit  
(1685-1750)	 	 da	“Magnificat”	BWV	243	

Georg Friedrich Haendel Se pietà di me non senti
(1685-1759)			 da	“Giulio	Cesare	in	Egitto”	

HWV	17	

Antonio	Vivaldi	 Amor,	hai	vinto	Rv	651	
(1678-1741)	 	 Recitativo - Aria - Recitativo - 

Aria

Franz Liszt  Ave Maria von Arcadelt 
(1811-1876)

Adolphe Adam Entrée de Giselle
(1803-1856)	 	 dal	balletto	“Giselle”

Antonio	Vivaldi	 Usignoletto	bello	Rv	796	
Aria - Recitativo - Aria



6 

Aldona Bartnik ha conseguito il Master 
in canto barocco nel giugno 2016 presso 
il Conservatorio reale dell’Aja. Lo stesso 
anno si è esibita come solista nella Messa 
in Si Minore di J.S. Bach sotto la direzione 
di Ton Koopman in una tournèe in Olanda 
e	 negli	 Stati	 Uniti.	 Dal	 2008	 ha	 collabo-
rato con numerosi cori e gruppi vocali tra 
cui	 Vox	 Luminis,	 Collegium	 Vocale	 Gent,	
De	 Nederlandse	 Bachvereniging,	 Nether-
lands	Radio	Choir.	La	sua	ricerca	musicale	
si è concentrata sulla musica polacca. 

Con	“Wrocław	Baroque	Ensemble”	ha	 inciso	5	CD	dedicati	alla	
musica barocca polacca. Per la sua intensa attività di promulga-
trice	della	cultura	polacca,	Aldona	è	stata	inserita	all’interno	del	
Polonus	2016,	premio	annuale	conferito	dalla	comunità	polacca	
in Olanda.

Aldona Bartnik received his Masters in Baroque Voice in June 
2016 from the Royal Conservatory of The Hague, Netherlands. 
That same year he performed as a soloist in the B Minor Mass 
by J. S. Bach, directed by Ton Koopman on a tour of the US 
and the Netherlands. From 2008 he performed with a number 
of choirs and vocal groups including Vox Luminis, Collegium 
Vo-cale of Ghent, the Netherlands Bachvereniging, and the 
Nether-lands Radio Choir. His own musical research has been 
focused primarily on Polish music. With the Wroclaw Baroque 
Ensemble he has recorded five CDs of Polish Baroque music. As 
a result of his extensive support of Polish culture, Aldona was 
included in Polonus 2016, the annual prize presented by the 
Polish commu-nity in Holland.
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Gabriele Levi è nato nel 1991 
a	 Pordenone,	 attualmente	 sta	
compiendo gli studi specialistici   
con	Ton	Koopman,	Tini	Mathot	e 
Patrick Ayrton in Olanda ed è 
allievo di  clavicembalo di  Fabio 
Bonizzoni presso il Conservatorio 
Reale	dell’Aja.	Dopo	la	maturi-tà	
classica	 ottiene	 il	 	 Diploma	 in	
Organo e Composizione Organi-
stica,	 con	 il	massimo	dei	 voti,	al	
Conservatorio  Luca Marenzio di 

Brescia,	nella	Classe	di	Giorgio	Benati.	Successivamente	si	laurea	
Summa cum Laude al Biennio Superiore di Organo antico. Ha 
partecipato	a	diverse	Masterclasses	(J.	Guillou,	G.	Parodi,	M.	Im-
bruno)	e	si	esibisce	in	ambito	concertistico	europeo	come	solista,	
direttore	e	in	formazioni	diverse.

Gabriele Levi was born in 1991 in Pordenone, in northeastern 
Italy. He is now attending Masters courses in the Netherlands, 
under the guidance of Ton Koopman, Tini Mathot and Patrick 
Ayrton. He is also studying harpsichord under Fabio Bonizzoni 
at the Royal Conservatory of The Hague. He obtained his Di-
ploma with highest honours in Organ and Organ Composition, 
and in Ancient Organ Studies, at the “Marenzio” Conservatory 
of Music in Brescia. He has taken part in many master classes 
and performs in Europe as a soloist, director and in various 
ensembles.
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Sabato 13 Maggio ore 18

Enrico Zanovello - Organo

Dai	“Flores	de	Musica”	 Obra	de	lleno		
di	Antonio	Martin	y	Coll	 Las	folias	
(1660-c.1740)

Johann	Pachelbel	 Tre	fughe	sul	Magnificat	
(1653-1706)  

Johann	Adolf		Hasse	 Concerto	IV	in	Re	maggiore	
(1699-1783) Allegro - Adagio - Allegro

Franz Joseph Haydn Quattro pezzi per orologio 
(1732-1809) meccanico: 

Minuetto 
Allegro moderato 
Vivace  
Allegro ma non troppo 
(marche)

Gaetano	Valerj	 Sonata	X	
(1760-1822)	 	 Sonata	XII	(fuga)

Antonio	Maria	Tasso	 Sonata	con	flauti	
(sec.	XVIII)	 	

Antonio	Nardetti	 Sonata	IX	
(XIX	sec)	



9 

Enrico Zanovello si diploma in 
organo	 e	 clavicembalo	 con	 Stefano	
Innocenti e Andrea Marcon. Contem-
poraneamente,	 segue	 gli	 studi	 univer-
sitari	nella	 facoltà	di	 Lettere	e	Filosofia	
all’Ateneo	 di	 Padova.	 Fonda	 e	 dirige,	
fin	 dal	 1989,	 l’Orchestra	 Barocca	
Andrea	Palladio	alla	quale		si	affianca	
nel	2009	l’omonimo	Coro.	Numerose	le	
collaborazioni con orchestre e direttori 
per l’esecuzione in veste di solista dei 
concerti	 per	 organo	 di	 Handel,	 Sam-
martini,	 Arne,	 Guilmant,	 Poulenc	 ed	
altri. E’ membro di giuria di concorsi 
organistici	ed	ha	registrato	20	CD	in	

veste di solista e direttore  ricevendo premi e riconoscimenti da 
riviste specializzate europee. È docente titolare al Conservatorio 
di	Vicenza.

Enrico Zanovello earned his degree in Organ and Harpsichord 
under Stefano Innocenti and Andrea Marcon. At the same time, 
he completed his university studies in the faculty of Literature 
and Philosophy at the University of Padua. In 1989 he establi-
shed and continues to lead the Andrea Palladio Baroque Or-
chestra, which he associates with the choir of the same name in 
2009. He has worked together with many orchestras and 
conductors as a soloist in concerts for organ by Handel, Sam-
martini, Arne, Guilmant, Poulenc and others. He is a member of 
the jury judging organ competitions and has recorded 20 CDs 
as both soloists and conductor for which he has received prizes 
and acclaim from specialized European magazines. Mr. 
Zanovello is also the Head Docent at the Music Conservatory in 
Vicenza.
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Sabato 20 Maggio ore 18

I Cantori di Marostica 
Direttore: Michele Geremia 
Organista: Ornelio Bortoliero

BEATA ES VIRGO MARIA

Ad processionem  
Hans	Leo	Hassler	(1564-1612)	 Toccata	del	sesto	tono

Introitus 
Hans	Leo	Hassler	 Dixit	Maria	a	4

Kyrie 
Gregorio	Zucchini	(1540-1615)	 Missa	secunda	a	4

Gloria 
Gregorio	Zucchini	 Missa	secunda	a	4

Loco gradualis 
Girolamo Frescobaldi Canzona decima detta 
(1583-1643)	 	 “La	Paulini”

Alleluia 
Giovanni Gabrieli (1557-1612) Beata es virgo Maria a 6

Credo 
Gregorio	Zucchini	 Missa	secunda	a	4

Loco offertorii 
Girolamo	Frescobaldi	 Ricercare	II
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Sanctus 
Gregorio Zucchini Missa	secunda	a	4

Ad elevationem 
Luzzasco	Luzzaschi	(1545-1607)	 Ricercare	del	primo	tono	
Gregorio	Zucchini	 Adoramus	te,	Christe	a	4

Agnus Dei 
Gregorio	Zucchini	 Missa	secunda	a	4

Ad communionem 
Fr.	Mat.	Vendi	(XVI-XVII	sec.)	 Canzona	del	primo	tono	
Claudio	Monteverdi	(1567-1643)	 Sancta	Maria,	succurre	

miseris a 2 canti e b.c.

Post communio 
Christian Erbach (1568-1635) Canzona dell’ottavo tono

Ad recessionem 
Claudio	Monteverdi	 Exultent	caeli	a	5

Gregorio Zucchini e la scuola veneziana 
Venezia,	 1609.	 Presso	 i	 tipi	 di	 Giacomo	 Vincenti	 andava	 in	
stampa	 il	Motectorum	et	missarum	quattuor	&	quinque	 vocibus,	
cum	sectione	gravium	partium	pro	organisti,	liber	primus.	Autore	
della	 raccolta,	 il	 monaco	 benedettino	 Gregorio	 Zucchini.	 Bre-
sciano,	Zucchini	 fu	monaco	professo	presso	il	monastero	di	San	
Giorgio	Maggiore	in	Venezia	e	attivo	anche	all’abbazia	di	Pra-
glia,	a	Sant’Eufemia	in	Brescia	e	a	San	Paolo	fuori	le	Mura.	Di	lui	
ci rimane esclusivamente musica sacra; diverse le composizioni 
policorali,	a	tre	e	quattro	cori,	che	dimostrano	come	Zucchini	sia	
stato	uno	dei	più	importanti	compositori	a	far	tesoro	della	lezione	
di Giovanni Gabrieli. L’apice della produzione policorale del 
mo-naco	 è	 rappresentato	 dalla	 messa	 Laudate	 Dominum	 a	 16	
voci	e	
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dal	mottetto	a	20	voci	Sanctificati	sunt.	Con	la	pubblicazione	del	
1609,	Zucchini	abbandonò	la	scrittura	policorale	in	favore	di	uno	
stile	polifonico	 imitativo,	punctum	contra	punctum,	 con	 l’introdu-
zione	di	passi	in	falsobordone.	Il	concerto	prevede	la	ricostruzio-
ne	delle	parti	musicali	di	una	liturgia	in	onore	della	Beata	Vergi-
ne.	Sarà	proposta	la	Missa	secunda	a	4	di	Gregorio	Zucchini;	il	
proprium missae e i due momenti processionali sono tratti in parte 
dal	repertorio	mottettistico	(Hassler,	G.	Gabrieli,	Monteverdi	e	 lo	
stesso	Zucchini)	e	in	parte	da	quello	organistico.

Gregorio Zucchini and the Venetian School 
Venice, 1609. At the press of Giacomo Vincenti the “Motec-
torum et missarum quattuor & quinque vocibus, cum sectione 
gravium parti un pro organisti, liber primus” was about to be 
printed. The composer of the collection, the Benedictine monk, 
Gregorio Zucchini, a Brescian, was received into the Order at 
the Monastery of San Giorgio Maggiore in Venice and was 
also involved with the Praglia Abbey, Sant’Euforia in Brescia 
and San Paolo fuori le Mura in Rome. All that remains of his 
work is his sacred music. There are a number of polychoral 
wor-ks for three or four choirs that show how Zucchini was one 
of the most important composers to realize he treasure of 
lessons by Giovanni Gabrielli. The crowning achievement in 
polychoral composition by the monk is e Laudate Dominium 
Mass with 16 voices and by the motet for 20 voices, Sanctificati 
Sunt. With the work published in 1609, Zucchini left polychoral 
work in favour of an imitative polyphonic style, counterpoint, 
with the in-troduction of passages in falsobordone. The concert 
will present an assembly of parts of a liturgy honouring the 
Blessed Virgin. This will include the Missa Secunda in four parts 
by Gregorio Zucchini; the Proprium Missae and the two 
processional move-ments are presented partly by the motet 
repertory (Hassler, G. Gabrielli, Monteverdi and Zucchini) and 
partly by the organ.
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I Cantori di  Marostica

Il coro nasce nel 1970 
come gruppo giovanile e 
sviluppa la sua esperien-
za musicale attraverso lo 
studio e la pratica delle 
diverse	 forme	 del	 canto	
corale,	 dal	 gregoriano,	
alla	polifonia	sacra	e	

profana,	al	repertorio	tradizionale	popolare	e	d’autore	italiano	e	
internazionale,	in	collaborazione	anche	con	gruppi	strumentali	e	
cameristici. È degna di nota la collaborazione ultradecennale con 
il	Junges	Musikpodium	Dresden-Venedig	fondato	nel	1999	con	lo	
scopo	di	 far	 rinascere	gli	 storici	 rapporti	 che	 la	corte	di	Dresda	
intratteneva	 nei	 secoli	 XVII	 e	 XVIII	 con	 la	 cultura	 musicale	
venezia-na.

I Cantori di Marostica
The choral group was established in 1970 as a youth choir and 
through performances and study developed a variety of singing 
styles, from Gregorian, polyphonic, sacred and profane, to the 
traditional popular Italian and international repertory. It is worth 
noting that the collaboration with the Junges Musikpodium 
Dresden-Venice, that began in 1999 with the goal of reawake-
ning the historic links that the Court of Dresden had with Vene-
tian music and culture in the 17th and 18th centuries, continues.  

Michele Geremia,	 cittadellese,	nato	nel	1983,	 si	è	diplomato	
in	Organo	e	Composizione	organistica	(G.	Libertucci),	Clavicem-
balo	(L.	Levi	Minzi)	e	Didattica	della	musica	presso	il	Conservato-
rio	“Agostino	Steffani”	di	Castelfranco	Veneto.	Ha	conseguito	col	
massimo	dei	voti	e	 la	 lode	 la	 laurea	 in	Discipline	dell’Arte,	della	
Musica e dello Spettacolo e la laurea magistrale in Musicologia e 
beni	musicali	presso	l’Università	di	Padova.	È	direttore	artistico	e	
continuista	dell’Ensemble	Seconda	Prattica,	co-direttore	de	I	Can-
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tori di Marostica e membro della commissione per l’arte organa-
ria	della	Diocesi	di	Vicenza;	è	titolare	dello	storico	organo	G.	B.	
Zordan (1882) della Chiesa di Sant’Antonio Abate in Marostica 
(VI).

Michele Geremia, from Cittadella (Padua), born in 1983, 
earned his degree in Organ and Composition (G. Libertucci), 
Harpsichord (L. Levi Minzi) and Music Education at the Ago-
stino Steffani Conservatory in Castelfranco Veneto. He earned 
his degree in Arts, Music and Performance with top marks and 
acclamation. He is the Artistic Director and Continuist of the Se-
conda Prattica Ensemble, co-Director of I Cantori di Marostica, 
and member of the Vicenza diocesan commission for art of the 
organ, and head organist of the historic G. B. Zordan (1882) 
organ at the Church of Sant’Antonio Abate in Marostica (Vicen-
za).

Ornelio Bortoliero si è diplomato in Organo e Composizione 
organistica	al	Conservatorio	di	Musica	“Cesare	Pollini”	di	Padova	
sotto	la	guida	del	M°	Renzo	Buja.	Ha	studiato	con	Michael	Radu-
lescu,	Christopher	Stembridge	e	Harald	Vogel.	È	organista	della	
Cattedrale	 di	 Vicenza	 dal	 1983	 e,	 dall’ottobre	 del	 2005,	
direttore	 della	 Cappella	 Musicale.	 Ha	 registrato	 per	 la	 casa	
discografica	ARTS.

Ornelio Bortoliero graduated from the Cesare Pollini Conserva-
tory of Music in Padua in Organ and Organ Music 
Composition under Maestro Renzo Buja. He studied with 
Michael Radulescu, Christopher Stembridge and Harald Vogel. 
Mr. Bortoliero has been the Organist at the Cathedral of 
Vicenza since 1983 and since October 2005 he has directed 
the Cappella Musicale. He has recorded for the ARTS record 
label.
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Sabato 27 Maggio ore 18

Christoph Hauser - Organo (Germania)

Nicolas-Jacques	Lemmens	 	 Marche	de	procession	
(1823–1881)

Giambattista Martini   Sonata no. 12 in Fa maggiore 
(1706–1784)		 	 	 Allemanda - Allegro - Grave -  
     Aria - Gavotta

Anonimo     Choral    
(XX	sec)

Valentin	Rathgeber		 	 	 Concerto	in	Fa	maggiore	
(1682–1750)    (1728)     
     Allegro – Adagio - Allegro

Jean-Jaques	Charpentier		 	 Gloria	in	Excelsis	Deo		 	
(1734–1794)		 	 	 “Journal	d’orgue	No.	1”	 	
	 	 	 	 	 (1784)		 	 	 	
	 	 	 	 	 3.	Duo		 	 	 	
	 	 	 	 	 4.	Dialogue	de	Hautbois		 	
         et Basson    
	 	 	 	 	 5.	Récit	de	Tierce	en	Dialogue		
         avec la Flûte   
	 	 	 	 	 6.	Plein	Jeu	“Qui	tollis”	 	
	 	 	 	 	 7.	Récit	de	Flûte	 	 	
	 	 	 	 	 8.	Grand	Choeur	(Rondeau)

Samuel	Scheidt		 	 	 Variazioni	sulla	Gagliarda	 	
(1587–1654)		 	 	 di	John	Dowland
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Christoph Hauser è 
nato	a	Ottobeuren,	in	
Germania. Ha iniziato a  
studiare musica all’età di 
sei	anni,	con	le	prime	le-
zioni di organo in 
Basilica di Ottobeuren. In  
seguito ha	 studiato	
pianoforte	 con	 Gottfried	
Hefele	 e	 organo	 con 
Harald Feller all’u-

niversità		musicale	di	Monaco,	diplomandosi	con	il	massimo	dei	
voti.	Ha	inoltre	frequentato	delle	master	class	con	molti	importanti	
artisti	come	Ben	van	Oosten,	Ton	Koopman	e	Pierre	Pincemaille.	
Christoph Hauser è stato protagonista di numerose interviste in 
radio	e	in	TV.	Dal	2005	dirige		il	coro	da	camera	NotaBene,	di	
Monaco.	Dal	2014	è	organista	del	celeberrimo	organo	barocco	
della	 	 Fuerstenfeld	Minster	di	 Fuerstenfeldbruck.	 Le	 sue	 registra-
zioni	discografiche	vantano	un	buon	successo	di	critica.

Christoph Hauser was born in Ottobeuren, Germany.  
He received his first music lessons at the age of six, starting 
with organ lessons at the Ottobeuren Basilica. After completing 
school, he studied piano under Gottfried Hefele and organ 
performance with Harald Feller at the University for Music in 
Munich, completing his examinations with the highest honours.  
He has taken master classes with many leading artists including 
Ben van Oosten, Ton Koopman, and Pierre Pincemaille. He has 
been interviewed frequently since then on radio and television. 
Since 2005, Christoph has been the conductor of Munich’s 
NotaBene chamber choir. Since 2014 he has been the 
organist of the world famous baroque “Fux” organ at the 
Fuerstenfeld Minster in Fuerstenfeldbruck. His CD recordings 
are highly acclaimed.

www.christoph-hauser.de
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Organo Pietro Nacchini (1758)

Principale bassi 
Principale soprani 
Ottava 
Decimaquinta	
Decimanona	
Vigesimaseconda	
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Voce	umana	
Flauto	in	VIII	
Flauto	in	XII	
Cornetta	XVII
Trombe bassi 
Trombe soprani 

Tromboncini bassi 
Tromboncini soprani 
Contrabbasso + Ottave di 
contrabbassi	+	Duodecima	di	
contrabbassi

Accessori:	Ripieno	a	maniglia	
(tiratutti)

1	tastiera,	57	tasti	(Do-1	–	DO5)
Pedaliera: 20 pedali
(Do1	–	Do3)	con	ottava	corta
Divisione	bassi/soprani:	La2/
Sib2



callidoavenezia@gmail.com
abbaziasangiorgio@gmail.com

si ringrazia la Municipalità di Venezia,
Murano e Burano per la collaborazione




