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CITTADELLA
      MUSICAI N
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La parola musica deriva dal greco musiké ed è considerata fin dai tempi più anti-
chi “l’arte delle arti”, in grado di elevare l’animo umano. La realtà musicale di Cit-
tadella è da sempre ricca ed eterogenea e l’appuntamento di oggi, “Cittadella in 
Musica”, è un evento di estrema importanza in quanto dà voce a tutte le associa-
zioni, che in questa speciale occasione agiscono all’unisono e in piena armonia.

Come Amministrazione Comunale vogliamo esprimere il nostro ringraziamen-
to a quanti hanno collaborato per la realizzazione dell’evento, che vede la stra-
ordinaria partecipazione di tutte le associazioni musicali di Cittadella e, per la 
prima volta, degli studenti dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di pri-
mo grado “L. Pierobon”. Per questi si tratta di un’esperienza davvero importante 
non soltanto perché consente loro di mettere in pratica le capacità acquisite tra 
i banchi di scuola, ma anche perché maturano la consapevolezza di essere parte 
integrante della comunità musicale cittadellese. È un grande piacere per tutti 
noi assistere a un evento così significativo che testimonia l’ottima salute di cui 
godono le associazioni musicali di Cittadella, che con grande passione e profes-
sionalità contribuiscono a rallegrare lo spirito di tutti gli ascoltatori.

Un mondo senza musica è come un film senza colonna sonora. La musica ci 
fa piangere, ridere, ballare, sognare, sperare, pregare. Per questo è un dono 
straordinario poter godere, per un pomeriggio, di tanta musica all’interno delle 
mura di Cittadella. Sono grato agli organizzatori per l’iniziativa e per aver avuto 
la sensibilità di inserire anche la musica sacra nel repertorio. Spero che questa 
giornata possa essere un piccolo riconoscimento ai tanti che, ogni giorno, si 
prodigano per diffondere la cultura della musica nel cittadellese. Nella certezza 
che la musica è armonia, polifonia, accordo, e per questo ha molto da insegnare 
anche al nostro vivere civile.

IL SINDACO
 dott. Luca Pierobon

Don Luca Moretti

L’ASS.RE ALLA CULTURA
Francesca Pavan

Saluto della parrocchia



Programma

16.00 Banda Alpina “Ensemble” San Francesco
 SFILATA

16.30 Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Pierobon”
 PALCO PIAZZA PIEROBON

17.00 Gruppo Vocale “Polymnia”
 CAPPELLA DELL’IMMACOLATA

17.30 Filarmonica Cittadellese
 PALCO PIAZZA PIEROBON

18.00 Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”
 SFILATA

18.30 Coro ANA
 PALAZZO DELLA LOGGIA

19.00 Circle Symphony Orchestra
 PALCO PIAZZA PIEROBON 

19.30 Chiusura della manifestazione
 PIAZZA PIEROBON
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L’ensemble di musica medievale e rinascimentale Vox Maiorum si è formato nel 
maggio 2008 dalla passione di alcuni amici già attivi a Cittadella in altre forma-
zioni musicali e si occupa della ricerca ed esecuzione del repertorio medievale e 
rinascimentale con l’uso di riproduzioni degli strumenti dell’epoca, per ricostru-
ire alcuni tratti dell’ambiente musicale dell’Europa dei secoli XII-XVI.

È un fatto certo che, come avviene ancora oggi, in tutte le cerimonie ufficiali e 
le occasioni di festa, dalle corti alle feste popolari, la musica fosse un elemento 
sempre presente, come confermano diverse testimonianze dell’epoca: all’inter-
no di un evento rievocativo il gruppo cerca quindi di contribuire in questo modo 
a far rivivere momenti solenni e spaccati di vita quotidiana, con un repertorio 
che attinge dalle principali raccolte a noi giunte di musica sia religiosa sia pro-
fana.

Fin dalla nascita il gruppo ha sempre collaborato con l’associazione L’Arme, le 
Dame, i Cavalieri di Cittadella, dal 2011 è associato al Consorzio Europeo Rievo-
cazioni Storiche (CERS) e in questo momento è attivo nel tavolo di lavoro Citta-
della Historica, impegnato nell’organizzazione della rievocazione Voci dall’Evo 
di Mezzo.

Vox Maiorum
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Il  gruppo Vocale Polymnia è una formazione a voci pari femminili che  si è for-
mato nel 1990 a Cittadella (PD) dove svolge la sua attività.

 Sotto la guida del maestro Piergiorgio Zanin, le proposte musicali del Gruppo 
Vocale comprendono tutti gli aspetti più significativi della letteratura corale che 
vanno dal Canto Gregoriano, alla Polifonia sacra antica, moderna e contempora-
nea, mirando sempre ad una seria impostazione del lavoro corale. Ha già al suo 
attivo diversi concerti sia vocali che strumentali e concorsi con i quali ha riscosso 
un lodevole successo di pubblico e di critica. 

Nel 2000 ha partecipato al Concorso Nazionale “Guido d’Arezzo” conseguendo 
il 3° premio. Nel 2001, nel 2007 e nel 2011 ha partecipato  al concorso nazionale 
di Polifonia sacra di Quartiano (Lodi), conseguendo rispettivamente nel 2007 e 
nel 2011 la fascia di bronzo nella polifonia sacra. 

Attualmente partecipa a concorsi e svolge attività concertistica cercando di affi-
nare sempre più la vocalità e la prassi esecutiva. Svolge regolare attività liturgica 
(ogni prima domenica del mese ) presso il Duomo di Cittadella (PD). 

Gruppo vocale  “ Polymnia “
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Il 29 novembre 1973, dalle ceneri del precedente Coro Valcamonica, nasce uf-
ficialmente il Coro A.N.A. di Cittadella. Dopo vari avvicendamenti, nel 1987 la 
direzione del Coro è assunta dal maestro Luigi Rattin, che ora come allora si 
prodiga con passione e professionalità. Il Coro, unico coro A.N.A. della sezione 
di Padova e Rovigo, vanta tra i suoi concerti quelli in varie regioni d’Italia (tra 
cui Abruzzo, Sardegna, Valle d’Aosta…) ma anche all’estero (Austria, Germania, 
Svizzera e Finlandia). Il Coro A.N.A. continua ad affiancare all’attività concertisti-
ca anche l’animazione di manifestazioni legate alla tradizione dell’Associazione 
Nazionale Alpini, consolidando e rafforzando il legame e la collaborazione con 
il Gruppo A.N.A. di Cittadella. Appuntamenti fissi sono la commemorazione di 
Nikolajewka e i concerti natalizi. Di recente il Coro ha collaborato con la cantan-
te Marianna Lanteri nel brano “Penna Nera”, ha inciso il suo secondo CD e sta 
registrando ora il terzo. Ha partecipato a entrambe le edizioni del progetto co-
rale di Sharon Fridman “in Memoriam” nei luoghi simbolo della Grande Guerra, 
Bassano del Grappa, Monte Grappa, Asiago e Redipuglia.

L’attuale organico è composto da una quarantina di elementi che settimanal-
mente si dedica allo studio e all’interpretazione di brani alpini, popolari ma an-
che sacri.

Coro A.N.A. di Cittadella
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Il Complesso Bandistico “Ciro Bianchi” è un’associazione composta da gruppi 
diversi ed eterogenei ma legati dall’obiettivo di promuovere la cultura musicale 
presso il pubblico più vario, con una solida formazione artistico-musicale attra-
verso lezioni individuali e collettive, attività nelle scuole, partecipazione a corsi, 
propedeutica musicale e altre attività. Tutto ruota attorno alla musica d’insieme, 
che rappresenta il luogo in cui i musicisti, praticando una musica “viva”, conti-
nuano ad alimentare la loro passione.

La banda cittadina è presente alle principali manifestazioni civili e religiose di 
Cittadella, ad altri eventi del territorio e accompagna la sezione Alpini di Pa-
dova. Organizza o partecipa a concerti, rassegne e concorsi, anche per banda 
giovanile.

Il gruppo majorettes è un percorso artistico-sportivo che mira a sviluppare abili-
tà a livello fisico e caratteriale quali coordinazione, disciplina, rispetto per i com-
pagni e forte senso di gruppo. Accanto all’attività di allenamento, alle manife-
stazioni e ai concerti, il gruppo, diviso in “baby” e “senior” partecipa a stage, gare 
e festival.

Il coro è la più recente iniziativa della banda cittadina. Nato nel 2016, si esibisce 
accompagnato dalla banda musicale ma anche da solo; è polifonico e possono 
farne parte uomini e donne sia con un’esperienza alle spalle sia senza, purché 
dotati di un minimo livello di musicalità e intonazione.

Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”
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La Banda Alpina San Francesco nasce nel 2012 con la finalità di promuovere e 
preservare il patrimonio musicale degli Alpini.
Il suo repertorio viene, però, fin da subito ampliato con melodie di carattere 
sacro e popolare.
L’organico della banda è composto principalmente da giovani, i quali conciliano 
l’impegno dello studio o del lavoro con la passione per la musica.
Ogni anno la banda è protagonista di molti eventi:

*Anniversario di Nikolajewka

* Adunate degli Alpini ( Nazionale, Triveneta e Sezionale)

* Processione di S. Antonio il 13 giugno a Cittadella

* Concerti di Natale e commemorativi
* Servizi vari su richiesta ( per esempio AVIS, Associazioni ed Enti Pubblici)

Mercatini di Natale
I membri della banda si riuniscono per le prove settimanalmente presso la sto-
rica biblioteca del convento dei Frati Francescani a Cittadella.

Banda Alpina San Francesco
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Filarmonica Cittadellese è “ FARE MUSICA”

Dalla classica al rock, dal barocco al pop, dal canto al jazz. Coro gospel e coro dei 
piccoli, una jazz band e tante occasioni per fare musica assieme. 

La Filarmonica Cittadellese dal 1996 promuove l’arte musicale in tutte le sue forme 
attraverso lo studio e l’esecuzione della musica, vocale e strumentale, solistica e 
d’insieme.

E sono proprio i momenti dei numerosi concerti annuali che coinvolgendo i ragazzi  
in prima persona, li conducono in un cammino di crescita consapevole e armonica.

La Filarmonica Cittadellese dal 2016 organizza, in collaborazione con la regione Ve-
neto e l’amministrazione comunale le edizioni del “Cittadella Festival Barocco”.

Filarmonica Cittadellese significa anche ambasciatori di Cittadella nel mondo.
Prima lo scambio decennale con orchestre europee, poi  l’apertura al  nuovo mon-
do  attraverso rassegne corali con il Brasile. Nel prossimo agosto  2018,  il coro Voi-
ceinSoul parteciperà ad un festival nel Rio Grande do Sul.

Ma ancora, la Filarmonica Cittadellese è anche progetti di inclusione sociale e di 
collaborazione   con  le strutture del territorio. 

Filarmonica Cittadellese
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Circle Symphony Orchestra nasce a Cittadella nel 2012: questo nome rimanda 
non solo all’idea della perfezione geometrica che la nostra mente ci suggerisce, 
ma è un senso di armonia, di semplicità, di eleganza che ci unisce, trasmesso 
attraverso la musica, per farci apprezzare il senso del bello nella sua dimensione 
assoluta e tutte le sue sfumature più fievoli che formano un oceano di sensazio-
ni con le quali quotidianamente interagiamo. Circle rappresenta poi un gruppo 
di persone che lavorano insieme in vista in un fine comune: così è l’orchestra, 
esempio di come tante componenti, tutte diverse ma tutte indispensabili, insie-
me generano un’unità; è infine anche un tributo a Cittadella e alla sua splendida 
cerchia muraria testimone di tanti secoli di storia.

In diverse occasioni sono state formate orchestre ed ensemble di ragazzi, giovani 
e professionisti provenienti da diverse realtà musicali cittadellesi e dai Conserva-
tori di Padova, Vicenza e Castelfranco Veneto. Dal 2015 nel mese di agosto viene 
realizzato, in collaborazione con l’associazione Missione Musica e il M° Massimi-
liano Ferrati, il Masterclass Internazionale di Musica, con studenti principalmen-
te di pianoforte provenienti dall’Italia e dal mondo e ricche rassegne di concerti.

Circle Symphony Orchestra
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Il corso ad Indirizzo Musicale è presente nell’I.C.S. di Cittadella da 25 anni e rap-
presenta, per numerosissimi alunni, un significativo ambiente di apprendimen-
to e di esperienze dove maturare progressivamente i fondamenti del linguaggio 
musicale.  Lo studio approfondito e personalizzato dello strumento musicale 
rende unica e concreta l’esperienza del fare musica che è per tutti un’occasione 
reale di accrescimento formativo e creativo e per alcuni può diventare la base 
su cui proseguire una formazione professionale presso i Licei Musicali, i Conser-
vatori di Musica, le Accademie. Ogni alunno è guidato alla conoscenza e all’uso 
del linguaggio musicale sviluppando le proprie attitudini e utilizzando tale lin-
guaggio per esprimere sentimenti e stati d’animo.

 Gli alunni ammessi alla sezione ad Indirizzo Musicale effettuano tre ore set-
timanali di insegnamento musicale (lezione individuale di Strumento, Musica 
d’Insieme, Teoria e Solfeggio) oltre alle 30 ore curricolari della Scuola Secon-
daria. Sono previste inoltre, per tutti gli alunni, attività musicali in formazioni 
solistiche, da camera e orchestrali. In particolare, l’attività costante di Musica 
d’Insieme, Orchestra e Coro, rende possibili esibizioni, concerti, gemellaggi con 
altre scuole, partecipazione a rassegne e concorsi.

I.C.S. Cittadella
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Vox Maiorum
WWW.VOXMAIORUM.IT

Gruppo Vocale “Polymnia”
POLYMNIACITTADELLA@GMAIL.COM

Coro ANA
WWW.COROANACITTADELLA.IT

Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”
WWW.CBIANCHI.IT

Banda Alpina “Ensemble” San Francesco
WWW.BANDASANFRANCESCO.IT

Filarmonica Cittadellese
WWW.FILARMONICACITTADELLESE.IT

Circle Symphony Orchestra
WWW.CIRCLESYNPHONYORCHESTRA.IT  

I.C.S. Cittadella
WWW.ICCITTADELLA.GOV.IT

IN COLLABORAZIONE CON 
PRO CITTADELLA

CON IL PATROCINIO DEL 
COMUNE DI CITTADELLA


