
MONTEGALDELLA 16 APRILE 2016 

Concerto di inaugurazione dell’organo restaurato 

G.B. ZORDAN E FIGLI 1896 

Organista Pierluigi Comparin 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
 
 
A. VIVALDI – J.S. BACH   Concerto n. 7 in fa maggiore, BWV 978 

1678/1741 – 1685/1750   Allegro – Largo – Allegro 

J.S. BACH Wer nun den lieben Gott läßt walten 

1685 – 1750 BWV 691 – 690 – 642 

G. RAMPINI     Sonata per organo 

1738 – 1811     Allegro – Andante – Allegro 

T. DUBOIS     Cantilène religieuse 

1837 – 1924 

D. GERMAN     Festive trumpet tune 

1954 

G. FRANCESCHI    Ave Maria (organo e soprano) 

XIX sec. 

F. LOPEZ     Vierge Marie (organo e soprano) 

1916 – 1995 

F. SCHUBERT    Ave Maria (organo e soprano) 

1797 – 1828 

A. RAMPAZZO    Ave Maria (organo e soprano) 

1942 



Pierluigi Comparin ha intrapreso gli studi musicali dapprima con il padre organista e 
successivamente nei Conservatori di Vicenza, Verona e Venezia diplomandosi in Organo e 
Composizione Organistica, Musica Corale e Direzione di Coro e in Prepolifonia. Ha seguito corsi di 
perfezionamento in organo con i maestri Innocenti, Langlais, Koopmann, Radulescu, per il canto 
gregoriano Augustoni e Menga e per la direzione d’orchestra con il maestro Carlo Rebeschini. 
Svolge un’intensa attivita’ concertistica in Italia e all’estero (Messico, Croazia, Slovenia, Spagna, 
Francia, Germania, Israele, Svizzera) come solista d’organo. E’ direttore, sin dalla sua fondazione, 
del Coro “I Polifonici Vicentini” con il quale ha conseguito prestigiosi e ambiti riconoscimenti (sette 
primi premi) in ambito nazionale e internazionale. Ha al suo attivo numerose incisioni di musiche 
corali e organistiche. Collabora come direttore con l’Orchestra Barocca “I Musicali Affetti”, 
l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Ensemble Musagète, l’Orchestra Barocca del 
Conservatorio di Vicenza e l’Orchestra dell’Accademia Musicale di Schio. 
Organista  del  Tempio  di  S.  Corona  in  Vicenza  (organo  storico  De  Lorenzi,  1856),  è  docente  di  
Organo, Modalità e Canto Gregoriano nei corsi tradizionali e nell’ordinamento dei corsi superiori di 
primo e secondo livello presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. 
 

 

 
Lucia Rossetto si è diplomata brillantemente in canto artistico nel Luglio 1996, presso il Conservatorio “A. 
Pedrollo” di Vicenza, sotto la guida della professoressa Carmen Lavani. Il suo repertorio spazia nell'ambito 
della musica sacra e profana del periodo barocco e nel campo della liederistica. Ha partecipato in veste solistica 
ad importanti produzioni proponendo le più significative opere di Monteverdi, Bach, Telemann, Vivaldi, 
Haendel, Mendelssohn, Fauré e Rutter. Ha collaborato e collabora tuttora con vari cori e gruppi musicali della 
provincia, in particolar modo con “I Polifonici Vicentini”, dove canta sia in veste di solista che di corista.  

 

 

 


