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concertI 
dI SolIdArIetÀ

domenIcA 2 novembre - ore 18 
Società Musicale e Coro Caterina Ensemble

a favore di Operazione Occhi Dolci - CBM Italia Onlus
Chiesa di San Gaetano Via Altinate,117 - Padova

domenIcA 16 novembre - ore 18
I Polli(ci)ni Orchestra Giovanile del Conservatorio Pollini di Padova 

a favore di CUAMM
Centro Culturale San Gaetano Via Altinate, 71 - Padova

 domenIcA 30 novembre - ore 18
Orchestra da Camera Società Musicale

 a favore di Saint Martin
Chiesa di San Gaetano Via Altinate,117 - Padova

I POLLI(CI)NI
L’orchestra giovanile de “I Polli(ci)ni” è sorta 
per iniziativa del Dipartimento degli archi del 
Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova con 
un progetto che prevede la costituzione di 
un’orchestra composta esclusivamente da allievi 
del Conservatorio, frequentanti il corso inferiore 
e di età compresa tra i cinque e i sedici anni.
Il programma musicale viene preparato nel corso 
dell’anno accademico e coinvolge costantemente 
l’impegno di quattro docenti del Conservatorio: 
Bruno Beraldo, Serena Bicego, Cesare Montagna e 
Fabrizio Scalabrin, e con la collaborazione saltuaria 
di altri colleghi. L’entusiasmo nel far musica di 
questo straordinario gruppo di ragazzi è stato 
trasmesso anche ai loro Genitori, disposti così a 
sacrificare “serenamente” qualche sabato e domenica 
accompagnando i propri figli a prove e Concerti. 
A tal proposito, un gruppo di Genitori ha costituito 
una Associazione denominata proprio “I Polli(ci)ni” 
con lo scopo di sostenere l’attività e promuovere la 
cultura della musica in ogni ambito: scolastico ed 
extrascolastico, proponendosi, inoltre, come luogo 
di incontro e di aggregazione assolvendo così anche 
ad una funzione sociale di maturazione e di crescita 
umana e civile. www.pollicini.it

Bruno Beraldo
Inizia gli studi musicali col padre seguendolo e 
coadiuvandolo nelle sue mansioni di organista 
presso il Duomo di Castelfranco Veneto. Intrapreso 
successivamente lo studio del violoncello, si diploma 
presso il Conservatorio di Padova, ed amplia la sua 
preparazione strumentale e musicale con i maestri 
Michael Flaksman, Amedeo Baldovino, Alain 
Meunier, Dario De Rosa e Dino Asciolla. Si avvicina 
alla composizione con Wolfango Dalla Vecchia e 

quindi alla direzione d’orchestra con Yulis Kalmar, 
Massimo Pradella, J. Panula, mentre con Werner 
Pfaff si perfeziona nella direzione corale. Ha suonato 
per diversi anni con “I Solisti Veneti”, compiendo 
numerose tournée in Europa ed in America 
nonché partecipando alle incisioni discografiche. 
Ha inoltre collaborato con l’Orchestra da Camera 
di Padova, l’orchestra dell’ Ente Arena di Verona, 
l’orchestra Filarmonica di Treviso, l’orchestra del 
Teatro Olimpico di Vicenza. Titolare della cattedra di 
“Musica d’Insieme per Archi” presso il Conservatorio 
di Padova, è tra i responsabili della preparazione 
e dell’organizzazione dell’orchestra giovanile 
dell’Istituto.

Serena Bicego
Si è diplomata in violino presso il Conservatorio 
“C. Pollini” di Padova sotto la guida del Maestro 
Piero Toso. Si è poi perfezionata con il Maestro 
Giuliano Carmignola e Franco Rossi per la musica 
da camera. Ha tenuto concerti in duo e in trio con 
pianoforte e violoncello, ha suonato con i Solisti 
Veneti e l’orchestra di Padova e del Veneto con la 
quale collabora dalla fondazione. E’ una insegnante 
preparatrice dell’Orchestra Giovanile I “Pollicini” e 
rivolge particolare attenzione agli allievi più piccoli.
E’ docente delle classi di violino presso il 
Conservatorio “C. Pollini” di Padova.

Fabrizio Scalabrin
Diplomato lo stesso anno col massimo dei voti 
in violino e in viola, ha studiato con P. Toso, G. 
Ruymen, M. Spirk, C. Romano, D. Asciolla e W. 
Christ presso l’Accademia di Mannheim. Vincitore 
di importanti rassegne e idoneità presso importanti 
orchestre italiane e all’estero (Germania, Sud Africa, 
Svezia). Ha svolto intensa attività concertistica e 
discografica, anche come solista nei quattro continenti 
e attualmente collabora come I° viola di prestigiose 
orchestre italiane, affiancando da trent’anni l’attività 
didattica presso il Conservatorio di Padova, la ricerca 
musicologica del repertorio e la pratica di strumenti 
ad arco caduti in disuso.

Cesare Montagna
Dopo aver iniziato gli studi di Fagotto al Conservatorio 
di Verona con il M° Santi Romano e Canale 
Marcello, si diploma con il M° Danzi Ovidio e inizia la 
professione di fagotto con l’orchestra dell’Angelicum 
e della Rai di Milano. Dal 1978 suona con l’Orchestra 
dell’Arena di Verona. E’ docente di Musica d’Insieme 
per Fiati dal 1980 presso i Conservatori di Lecce, 
Adria, Padova e Vicenza dal 2008. 
È uno dei preparatori dell’Orchestra “I Pollicini” per la 
sezione Fiati.

Dino Zambello
Diplomatosi in “Canto corale e Direzione di Coro” 
e “Composizione” col M.° Wolfango Dalla Vecchia 
(al Conservatorio di Venezia), in “Polifonia vocale” 
(a Milano) e in Direzione d’Orchestra (a Bologna), 
il M.° Dino Zambello ha perfezionato i propri studi 
musicali alla Fondazione g. Cini (Canto gregoriano), 
all’Accademia Chigiana di Siena (Composizione), 
al Mozarteum di Salisburgo(Direzione d’Orchestra) 
e al teatro Comunale di Bologna con il M.° Sergiu 
Celibidache in direzione d’orchestra. Ha iniziato la 
propria attività con un coro di Voci Bianche, per poi 
approdare alla fondazione e alla direzione del coro 
“Teatro Verdi” di Padova. Da 10 anni dirige il coro 
“Città di Padova”.



“Operazione Occhi Dolci - Un impegno concreto 
ricordando Marco” è un’iniziativa benefica a favore 
di CBM Italia Onlus che nasce dalla volontà dei 
familiari e degli amici di Marco Lovison, morto in 
un incidente stradale il 22 maggio 2009 all’età di 18 
anni, di ricordarlo anche attraverso gesti concreti di 
solidarietà.
La famiglia, dopo aver acconsentito la donazione 
delle cornee e dei tessuti, già al momento del funerale 
aveva invitato quanti volevano ricordarlo a non 
inviare fiori, bensì donazioni a favore di CBM Italia 
Onlus, per far continuare a vivere Marco attraverso 
gli occhi e gli sguardi delle persone aiutate e curate. 
Operazione Occhi Dolci dal 2009 ha sostenuto, 
per il tramite di CBM Italia Onlus, due progetti in 
Etiopia:  il reparto di Oculistica dell’ospedale S. 
Luke di Wolisso e la costruzione del primo asilo 
inclusivo per bambini normodotati e disabili, a 
Nazret, intitolato a Sant’Antonio di  Padova.
www.occhidolci.it

CBM ITALIA ONLUS è un’Organizzazione Non 
Governativa (ONG), la cui finalità è sconfiggere le 
forme evitabili di cecità e di disabilità fisica e mentale 
nei Paesi in via di sviluppo senza distinzione di razza, 
sesso e religione. CBM Italia è membro di CBM 
International, organizzazione apolitica e senza scopo 
di lucro, attiva dal 1908 e, dal 1989, riconosciuta 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
come organizzazione professionale nella prevenzione 
e cura della cecità e della sordità. CBM oggi è 
una rete mondiale costituita da 11 associazioni 
nazionali. Nel 2013 ha assistito 25 milioni di 
persone in Africa, Asia e America Latina. 
www.cbmitalia.org

Con questo trittico di concerti Società 
Musicale, Il coro Caterina Ensemble 
e i Poll(ic)ini desiderano mettere a 
disposizione le proprie capacità con uno 
spirito solidaristico a favore dei più deboli e 
svantaggiati. 
Abbiamo scelto di sostenere, con i nostri 
concerti, tre realtà che si occupano da 
sempre di migliorare l’esistenza dei più 
deboli, donne, uomini e bambini in nazioni 
povere dell’Africa con dei progetti tangibili.

Il concerto del 2 novembre 
sarà a favore di «Operazione Occhi Dolci - 
Un impegno concreto ricordando Marco» 
che raccoglie fondi da devolvere a CBM 
Italia Onlus, ONG impegnata nella lotta alla 
cecità e alla disabilità nei Paesi poveri. Il 
ricavato di questa iniziativa andrà a sostegno 
della clinica oculistica dell’ospedale St. Luke 
di Wolisso, in Etiopia, che ogni anno cura 
oltre 16.000 pazienti. 

Il concerto del 16 novembre 
sarà a favore di medici con l’Africa 
Cuamm: questa ONG padovana ha attivato 
presso l’ospedale di Wolisso, in Etiopia, 
il progetto “Prima le mamme e i bambini”
per garantire l’accesso gratuito al parto 
sicuro e a alla cura del neonato. 
Le offerte andranno a sostenere il 
reparto di maternità dell’ospedale di 
Wolisso.

Il concerto del 30 novembre 
sarà a favore del St Martin, organizzazione 
attiva nel nord del Kenya, a Nyhururu, 
nata nel 1998 grazie a Don Gabriele Pipinato 
sacerdote padovano, per promuovere la 
solidarietà a favore di persone disagiate 
all’interno dei territori locali e per sostenere 
ed accompagnare le vittime di violenza 
(soprattutto donne e bambine) assistite.

Grazie sin d’ora a tutti coloro che vorranno 
sostenere queste iniziative e buon ascolto.

Nata nel 1950 a Padova, Medici con l’Africa 
Cuamm è la prima ONG in campo sanitario 
riconosciuta in Italia e la più grande 
organizzazione italiana per la promozione e 
la tutela della salute delle popolazioni africane. 
Realizza progetti a lungo termine in un’ottica di 
sviluppo, intervenendo con questo approccio anche 
in situazioni di emergenza, per garantire servizi di 
qualità accessibili a tutti. A tale scopo si impegna 
nella formazione in Italia e in Africa delle risorse 
umane dedicate, nella ricerca e divulgazione 
scientifica in ambito tecnico di cooperazione 
sanitaria, nell’affermazione del diritto umano 
fondamentale alla salute per tutti, anche dei 
gruppi più marginali, diffondendo nelle istituzioni 
e nell’opinione pubblica i valori della solidarietà 
e della cooperazione tra i popoli, della giustizia e 
della pace. www.mediciconlafrica.org

Il Saint Martin è un’organizzazione attiva a 
Nyahururu, sugli altopiani del nord del Kenya. 
Offre un sostegno concreto alle persone più 
vulnerabili all’interno delle comunità dei territori 
coinvolti. Ogni anno i beneficiari sono oltre tremila: 
bambine e bambini svantaggiati; vittime di abusi, 
violenze e ingiustizie; persone con disabilità; persone 
affette da HIV o dipendenti da alcol e droghe. 
Nato nel 1998, grazie all’intuizione di Don Gabriele 
Pipinato, il Saint Martin promuove la solidarietà 
all’interno dei territori locali coinvolgendo e formando 
persone capaci di prendersi cura direttamente e 
gratuitamente di coloro che hanno più bisogno. 
Attualmente sono più di mille i volontari che 
dedicano tempo e risorse personali alle proprie 
comunità di appartenenza.  
Un passo avanti compiuto in un difficile territorio 
nel concepire le fragilità non più e non solo come 
debolezza, ma come risorsa preziosa per l’intera 
comunità affinchè nella difficoltà, la persona più 
fragile abbia l’opportunità di far emergere la sua parte 
migliore nella comunità. Only through community 
(solo attraverso la comunità) è il motto del St. 
Martin e ci ricorda che “se vuoi andare veloce 
vai da solo, se vuoi andare lontano vai con gli 
altri”. www.saintmartin-kenya.org/it/

L’associazione Società Musicale si è costituita 
nel 2005 per iniziativa di persone che 
condividono la passione per la musica, in 
particolare per la musica classica. 
Tra i propri fini statutari l’associazione, avvalendosi 
in modo determinante e prevalente delle prestazioni 
personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, 
direttore compreso, svolge attività per la diffusione e 
valorizzazione della musica classica, rivolte a tutte le 
persone, in particolare ai bambini, agli anziani o a chi 
è in situazioni di svantaggio.
I componenti dell’Associazione sono tutti musicisti 
professionisti che hanno suonato nelle più importanti 
sale in Italia e all’estero e che condividono il piacere 
di fare musica, contribuendo in forma gratuita alla 
realizzazione di progetti di beneficenza.
www.socmusicale.it

Carlos Gubert
Il M° Carlos Gubert, pianista, clavicembalista e 
direttore d’orchestra argentino, lavora in Italia 
dal 1982 in seguito all’invito dell’Associazione 
Musicale Accademia Bach di Padova ad assumerne 
la direzione artistica. Nel 1971 si è diplomato 
in pianoforte, avviando in seguito lo studio del 
violoncello e del clavicembalo e curando la direzione 
d’orchestra con importanti Maestri europei nel suo 
Paese (John Montes, German Weil, Mario Videla, 
Mariano Drago e Ljerko Spiller). Ha suonato in 
veste di pianista e clavicembalista in diversi Paesi 
(Uruguay, Cile, Spagna, Francia, Svizzera etc). 
Nel 1982 è stato insignito della Menzione d’Onore 
al Concorso Internazionale di Fortepiano (pianoforte 
antico) svoltosi a Friburgo, Svizzera. Ha registrato 
vari CD per la casa Rivoalto e Dinamic con l’orchestra 
Barocca dell’Accademia Bach con strumenti d’epoca, 
della quale è stato Direttore stabile.

Il Caterina Ensemble nasce in Padova dall’inizia-
tiva di un gruppo di amici appassionati di musica 
vocale rinascimentale e barocca. Attraverso la 
propria attività di studio, l’ensemble si propone di 
contribuire alla diffusione di un repertorio meno 
conosciuto, che spazia dalla musica medievale a 
composizioni del tardo barocco. Nel 2011 ha 
collaborato con il Caterina Ensemble il M° Ignacio 
Vazzoler. Compongono la formazione cantanti 
semiprofessionisti, impegnati in diversi altri gruppi 
corali italiani nonché in esperienze solistiche, anche in 
ambito strumentale, preparati dal M° Dino Zambello.


