
CHIESA DI SAN MARTINO 

CONCERTO: Dulcis cantica canendo. 

Tre concerti sacri pensati come momento di incontro e di lode: 
25 ottobre: Lode a Maria. 
22 novembre: Omaggio a Santa Cecilia patrona dei musicisti e a San Martino Vescovo. 
27 dicembre: Concerto di Natale. 

Dopo questi lunghi mesi di chiusura e di incertezza dettati dalla presenza covid, ci siamo 
ritrovati attoniti e stupiti orfani di presenze, di calore e di suoni. 
E nel ritrovarsi a costruire un nuovo modo di vivere il quotidiano, è sorta prepotente 
l'urgenza di ritrovarsi per ascoltare e fare musica dal vivo. Grazie alla disponibilità della 
Parrocchia di San Martino, nella figura di Don Plinio, e alla collaborazione dei membri della 
parrocchia stessa, andiamo a realizzare tre concerti di musica sacra vocale con 
accompagnamento dell'organo. 
Ideatrice del percorso artistico Francesca Scaini che coinvolge e stimola le sue allieve a 
confrontarsi nuovamente con il pubblico, offrendo in questo momento di comunione e 
comunicazione, un senso ad un percorso di studio che sembrava interrotto in modo 
irreparabile. 
La ricchezza di un territorio è determinata, oltre che dalle strutture dalle infrastrutture, anche 
dei beni immateriali come gli artisti presenti sul territorio, ed è in virtù di questo che il primo 
appuntamento del 25 ottobre vedrà coinvolte due giovani musiciste native proprio di San 
Martino: la stimata organista Elisabetta Tonizzo, il soprano Martina Della Mora e il soprano 
Sara Puglisi. Le loro arie saranno un percorso Mariano. 
Il secondo appuntamento il 22 novembre sarà invece un omaggio a San Martino patrono 
della chiesa ma soprattutto a Santa Cecilia, patrona dei musicisti perciò i brani musicali 
spazieranno da quelli più introspettivi a quelli più gioiosi. Protagoniste di questo concerto: 
all'organo sempre Elisabetta Tonizzo, il mezzo soprano Jessica Rocco, il soprano Francesca 
Johnston e Martina Della Mora. 
Il terzo ed ultimo appuntamento sarà il 26 dicembre con il tema della natività in questo 
caso all'organo Francesco Zorzini e si intrecceranno le voci di Martina della Mora con il 
soprano Francesca Espen, il mezzosoprano Beatrice Raccanello. 
Francesca Scaini sarà presente ad ogni concerto per guidare con la sua narrazione all'ascolto 
In modo tale da poter gustare dettagli e sfumature, canterà anche essa a fianco delle sue 
allieve per unire le voci e trasmettere forza e gioia: dulcis cantica canendo. 
 
NOTE: Vista la limitata disponibilità dei posti nella Chiesa, l’ingresso sarà consentito solo su 
prenotazione, rispettando le norme anti covid.  
 



 

 


