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Il Coro Città di Piazzola sul Brenta si costituisce nel 1993 sotto la 
direzione di  Paolo Piana. In pochi anni il coro raggiunge i più alti 
vertici di merito come dimostrano i  numerosi primi premi vinti in 
altrettanti concorsi corali.
Il repertorio su cui si basa l’attività del coro attinge a tutti i periodi 
della musica da quella antica fino alla moderna, passando per 
quella rinascimentale, barocca, romantica dedicando attenzione e 
studio anche al canto gregoriano.
Si ricordano monografie dedicate a G.P. da Palestrina, C. 
Monteverdi, G. Carissimi, A. Scarlatti, J.A. Bruckner, J.G. 
Rheinberger oltre che alla rappresentazione di grandi opere sacre di 
A. Vivaldi, di G.F. Händel, di G. Faurè, di W.A. Mozart, di J. Haydn, di 
L.W. Beethoven, J.S. Bach, G. Rossini in collaborazione con grandi 
orchestre e solisti affermati.
Con la supervisione del Gran Teatro La Fenice di Venezia è stato  
rappresentato l’oratorio “Tutto in Lui”, dedicato alla vita di S. PIO X 
nelle sue ricorrenze e l’opera “Passio Domini nostri Jesu Christi” di 
Mansueto Viezzer, ed è stato scelto come compagine corale 
unitamente all’orchestra “I Cameristi del Gran Teatro La Fenice” e a 
solisti di fama internazionale per la commemorazione ufficiale in 
Bergamo del grande direttore Gianandrea Gavazzeni nel decennale 
della sua morte, attraverso le note della Messa da Requiem di 
Mozart, e la Messa in Do M. di  Beethoven per commemorare, nel 
primo lustro dalla morte, la figura del maestro Giuseppe Sinopoli. È 
stato protagonista, in collaborazione con l’Orchestra 
dell‘“Accademia di San Giorgio di Venezia”, dell’esecuzione del 
Requiem di Mozart, presso il teatro C. Goldoni di Venezia, in 
occasione della chiusura delle celebrazioni per il 250° anniversario 
della nascita del compositore austriaco.
Numerose le collaborazioni con Fondazioni e Programmazioni  
artistiche: Fondazione Cassa di Risparmio PD e RO sotto il tema 
“Apparizioni Musicali”, con la Scuola Grande di San Rocco di Venezia 
– Studium Cattolico Veneziano nel tema “Musica e Spiritualità, con 
la città di Busto Arsizio nelle Rassegne di Musica Organistica e 
Polifonica e con l’Associazione Musicale “Mons. Paolo Borroni” 
nelle varie proposte artistiche, con l’Accademia Organistica 
Bolognese nel tema “Un patrimonio da ascoltare”, con la Provincia 
di Padova nelle proposte musicali “In Scena” e “Villeggiando”, con il 
Comune di Padova nella “Giornata dell’Ascolto”. Il coro può esibire 
anche una non trascurabile produzione discografica.

www.coro-s-cecilia.it

Claudio Monteverdi (1567 - 1643)

Confitebor tibi, Domine 
a 5 voci e basso continuo

Magnificat II
a 4 voci e basso continuo

Beatus vir
a 5 voci e basso continuo

Laudate pueri
a 5 voci e basso continuo

Giacomo Carissimi (1605 - 1674)

Historia de Jephte
oratorio  a 6 voci per soli, coro e basso continuo
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VILLA CONTARINI - FONDAZIONE G.E. GHIRARDI, composta da un corpo centrale cinquecentesco 
(realizzato su progetto di Andrea Palladio) e da due maestose ali con balaustra e statue, risultato di 
ampliamenti avvenuti nel corso del 1600, si affaccia sulla suggestiva piazza di forma semicircolare, 
fiancheggiata da portici e geometriche alberature. È una reggia suburbana per dimensioni e fastosità delle 
decorazioni, sia esterne che interne. Ad aggiungere meraviglia, adiacente alla Villa si estende per oltre 40 
ettari il vasto parco storico.

Dal 1986 è sede della Fondazione Scientifico-Culturale “Giordano Emilio Ghirardi” ONLUS. Il Prof. Ghirardi, 
sottraendo la Villa ad un iniziale stato di degrado, ne ha voluto e procurato con ferma determinazione la 
rinascita, riportando l’imponente costruzione ai fasti della Repubblica di Venezia.

Nel 2005 l’intero complesso è stato acquisito dalla Regione Veneto. L’immobile, così divenuto patrimonio 
pubblico, per esplicito accordo fra le parti, è stato denominato “Villa Contarini Fondazione G.E. Ghirardi”. 
Sulla base della stabile concessione d’uso convenuta fra la Regione Veneto e la Fondazione Ghirardi, 
quest’ultima, di propria iniziativa, accoglie e promuove una serie di eventi ed iniziative culturali e sociali, 
nonché attività didattiche e concertistiche.

FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS
Via Luigi Camerini, 1 - Piazzola Sul Brenta (Pd)

Tel. 049 5591717 - 049 5590347 - Fax 049 9619182
E-mail: contar@tin.it - info@duemilaeventi.com

www.villacontarini.com

Villa Contarini è sede della Fondazione Giordano Emilio Ghirardi ONLUS, istituzione senza 
fini di lucro che accoglie e promuove avvenimenti culturali e iniziative di utilità sociale 
collaborando con istituzioni nazionali e internazionali. I suoi scopi sono sia la ricerca e 
l'informazione sulla salute e la prevenzione, con particolare attenzione alle malattie 
degenerative e al cancro, sia la valorizzazione del patrimonio monumentale e culturale 
della Villa di Piazzola sul Brenta.
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