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CORO E ORCHESTRA DEL DUOMO
“CITTà DI MONTEBELLUNA”

Mater Jubilaei | Schiavazzi-Melone

Ave Maris Stella | C. Mawby

Ave Verum | C. Gounod

Dolce sentire | R. Ortolani

Carola della campane | M. Leontovich

Soprano:  Tiziana Coppe, Elena Tonetto
Contralto:  Lucia Zavarise

Organo:  Antonio Donadini
Direzione:  Enrico Giacca

Pie Jesu | V. Johnson

Deo Dicamus Gratias | V. Johnson

Dal tuo stellato soglio | G. Rossini

Gloria RV 589 | A. Vivaldi
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con il patrocinio
della Città di Treviso

INGRESSO CON CONTRIBUTO LIBERO 
A FAVORE DI ADVAR ONLUS



Cari Amici dell’ADVAR,
Vi aspettiamo tutti al Tempio di S. Francesco!
ADVAR - Organizzazione EVENTI & SPETTACOLI
Info: Dr. Giovanna Zuccoli - 0422 358311
giovanna.zuccoli@advar.it

Il “Coro del Duomo Città di Montebelluna” si è formato, circa 85 anni fa, in un momento di 
forte affermazione della parrocchia della “Beata Vergine Immacolata” di Montebelluna, 
cioè in concomitanza con la prima celebrazione nell’attuale Duomo, allora conosciuto 

come Nuova Chiesa. Da a l lora questo gruppo è cresciuto come Schola Cantorum ed 
è tuttora parte integrante del collegio parrocchiale, impegnandosi a rappresentarlo e ad 
accompagnare la liturgia.

Dal 1965, sot to la guida del diret tore Don Ermenegildo Tessar i con la col laborazione 
dell’organista M° Oddone Marchet, oltre al servizio liturgico, il coro ha intrapreso un’attività 
artistica e in questi 50 anni la corale ha avuto l’onore di partecipare a varie rassegne e con-
certi in molte città d’Italia con varie esibizioni all’estero.

Il più importante appuntamento al quale il coro è molto legato, sia per la sua importanza 
storica (si svolge regolarmente dal 1966) sia per la sua bellezza: il tradizionale concerto 
d’Epifania, durante i l quale coro e orchestra si uniscono per all ietare, con sole note, il 
pubblico, affezionato anch’esso all’evento e quindi sempre molto numeroso. 

Altro appuntamento che sta entrando nella tradizione, è il Concerto Spirituale delle Palme, 
che si svolge nella chiesa di Santa Maria in Colle di Montebelluna, la domenica delle Palme 
ed è ormai giunto all’ottava edizione.

Esistono diversi modi di rappresentare la parrocchia e la comunità Montebellunese, oltre 
all’attività concertistica. Uno di questi, sicuramente poco conosciuto, ma non per questo 
poco importante e motivante per il coro, è la “funzione sociale”. 

Infatti a volte questo gruppo si reca in centri, quali case di riposo, cooperative di recupero e 
istituti di pena, al fine di allietare con il canto il soggiorno degli ospiti.

I l  coro da l 2004 è di ret to da l M° Enr ico Giacca con la col laborazione de l l ’organista 
M° Antonio Donadini e del soprano Tiziana Coppe.
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