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Festival Organistico del Pedemonte e del Canal di Brenta, 2022. Ultimo invito. 
 

Cari colleghi, Natale è alle porte e noi chiediamo a questo evento, per tradizione, per cultura o per 
fede, una pace vera: argomento di assoluta attualità, tanto quanto mai avremmo immaginato. 
Il Festival Organistico si va orientando verso la conclusione, ancora due concerti; entrambi ci 

accompagneranno con delicato fascino verso il mistero e la suggestione del Natale. 
Sabato 17 dicembre, alle ore 20,45, nella settecentesca chiesa di San Severo di Semonzo del 

Grappa, ove si conserva il meraviglioso organo di Gaetano Callido (1776), e domenica 18 
dicembre, sempre ad ore 20,45, nell'antica Pieve di Sant'Eusebio di Bassano, in cui troneggia il 
prezioso organo anonimo del Seicento, abbiamo organizzato due concerti che aprono il cuore al 

Natale dei grandi e dei piccini, degli innamorati e dei credenti. 
Ho vivo piacere di invitarvi con le vostre famiglie a questi due appuntamenti:  

• a Semonzo del Grappa, chiesa parrocchiale di San Severo, alle ore 20,45 di sabato 17 
dicembre, concerto del Coro Incanto diretto da Marica Baron e del maestro Diego Menegon 

all'organo Callido, con ampio programma di musiche e canti in preparazione al Natale; 

• a Bassano del Grappa, località Sant'Eusebio, all'antica Pieve, domenica 18 dicembre, ore 
20,45, concerto dell'organista Letizia Butterin all'organo anonimo seicentesco, in un 
programma di totale immersione nel mistero e nel fascino natalizio, che propone inni, 
pastorali e pastorelle, cori e laudi dal Seicento al Novecento. 

Due concerti da non trascurare per un Natale più sentito e partecipato. 
A Semonzo saranno a disposizione ampi parcheggi debitamente segnalati, appena sotto la chiesa 

parrocchiale. 
A Sant'Eusebio di Bassano l'accesso all'esiguo sagrato della Pieve sarà consentito solo ai mezzi di 
servizio e ad auto di accompagnamento per le persone non autosufficienti. Sarà a disposizione del 

pubblico, però, un pulmino, a partire dalla nuova chiesa parrocchiale (asservita da ampio 
parcheggio) fino all'antica Pieve e ritorno. 

L'ingresso è libero, gradita una volontaria offerta per la gestione delle chiese e dei loro organi 
storici. Programma di sala in distribuzione. 
Vi ricordo che il Festival ha il patrocinio del nostro Rotary. 

Buon Natale in dolcezza ed armonia. 
Giovanni Marcadella 
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