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Oggi, giovedì 21 giugno, presentazione della rassegna 
 
 

"ARTE E MUSICA TRA PELMO E CIVETTA" 

Concerti di musica antica in Val di Zoldo 

luglio–agosto2018 

 

a cura dei maestri Andrea Marcon e Paolo Da Col 

 

Sala particolarmente attenta per la presentazione oggi, giovedì 21 giugno, a Palazzo 

Fulcis del festival “ARTE E MUSICA TRA PELMO E CIVETTA”: sette concerti, tra luglio e 

agosto, a Candide, Goima, Fornesighe, Coi, Dont e Pieve di Val di Zoldo con musicisti 

di assoluto livello internazionale. Il Festival vuole riscoprire l’arte e la musica della Val di 

Zoldo, tra magnifiche visioni nel territorio compreso tra Pelmo e Civetta. 

Tra i relatori, i maestri Andrea Marcon, musicista di fama internazionale e direttore 

responsabile del Festival e Paolo Da Col, direttore artistico della Rassegna e Circolo 

Culturale Bellunese, Alessandro Mazzucco presidente della Fondazione Cariverona, 

Claudio De Nardo, presidente di Antiqua Vox e Camillo De Pellegrin, sindaco di Val di 

Zoldo. 

In apertura, l’assessore alla Cultura Marco Perale, ha portato i saluti del sindaco di 

Belluno, Jacopo Massaro, comunicando l’interesse e l’entusiasmo del Comune per 

l’evento e la promozione del territorio a esso collegato, ringraziando tutti coloro che si 

sono spesi per la sua realizzazione.  

Andrea Marcon, amante e frequentatore da tempo della Val di Zoldo, ha raccontato come 

l’idea del Festival sia nata proprio dalla scoperta, durante i periodi di villeggiatura, di veri e 

propri tesori nascosti, come gli organi antichi realizzati da Francesco Merlini e Gaetano 

Callido e l’organo di Dont, risalente a metà del Cinquecento, il più antico del Veneto. 

Chiese e strumenti, ha annunciato, saranno oggetto di visite guidate con la storica Letizia 

Lonzi. Il M° Marcon illustrato nel dettaglio il programma della rassegna, vero e proprio 

itinerario musicale alla scoperta degli organi storici della Val di Zoldo. 

Alessandro Mazzucco, ha illustrato l’impegno della Fondazione Cariverona, di cui è 

presidente, come promotrice di eventi e intermediatrice tra Stato e popolazioni locali, un 

impegno molto più diretto che in passato, in grado di mettere in campo risorse non solo 

economiche ma anche umane. Il presidente ha inoltre sottolineato quanto la Fondazione 

sia onorata di aver affidato al M° Andrea Marcon, personalità di assoluto rilievo 

internazionale, la direzione delle proprie iniziative musicali e la realizzazione della 

rassegna in qualità di direttore responsabile. 



Paolo Da Col ha ricordato il ruolo del Circolo Culturale Bellunese nel diffondere la 

musica classica in provincia di Belluno, coinvolgendo importanti artisti internazionali e 

aprendo le porte di antiche ville storiche, chiese e ospizi del territorio, con eventi e 

concerti.  

Subito dopo, il presidente di Antiqua Vox, Claudio De Nardo, ha illustrato la missione 

dell’associazione impegnata nella valorizzazione degli organi storici della provincia 

trevigiana e nella diffusione della conoscenza dell’organo, strumento musicale dalla storia 

antichissima e ricca di fascino. Ha inoltre confermato la presenza di veri capolavori nella 

provincia bellunese, organi che devono tornare a essere suonati, per la gioia degli 

appassionati e dei musicisti stessi.  

Franco De Bon, in rappresentanza della Provincia di Belluno, ha portato i saluti del 

presidente Roberto Padrin e sottolineato l’importanza di coinvolgere nomi autorevoli del 

mondo culturale e musicale, per promuovere ad altissimi livelli le Dolomiti,patrimonio 

dell’Umanità. Ha ricordato inoltre il ruolo spesso poco noto degli artigiani locali, nel curare 

e restaurare gli organi del territorio, giunti in buone condizioni fino a noi grazie al loro 

sapiente intervento. 

Il sindaco di Zoldo, Camillo De Pellegrin, ha concluso dichiarando che il futuro della 

montagna passa anche attraverso iniziative come questa, che nascono unicamente 

dall’amore per i luoghi. 

 

 

Hashtag di riferimento: #TraPelmoECivetta 
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