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Venezia, Teatro La Fenice, sale Apollinee 
venerdì 22 marzo 2013, ore 16.30 

 

Sante Zanon (1899-1965) 
Catalogo del fondo musicale 

 
di Claudia Canella e Alberto Zanotelli 

 
seguirà il concerto  

 
Coro del Teatro La Fenice 
Ulisse Trabacchin, organo 

Claudio Marino Moretti, Maestro del coro  
 

Sante Zanon, Messa terza, coro a quattro voci miste e organo 
Sante Zanon, Ave Maria, coro a tre voci miste e organo 

 
 

 
(Venezia, 22 marzo 2013) Un catalogo atipico e unico nel suo genere, sia per i contenuti che per la 
vicenda che ha portato alla sua compilazione. Si tratta del catalogo del Fondo musicale “Sante 
Zanon”, musicista trevigiano, direttore del Coro della Fenice dal 1939 alla scomparsa avvenuta nel 
1965. Per volontà degli eredi il fondo è stato donato alla Fondazione Ugo e Olga Levi affinché 
valorizzasse le composizioni di Sante Zanon – conservate soprattutto in autografi inediti - 
attraverso una adeguata catalogazione e conservazione, e le mettesse quindi a disposizione di 
studiosi e musicisti. La presentazione del catalogo, curato da Claudia Canella e Alberto Zanotelli 
(Edizioni Fondazione Levi, Venezia, 2012), si terrà domani, venerdì 22 marzo 2013 alle 16.30 
al Teatro La Fenice di Venezia, sale Apollinee. Saranno presenti Davide Croff, presidente 
della Fondazione Ugo e Olga Levi; Cristiano Chiarot, Sovrintendente al Teatro La Fenice; Elisa 
Grossato, Università di Verona; Stefano Mazzoleni, direttore d’orchestra, oltre agli autori.  

La presentazione sarà seguita da un concerto che vedrà protagoniste composizioni tratte 
dal fondo stesso: sul palco più prestigioso della città il Coro del Teatro La Fenice, Ulisse 
Trabacchin all’organo e il Maestro del Coro Claudio Marino Moretti eseguiranno infatti di Zanon la 
Messa terza (coro a quattro voci miste e organo) e l’Ave Maria (coro a tre voci miste e organo).  

Entrambi gli appuntamenti sono su invito. Gli inviti possono essere ritirati fino ad 
esaurimento presso la biglietteria del Teatro La Fenice 

«Pur rimanendo legata alle tradizioni culturali della terra veneta, la figura di Sante Zanon assume 
la forma di un musicista in grado di sfruttare con esiti personali le sollecitazioni offerte da 
quell’intrecciarsi di flussi culturali di respiro internazionale che soltanto luoghi come Venezia 
possono offrire e che gli ha permesso di confrontarsi con le sperimentazioni d’avanguardia senza 
rinunciare al proprio linguaggio artistico» scrive nell’introduzione al catalogo Antonio Lovato, 
presidente del Comitato scientifico della Fondazione Ugo e Olga Levi. E altrettanto straordinario è 
il contenuto del catalogo stesso: non solo musiche ma anche libretti e scritti, lettere, 
documenti, recensioni, articoli, programmi di concerti e cd musicali, rigorosamente recuperati, 
controllati e ordinati da Claudia Canella e Alberto Zanotelli.  
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Un processo da cui emerge chiaramente il tratto distintivo della produzione di Zanon, cioè la sua 
«adesione convinta  all’antico, in particolare al canto monodico della tradizione cristiana, di cui egli 
è un erede naturale» afferma ancora Lovato. Da qui la scelta di presentare in concerto proprio una 
delle sue numerose Messe oltre all’Ave Maria, ultimo componimento realizzato prima della morte.  

La pubblicazione del catalogo è stata resa possibile dal contributo erogato dalla Regione Veneto ai 
sensi della Legge regionale 9 del 1985 “Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la 
cultura e la civiltà del Veneto”. 

 

In allegato il dépliant dell’iniziativa 

 

 
Per informazioni: 
 
Fondazione Ugo e Olga Levi onlus 
San Marco 2893, 30124 Venezia 
+39 041 78 67 77 
info@fondazionelevi.it  

www.fondazionelevi.it  
 
Informazioni per la stampa: 
 
CASADOROFUNGHER Comunicazione 
Francesca Fungher 
francesca@casadorofungher.com 
+39 349 341 12 11 
www.casadorofungher.com  

 
in collaborazione con 
Ufficio stampa Fondazione Teatro La Fenice 
Barbara Montagner 
+39 041 786521 
barbara.montagner@teatrolafenice.org  
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