
ore 21.00 - Aula Magna Istituto Comprensivo 
Marostica (VI)

Coro Giovanile Città di Schio
direttore: Stefania Lanaro - pianoforte: Massimo Zulpo

Bernardino Zanetti  “Il grillo Wolfango” 
 di Paola Pampaloni (Primo Premio ed. 2012)
 “Filastrocca degli insetti” 
 di Maria Vago (Segnalato ed. 2012) 
 “Gabbiani a sera” 
 di Giovanni Caso (Primo Premio ed. 2012)
Giorgio Susana  “La vacanza” 
 di M. Francesca Tommasini (Primo Premio ed. 2011)

Gioventù In Cantata - Marostica (VI)

direttore: Cinzia Zanon
pianoforte: Massimo Zulpo - movimenti scenici: Giulia Malvezi
Giorgio Susana  “Il piano delle streghe” 
 di Anna Baccelliere (Segnalato ed. 2012)
Carlo Pavese “I fantasmi dei bambini”
 di Stefano Masetti (Segnalato ed. 2012)
 “Il pranzetto delle streghe”
 di Anna Baccelliere (Segnalato ed. 2012)
 “Meraviglie marine”
 di Giovanna Gelmi (Primo Premio ed. 2013) 
Giorgio Susana  “Ognuno ha un luogo da cantare” 
 di Giovanni Caso (Primo Premio ed. 2012)

ore 18.00 - Chiesa di San Francesco
Schio (VI)

Coro Giovanile Città di Schio
direttore: Stefania Lanaro - pianoforte: Massimo Zulpo

Bernardino Zanetti  “Il grillo Wolfango” di Paola Pampaloni  
 “Filastrocca degli insetti” di Maria Vago 
 “Gabbiani a sera” di Giovanni Caso
Giorgio Susana  “La vacanza” di M. Francesca Tommasini

J. Estes  Sing Cantate Domino
trad. arr. Poelinitz  City Called Heaven
trad. Zambia  Bonse aba
arr. M. Lanaro  Disney medley
J. Paupolis Oye
trad. arr. Hayes  This little light of mine

Gioventù In Cantata
Marostica (VI)

direttore: Cinzia Zanon
pianoforte: Massimo Zulpo - percussioni: Enrico Cenci
Giorgio Susana  “Il piano delle streghe” di Anna Baccelliere
Carlo Pavese “I fantasmi dei bambini” di Stefano Masetti
 “Il pranzetto delle streghe” di Anna Baccelliere
 “Meraviglie marine” di Giovanna Gelmi
Giorgio Susana  “Ognuno ha un luogo da cantare” di Giovanni Caso

arr. Muzzolon  Vivo per lei
Bias Boshell I’ve got the music in me 
arr. G. Castelli Qualcosa che non c’è 
Alberto Cenci I Believe in the beat
Kirby Shaw  One world, one voice, one song

Musica, letteratura e arte si fondono nella nuova edizione 
di “Poesia in Canto” che, come oramai da tradizione, lega 
l’esperienza di due signifi cativi progetti culturali della città alla 
creatività del territorio, per allargarsi poi ad un panorama 
nazionale coinvolgendo i migliori autori e maestri compositori.
Organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con 
l’Associazione corale Gioventù in Cantata,  la settima edizione 
dell’evento canoro mette in scena, anzi, “in musica”, le poesie più 
signifi cative tratte dalle edizioni 2011,  2012 e 2013 del Premio 
nazionale di letteratura per l’infanzia “Marostica Città di Fiabe”.
Partendo dalle poesie scelte, i compositori Carlo Pavese, 
Giorgio Susana e Bernardino Zanetti hanno quindi contribuito 
a scrivere un nuovo capitolo della storia della musica e del canto, 
arricchendo il repertorio canoro italiano con nuovi brani carichi 
di emozioni. Un ringraziamento sincero va all’ASAC Veneto 
e al suo Pesidente Nicola Ardolino che curano la pubblicazione 
dei brani.  
L’iniziativa è associata al “Premio Giovanni Battista Parise, maestro 
del vento soffi ato” e coinvolge anche i ragazzi della quarta E del 
Liceo artistico “G. De Fabris” di Nove che, ispirandosi alle poesie 
hanno realizzato i bozzetti poi tradotti in un oggetto di design in 
vetro dalla Soffi eria Parise. 
A dar voce al progetto ci penseranno infi ne due cori d’eccezione: 
il coro di casa “Gioventù in Cantata” e il “Coro giovanile 
Città di Schio”.
Un circolo virtuoso che abbiamo intenzione di continuare ad 
alimentare, in nome della Cultura, dell’Arte e della Bellezza.

  direttore artistico  L’assessore alla cultura

 Cinzia Zanon  Serena Vivian

Premio
Giovanni Battista Parise

maestro del vetro soffi ato

“I fantasmi dei bambini”
Susanna Pigatto

(Liceo artistico “G. De Fabris” di Nove)

Premio Giovanni Battista Parise,
maestro del vetro soffi ato

Consegna del Premio
“Giovanni Battista Parise, maestro del vetro soffi ato”

presenta la serata Beatrice Crestani
letture delle poesie a cura di Eros Zecchini e Beatrice Crestani

Il premio vuole ricordare il maestro del vetro soffi ato 
Giovanni Battista Parise che è nato a Marostica nel 
1937 ed ha frequentato per alcuni anni l’Istituto d’Arte 
“De Fabris” di Nove. A diciassette anni, appresi i 
primi segreti della lavorazione del tubo di vetro al 
cannello, ha approfondito, in seguito, tale tecnica con il 
maestro Robert Niederer a Zurigo dove ha ideato 
anche il famoso “porcellino”.
Tornato a Marostica nel ’64, ha proseguito con 
successo l’attività, concretizzatasi poi nella “Soffi eria 
G. Parise”. In onore del padre, i fi gli Monica, Luigi e 
Roberto hanno scelto fra i progetti ispirati ad alcune 
delle poesie del premio “Marostica Città di Fiabe” 
Premio Nazionale di Letterarura per l’Infanzia 
Arpalice Cuman Pertile, quello di Susanna Pigatto, 
allieva del Liceo Artistico “De Fabris” di Nove.
La scultura in vetro soffi ato “I fantasmi dei bambini”, 
signifi cativa interpretazione dell’omonima poesia 
di Stefano Masetti, segnalata nell’edizione 2012, 
verrà presentata proprio in occasione di 
“Poesia In Canto 2016”.
Si desidera infi ne ringraziare il Dirigente Scolastico 
e gli insegnanti del Liceo Artistico, in particolare il 
prof. Ezio Lunardon.
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Musicate da

Carlo Pavese
Giorgio Susana 

Bernardino Zanetti

Interpretazione canora di

Coro Giovanile Città di Schio 
direttore: Stefania Lanaro 

Gioventù In Cantata - Marostica (VI)

direttore: Cinzia Zanon

Interpretazione artistica di
Susanna Pigatto

(Liceo artistico “G. De Fabris” di Nove)
“I fantasmi dei bambini”
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Poesie di
Anna Baccelliere
Giovanni Caso 
Giovanna Gelmi 
Stefano Masetti
Paola Pampaloni 
M. Francesca Tommasini
Maria Vago

della 24a, 25a e 26a edizione
“Marostica Città di Fiabe”
Premio Nazionale di Letterarura 
per l’infanzia Arpalice Cuman Pertile

sabato 5 novembre ‘16
ore 21.00 - concerto

Aula Magna Istituto Comprensivo
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domenica 6 novembre ‘16
ore 18.00 - concerto 

Chiesa S. Francesco
Schio (VI)

I N G R E S S O  L I B E R O

Premio “Giovanni Battista Parise,
maestro del vetro soffi ato”

VII edizione 2016

in collaborazione con


