Dario Zandegiacomo ha conseguito il Diploma di Clarinetto sotto
la guida del Mº Davide Zambon presso il Conservatorio di
Castelfranco Veneto con il massimo dei voti. Vincitore del Iº
posto al concorso ”Laboratorio Lirico di Alessandria”, è risultato
inoltre idoneo al concorso nazionale ordinario per l’insegnamento
di Clarinetto nei Conservatori di Musica, al concorso nazionale
per l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, Sinfonica Veneta, da
Camera di Padova e del Teatro Accademico di Castelfranco. Ha
tenuto concerti in Italia, Francia, Cecoslovacchia, Germania. Ha
studiato Composizione e Strumentazione per banda a
Castelfranco, dove è stato anche docente di Clarinetto. Da alcuni
anni è impegnato nello studio e nella diffusione della musica
contemporanea. Attualmente alterna l’attività concertistica nel
genere classico, contemporaneo e jazz. Da anni suona in duo con
il Mº S. Carnelos.
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Coro “AVE PLAVIS”
Ponte della Priula

Coro “Ave Plavis” di Ponte della Priula (TV) Prende questo
nome da una delle campane donata dai “ragazzi del 99” al tempio
Votivo di Ponte della Priula. Si esibisce per la prima volta il 23
settembre 1979 per l’inaugurazione della cripta del tempio stesso.
Il coro, a voci miste, ha al suo attivo innumerevoli concerti. Nel
1985 ospite degli emigranti italiani di Dietikon e della Trevisani
nel mondo di Zurigo si è impegnato in una tournée in Svizzera.
Diretto da oltre venticinque anni dal M. Sandro Carnelos
organizza i tradizionali concerti di Primavera e Natale
collaborando con altri artisti. Il coro presta inoltre servizio
liturgico.
La corale parrocchiale di San Vendemiano (TV), porta avanti
da parecchi anni l’impegno dell’animazione nelle varie
celebrazioni liturgiche in parrocchia ed anche nell’unità pastorale
assieme alle corali di Zoppé e di Saccon, ha avuto modo anche di
realizzare altri momenti musicali, collaborando, in questo caso,
soprattutto con la corale di Campolongo di Conegliano.
Ricordiamo, tra gli altri, il toccante concerto al C.R.O. di Aviano
e, da ultimo, la partecipazione alla festa per la consacrazione della
Chiesa di Parè. La corale ha un organico di 44 elementi, è diretta
da Fiorenzo Mazzer ed accompagnata all’organo dal M° Sandro
Carnelos.
Sandro Carnelos, ha studiato presso il Conservatorio “B.
Marcello” di Venezia, diplomandosi con il massimo dei voti e la
lode in Organo e Composizione Organistica, Prepolifonia
Gregoriana. In seguito ha conseguito i diplomi di: Clavicembalo,
Pianoforte, Musica Corale e Direzione di Coro È organista titolare
dell’organo A Zeni del Tempio Votivo di Ponte della Priula (TV),
dedicato alla fraternità europea.
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Domenica 17 DICEMBRE 2017
Ore 16.00
TEMPIO VOTIVO di Ponte della Priula
Ingresso Libero

PROGRAMMA
Anonimo

Venite fedeli **

Gregoriano

Creator alme siderum

Lindberg

Gammal fäbodpsalm

Zanella

Che magnifica notte

Holland

Tuba tune

Corale

È nato il Salvatore

Ross

Londonderry air

Scapin

O bambino celeste mio sole

Morricone

Gabriel’s oboe

Antonelli

Missa in onore S. Carlo
(Kyrie – Gloria – Sanctus
Benedictus - Agnus Dei)

Organo: Sandro Carnelos

Piazzolla

Oblivion

Mauri

Ecce annuncio vobis

Gruber

Astro del ciel **

Clarinetto: Dario Zandegiacomo
Coro: “Ave Plavis” di Ponte della Priula
Coro: Corale parrocchiale di San Vendemiano
Direzione: Fiorenzo Mazzer

** Coro Assemblea
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