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PREGHIERA A SANTA CECILIA 

PATRONA DEI MUSICISTI 

 
 O Santa Cecilia, 

 

che hai cantato con la tua vita e il tuo martirio, le 

lodi del Signore e sei venerata nella Chiesa, quale 

patrona della musica e del canto, aiutaci a testimo-

niare con la nostra voce e con la voce dei nostri 

strumenti, quella gioia del cuore che viene dal fare 

sempre la volontà di Dio e dal vivere con coerenza  

il nostro ideale cristiano. 

 Aiutaci ad animare in modo degno la santa Li-

turgia, da cui sgorga la vita della Chiesa, 

consapevoli dell’importanza del nostro servizio. 

 Ti doniamo le fatiche ed anche le gioie del no-

stro impegno, perché tu le ponga nelle mani di Ma-

ria Santissima, come canto armonioso di amore per 

Suo Figlio Gesù. 

 

       Amen 



 CORO DELLE CIME (VE)  

  Direttore Serafino Falcon 
 

Il CORO DELLE CIME nasce nel 1967 in ambito aziendale (dopolavoro Montedison di 

Marghera), ad opera dell’attuale direttore Serafino Falcon e di altri amici appassionati 

della montagna e del canto corale. Fin dall’inizio individua il proprio repertorio tra i canti 

della tradizione popolare e alpina, definiti anche di montagna, cui ha aggiunto brani della 

tradizione popolare veneziana. Ha partecipato a concorsi corali nazionali e organizzato 

importanti Rassegne nell’ambito di Mestre. Dopo una pausa nella seconda metà degli anni 

’90, per iniziativa del Direttore e di alcuni coristi, si è riunito nel 2000. E’ giunta alla set-

tima edizione la Rassegna Corale “Cori in Piazza”, organizzata a Gardigiano di Scorzè. 

Significativi consensi per la “1° Festa dei Cori” organizzata a Gardigiano nel maggio 

2016, quattro serate di coralità e di festa dello stare assieme. Il Coro ha sempre privilegia-

to, per la propria attività, il contatto con la gente, in particolare con gli anziani e le comu-

nità. Ha recentemente inciso un CD che raccoglie alcuni tra i brani più significativi del 

proprio repertorio, intitolato “Se senti un uomo cantare, fermati ad ascoltarlo...” 
 

PROGRAMMA 

IL TESTAMENTO DEL CAPITANO arm. L. Pigarelli 

IL RITORNO     G. Geminiani-B De Marzi 

STELUTIS ALPINIS     A. Zardini 

JOSKA, LA ROSSA    G. Geminiani-B De Marzi

 BENEDETO CHI CHE CANTA  S. Zanon 

SE TI VIENE IL MAL DI TESTA  arm. P. Bon 

PASE       L. Leoni 

W L’AMOR     elab. P. Bon 

CORO POPOLARE CHIOGGIOTTO  
Direttore  Lor is Tiozzo 

 

Si è costituito nel  1979 su iniziativa del M.o Loris Tiozzo che da allora lo dirige. Il suo 

repertorio è principalmente frutto di ricerche e registrazioni di melodie popolari sul terri-

torio lagunare compiute dal suo direttore che le ha poi armonizzate. Il Coro Popolare 

Chioggiotto ha come  scopo primario la diffusione dei canti della più antica tradizione 

della gente della laguna veneta . Svolge la sua attività ovunque viene chiamato ad esibir-

si. Il suo direttore ha curato la pubblicazione dei canti del suo repertorio in vari volumi 

editi da “Eufonia” di Brescia e Veneta Editrice di Conselve (PD) ". Ha partecipato ad 

innumerevoli concerti e rassegne corali ed ha effettuato alcune incisioni (1 LP, una mu-

sicassetta e 4 C.D., dei quali uno con  la Banda Cittadina di Chioggia. Nel 2010 si è ar-

ricchito del settore di voci femminili, esibendosi già insieme alla Banda Musicale Citta-

dina e continuando a riscuotere ovunque plausi e lusinghieri giudizi, sia per la scelta dei 

brani proposti che per le interpretazioni. L'odierno repertorio spazia dai canti risorgi-

mentali a quelli inerenti il mondo del lavoro, della famiglia, delle tradizioni popolari e 

cori operistici.  

PROGRAMMA 
 

INNO A SAN MARCO   arm. L. Tiozzo 

ALL’OSTERIA    L. Tiozzo  

SARDELE SALAE    arm .L. Tiozzo 

BEVI E CANTA    L. Tiozzo 

L’ISOLETA DE S. ELENA  arm. L. Tiozzo 

ALLEGRA COMPAGNIA  L. Tiozzo 

LA PESCA     arm. L. Tiozzo 

A STE ORE TI VIEN A CASA  arm. L. Tiozzo 


