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G.B. ZORDAN E FIGLI 1896 

Organista Enrico Zanovello 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
 
 
J. S. BACH   - Concerto in re- BWV 974 (trascr. da Alessandro Marcello)  
(1685-1750)     (Allegro, Adagio, Presto)  
     
    - Corale “Dies sind die Heil’gen zehn gebot”  BWV 679   
 
     
J. C. F. BACH   - Tema e variazioni su “Ah! Vous dirai-je, Maman” 
(1732-1795) 
 
GIUSEPPE CERRUTI    - Sonata IX (Concerto a flauto e oboe) 
(1803-1869)                
 
 
L. J. A. LEFEBURE WELY   - Bolero de concert  
(1817-1869)                - Sortie 
 
 
 
J. BRET   - Le valse des anges 
(1974) 
 
 
A. RAMPAZZO  - Veni Creator, meditazione per organo 
(1942)    (in memoria di Luciano Campesato) 
   
 
G. YOUNG   Baroque Suite:   
(1919-1998)    - Plein Jeu a la Couperin 

- Marche Petite 
     - Aria 

 - Toccata 

 



Enrico Zanovello, 
nato a Vicenza, dopo aver conseguito il diploma d’organo e  clavicembalo con Stefano Innocenti e 
Andrea Marcon, segue gli studi universitari nella facoltà di Lettere e Filosofia all'Ateneo di Padova. 
Svolge come solista all'organo e al cembalo e in varie formazioni strumentali un’intensa attività 
concertistica in tutta Europa, Stati Uniti, America Latina, Egitto. E’ docente al Conservatorio di 
Vicenza ed è membro della commissione per l’arte organaria della Diocesi di Vicenza. Fa parte di 
giurie di concorsi organistici. 
Chiamato spesso come consulente specializzato per il restauro di organi antichi e moderni, ha 
tenuto il concerto di inaugurazione per molti strumenti. 
E' direttore e clavicembalista del Coro e Orchestra Barocca Andrea Palladio con il quale partecipa a 
importanti festivals e rassegne di musica antica in campo nazionale e internazionale.    
 E’ stato conferito al CD "Organi storici del vicentino" il premio "COUP DE COEUR" dalla 
rivista belga "Magazine de L'orgue" e il giudizio “eccezionale” dalla rivista Musica. Ha curato la 
pubblicazione di musica italiana del settecento e ha inciso per la case discografiche Ricordi, 
Discantica, Tactus e Rivo Alto.  
 
 

 


