
E’ stata celebrata la Santa Messa  solenne con l’Arciprete  Don Carlo animata  con il canto. 
Sono seguite in patronato le premiazioni con la consegna e di una pergamena e due targhe.

I coristi grati per l’onorificenza di  ricevuta
 ringraziatno le Libere Associazioni e il Comune di Arzergrande .

I festeggiamenti sono proseguiti con il pranzo in patronato accompagnato da allegri canti.

ll Direttore Maestro Raffaele Biasin   
Ha conseguito, presso il Conservatorio F.Vanezze di Rovigo, i diplomi di Composizione 
col Maestro G. Pressato e di Musica Corale e Direzione di coro col MaestroP.P. Scattolin. 
Si è laureato in Psicologia presso l’università di Padova.
Ha frequentato numerosi corsi di specializzazione sulla vocalità e sulla prassi esecutiva 
con importanti maestri italiani e stranieri fra i quali:  F. Corti, G. Mazzucato, P.G. Righele, 
G.G. Acciai, Gabbiani, Picotto, J. Jurghens, R. Zarpellon, R. Gessi,   G. Bonato,   C.h�gset,  
G. Graden, P. Neumann, V. Pfaff.
Ha diretto diversi cori fra i quali il coro “Mortali satis” di Maserà e l’Ergo cantemus” 
di Este.  
Attualmente è direttore anche del “Coro polifonico” di Piove di Sacco.

Il Maestro Leonardo Polato 
si è diplomato in organo e composizione organistica sotto la guida 
di Francesco Finotti; in Composizione e in Musica Corale e Direzione di Coro con 
 Wolfango Dalla Vecchia, presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova.
Allievo di Ivan Fedele, con il quale ha conseguito il diploma di Composizione presso
il Conservatorio di Strasburgo.
Laureato in Laureato in Filosofia, con il massimo dei voti e la lode, presso l’Università di Padova. 
Ha ulteriormente  perfezionato lo studio della composizione con  Armando Gentilucci, 
Luca Francesconi e, in particolar modo, con Alessandro Solbiati; 
nel 2001 ha partecipato al seminario tenuto da Luciano Berio presso l’accademia 
Chigiana di Siena; ha perfezionato lo studio dell’organo con Arturo Sacchetti, 
Ewald Kooiman e, in particolare, con Jean Guillou.
Vincitore della 10° edixione del concorso internazionale di composizione 
“F:E“F:Evangelisti” di Roma.
Finalista del 4° concorso internazionale di composizione di Seul.
Ha inciso per le case discografiche Stradivarius e Carrara. Ha pubblicato per Suvini 
Zerboni e Stradivarius.
Sue musiche sono state eseguite a Milano, Firenze, Torino, Bari, Stresa, Trento, Bologna, 
Verona, Roma, Strasbourgo, Praga e Seul e trasmesse da Rai Radio Tre.
Ha pubblicato articoli per la “Rassegna Veneta di Studi Musicali”, dell’Università di 
PPadova e per la rivista “Sign”, dell’Università di Toronto.
Ha collaborato con il “Concentus Musicus Patavinus” dell’Università di Padova.
Ha conseguito il 3° premio al concorso internazionale “Giovani organisti d’Europa” 
svoltosi a Pisa.
Ha eseguito numerosi concerti in Italia e all’estero (Francia e Germania) sia come solista 
che in formazioni cameristiche con consenso di pubblico e critica.
E’ titolare della cattedra di Armonia, Contrappunto, Fuga e composizione, presso il 
ConserConservatorio di Trento.
Membro del “Musical Signification Project”, organismo internazionale che studia 
i processi di significazione musicale.

Sono sempre gradite nuove voci , soprattutto in 
questo periodo, che si uniscano a noi.

Il coro della parrocchia di Arzergrande (PD) “Madonna Annunciata”   ha il compito di 
animare le celebrazioni liturgiche, eseguendo un vasto repertorio di brani che va dalla 
musica antica a quella romantica, spaziando a volte anche alla musica contemporanea.

Il gruppo si compone attualmente di ventisei coristi divisi in  soprani, contralti, tenori
e bassi.

La corale di Arzergrande  ha radici molto lontane nella storia di questo paese e si è
sempre distinta per l’impegno e la qualità del suo servizio; organizza anche concerti a sempre distinta per l’impegno e la qualità del suo servizio; organizza anche concerti a 
Natale e a Giugno sia in parrocchia che in altre sedi.
 
I coristi si riuniscono una volta la settimana per le prove di canto, sotto la guida del
Maestro Raffaele Biasin; l’accompagnamento strumentale è affidato al Maestro 
Leonardo Polato.

E’ veramente una bella opportunità poter avere un maestro che insegna a cantare 
insieme; tutti possono partecipare basta venire ogni martedì sera alle ore 20.30 presso insieme; tutti possono partecipare basta venire ogni martedì sera alle ore 20.30 presso 
la scuola della corale adiacente alla chiesa.

Il  maestro Raffaele Biasin oltre che essere un professionista molto preparato rende le 
serate piacevoli, I coristi attendono e accolgono con gioia nuovi elementi.
 
E’ piacevole cantare, fa bene all’anima e alla salute; inoltre lodare il Signore con il 
canto è come pregare 2 volte come dice S.Agostino.

Concerto di Natale


