
ore 21.00
Aula Magna Scuole Medie “Dalle Laste” 
Marostica (VI)

Coro Usignoli - Camisano V.no 
Piccole Voci e Limoni Blu - Marano V.no
direttore: Daniela Baldo - pianoforte: Massimo Zulpo

Cristina Ganzerla Valzer di Primavera 
  Valzer d’estate 
 Valzer d’Autunno 
 Valzer d’Inverno
 poesie di Daniela Garavaglia

Tullio Visioli Tanti passi
 poesia di Mirella Cicala
 La nebbia
 poesia di Laura Novello
 Fila la luna
 poesia di Mirella Cicala 

Gioventù in cantata - Marostica
direttore: Cinzia Zanon - pianoforte: Massimo Zulpo

Roberto Brisotto Il ghiro insonne
 poesia di Sara Cioni
 Un bel gioco dura poco
 poesia di Francesca Schweiger
 La mia ombra
 poesia di Laura Novello

ore 16.00
Teatro Lux 
Camisano Vicentino (VI)

Coro Usignoli - Camisano V.no 
Piccole Voci e Limoni Blu - Marano V.no 
direttore: Daniela Baldo - pianoforte: Massimo Zulpo

Cristina Ganzerla Valzer di Primavera 
  Valzer d’estate 
 Valzer d’Autunno 
 Valzer d’Inverno
 poesie di Daniela Garavaglia

Tullio Visioli Tanti passi di Mirella Cicala
 La nebbia di Laura Novello
 Fila la luna di Mirella Cicala 

C. Barratier/B. Coulais Cerf Volant
arr. C. B. Agnesti Vem kan segla forutan vind
O. Dipiazza La filastrocca di Gianni
C. Ferrari Dopo la pioggia

Gioventù in cantata - Marostica
direttore: Cinzia Zanon - pianoforte: Massimo Zulpo

Roberto Brisotto Il ghiro insonne
 poesia di Sara Cioni
 Un bel gioco dura poco
 poesia di Francesca Schweiger
 La mia ombra
 poesia di Laura Novello

G. Susana Ognuno ha un luogo da cantare 
A. Cenci (1987) Universal traveller
arr. M. Brymer Viva la Vida 
arr. M. Huff Can’t stop the feeling
S. Schwartz Magic to Do
A. Menken Seize the day

L’ottava edizione di “Poesia in Canto” rinnova 
il felice connubio di musica, letteratura e 
arte mettendo in scena due appuntamenti 
da non perdere, ovvero i concerti del nostro 
coro “Gioventù in Cantata”, un’eccellenza 
consolidata del panorama corale italiano, e 
dei cori “Usignoli” di Camisano Vicentino e 
“Coro Piccole Voci e Limoni Blu” di Marano 
Vicentino. I concerti sono l’epilogo di un 
lungo lavoro di scrittura e composizione, che 
coinvolge le opere dell’ultima edizione del 
Premio Letterario “Marostica Città di Fiabe”, 
esperti compositori e naturalmente i giovani 
cantori, diretti dai loro preparatissimi maestri.
È questo un circolo virtuoso creato dalla 
rassegna “Poesia in Canto” che si associa 
inoltre al ricordo del maestro del vetro soffiato 
Giovanni Battista Parise, grazie agli oggetti di 
design che, ispirati dalle composizioni, sono 
stati realizzati dagli allievi della classe IV B del 
Liceo Artistico G. De Fabris di Nove.
Giovani cantori e giovani designer si uniscono 
quindi in questo progetto che mira ad 
arricchire il repertorio corale per bambini e 
ragazzi, con composizioni inedite e in prima 
esecuzione nazionale, ma che soprattutto 
celebra la musica e l’espressività artistica.
Una “cultura viva”, insomma, tanto più 
luminosa quanto più affidata a questi giovani 
interpreti, affiancati dalla guida esperta 
dei direttori dei cori, dalla promotrice 
dell’iniziativa e direttore artistico Cinzia Zanon 
e dai compositori Roberto Brisotto, Cristina 
Ganzerla, Tullio Visioli, che hanno musicato 
ben dieci poesie dedicate all’infanzia, creando 
una vera armonia di intenti e visioni. 

  Assessore alla Cultura
  Marialuisa Burei

Premio
Giovanni Battista Parise,
maestro del vetro soffiato

“La mia ombra”
Paolini Lena

Liceo artistico “G. De Fabris” di Nove

Premio
Giovanni Battista Parise,
maestro del vetro soffiato

Consegna ai partecipanti del

Premio
Giovanni Battista Parise,
maestro del vetro soffiato

presenta la serata Enrico Cenci
letture delle poesie a cura di Eros Zecchini

Il premio vuole ricordare il maestro del vetro 

soffiato 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 

“Soffieria G. Parise”. In onore del padre, i figli 

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 Paolini Lena, allieva 

del Liceo Artistico “De Fabris” di Nove.

La scultura in vetro soffiato “La mia ombra”, 

significativa interpretazione dell’omonima 

poesia di Laura Novello, primo premio della 27a 

edizione 2015, verrà presentata proprio in 

occasione di “Poesia In Canto 2018”.

Si desidera infine ringraziare il Dirigente 

Scolastico e gli insegnanti del Liceo Artistico, 

in particolare il prof. Ezio Lunardon.

Premio
Giovanni Battista Parise
maestro del vetro soffiato

VIII edizione

sabato 10 novembre
ore 21.00

Aula Magna Scuole Medie “Dalle Laste” 
Marostica (VI)

domenica 11 novembre
ore 16.00

Teatro Lux 
Camisano V.no (VI)

sabato 10 novembre 2018 domenica 11 novembre 2018

in collaborazione con

2018

COMUNE di 
CAMISANO VICENTINO


