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1972 A QUARTO D’ALTINO - VE  
nasce l’iniziativa Musico-Religiosa 

Iniziativa nata in un periodo in cui la Chiesa ha avverti-
to la consapevolezza del bisogno di adeguarsi alla vita 
contemporanea e di riavvicinarsi alla gente.   
Dopo un anno di sperimentazione presso la scuola 
media  statale di Monfumo – TV Leonardo iniziò il  
rapporto con il patriarcato di Venezia grazie a Mons. 
Don Carlo Scattolin parroco della parrocchia San  
Michele Arcangelo di Quarto d’Altino.  
 Fin da subito l’iniziativa è stata caldeggiata e sostenu-
ta da Monsignor Giuseppe Bosa Vicario generale del 
patriarcato di Venezia tanto da volerla presentare al 
Patriarca Albino Card. Luciani divenuto poi Papa  
Giovanni Paolo I.   
Intercorsero più incontri (2 anche con il Patriarca) per 
definire alcuni aspetti ai quali Albino Luciani ci teneva  
moltissimo.   
Tra gli aspetti trattati:  
- Considerare la Musica come linguaggio spirituale; 
- Scoprire assieme ai bambini i segreti spirituali dei 
canti religiosi;  
- Far eseguire ai bambini canti semplici adatti alle loro 
capacità musicali, anche con forme musicali attuali; 
- Avere un’assemblea “viva” in chiesa anche attraverso 
il canto.  
Inoltre il Cardinale Albino Luciani ribadì più volte che 
bisognava educare i bambini e i ragazzi per educare 
gli adulti.  

1972 (settembre – dicembre)  
Nasce la corale “I SUONI DELL’ANIMA” composta da 
alunni della scuola dell’obbligo di Quarto d’Altino - VE 
(elementare e media) e dopo tre mesi di esercitazione 
viene fatta la registrazione dell'LP “I SUONI  
DELL’ANIMA" CRJ-LP 00031 Car Juke Box Distribuzio-
ne Dischi Ricordi. 

1973 Il Cardinale Albino Luciani in una lettera inviata   
al prof. Leonardo Trevisan scrive:  
“Lo ritengo un esperimento molto interessante e ricco di  
promesse ai fini educativi e formativi. La musica ha una grande 
funzione per potenziare i valori spirituali e farli vivere in forma 
attraente e pratica. Il mio augurio cordiale e benedicente su 
quanti, attraverso l’educazione musicale si adoperano per il 
raggiungimento di tali finalità". 

 

 
I canti preferiti dal Cardinale Albino Luciani  
HO PECCATO SIGNORE come momento di raccoglimento, di meditazione e di preghiera.  
GRAZIE come momento di ringraziamento, di sorriso e di gioia.   
(Aneddoto. Al termine di una celebrazione del sacramento della Cresima il Cardinale sussurrò: come mi 
piacerebbe sentire GRAZIE eseguita polifonicamente). 

1973 inizio del percorso televisivo, esibizioni durante le 
celebrazioni liturgiche e una serie di esecuzioni  
pubbliche e scolastiche. Come accompagnamento alle 
voci si fece uso delle basi strumentali (Originale innova-
zione nell’ambiente scolastico e religioso nello stile e 
nell’uso delle basi strumentali). 
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Testo tratto dall’LP “I suoni dell’anima” CRJ/LP 00031 CAR Juke 
Box distribuzione Dischi Ricordi S.p.A  

Educazione musicale e religione  

Due materie scolastiche: “Educazione musicale e religione” di 
solito cenerentola tra le materie della Scuola Media statale  
inferiore, sono divenute durante l’anno scolastico 1971 – 72 di 
primo piano.   
Ciò è accaduto per un intelligente collegamento fatto dai due 
insegnanti e per l’interesse e la partecipazione degli alunni.  
Gli alunni guidati dal prof. Leonardo Trevisan hanno realizzato 
attività canora nelle chiese, durante la Santa Messa (coro unico 
in Italia formato da ragazzi provenienti dalla scuola media – clas-
se prima, seconda e terza media). 

I risultati sono stati   

Chi ha partecipato a queste assemblee liturgiche si è riproposto 
il problema della religione e della musica.  
Ci si è accorti ancor più come la scuola possa avere un influsso 
educativo-formativo sia nei ragazzi che negli adulti, in coerenza 
con i suoi fini, ben delineati in una frase tratta dalle premesse 
generali dei programmi: “Ogni scuola (la scuola dell’obbligo) è 
ampliamento e approfondimento della sollecitudine educativa 
delle famiglie”.  
Sappiamo tutti, per pluriennale esperienza che nel campo  
specifico della musica, non sono molte, in Italia, le famiglie in 
grado di impartire ai loro figli un’educazione musicale.   
Pur costatando che le canzoni di oggi sono sulla bocca di tutti, 
ben pochi sono quelli che riservano il loro interesse verso la  
musica che abbia un contenuto etico ed educativo.  
Tale iniziativa ha avuto il suo proseguo dopo varie riunioni,  
colloqui con ecclesiastici, musici e con il pieno appoggio ed  
incoraggiamento della Curia Patriarcale di Venezia; da qui la  
certezza che tale iniziativa debba essere portata avanti in campo 
nazionale visto l’interesse che ha suscitato negli ambienti della 
critica specializzata.  
Promotore dell’iniziativa è il prof. Leonardo Trevisan, veneziano, 
proveniente dal conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, il 
quale ha avvertito l’urgenza del problema al fine di educare in 
modo veramente completo l’animo del bambino all’importanza 
di conoscere, capire, saper apprezzare nel senso migliore, cioè 
artistico, il valore spirituale della musica, la quale arricchisce 
l’animo sensibilizzandolo e avvicinandolo alla natura e alla  
spiritualità che c’è in ogni cosa.   
A ciò gli alunni hanno risposto con pieno entusiasmo appassio-
nandosi nell’apprendere il vero significato della musica e quindi 
collaborando con l’insegnante, sono riusciti ad esprimere  

qualcosa di veramente valido nel campo artistico musicale e  
spirituale. Oggi troppi insegnanti di Educazione Musicale incitano 
i ragazzi a scegliere lo studio di uno strumento trascurando il 
canto corale. Il cantare insieme agli altri, costringe a una maggior 
attenzione, a una stretta misura di quanto si fa, induce chi canta 
a utili confronti con gli altri, impone un più diretto legame con 
essi. L’insieme di questi elementi inducono il singolo ad una  
attiva socialità, e lo tolgono dall’isolamento egoistico costringen-
dolo a riconoscere ch’egli fa parte di una più vasta unità di cui 
sente di essere elemento integrante e inalienabile.  
Come esperienza personale il prof. Leonardo Trevisan può  
affermare che trova utilissimo inserire nel repertorio corale  
ecclesiastico, in perfetta armonia con le norme della “istruzione 
sulla musica sacra” emanata dal Concilio Vaticano II (1962 – 
1965), canti spirituals e religiosi moderni.    

FINALITÀ  
Ottenere nei ragazzi e nelle famiglie l’interesse e la partecipazio-
ne attiva ai problemi della religione e musicali.  
Fare in modo che l’insegnante di Educazione Musicale si presti 
(oltre allo svolgimento del suo specifico programma) all’insegna-
mento particolare dei canti spirituals e religiosi  
moderni in modo che in poco tempo ogni scuola possa disporre 
di uno o più gruppi di giovani cantori, musicalmente e  
spiritualmente preparati, capaci di cogliere in questa o in  
qualsiasi altra forma artistica i valori più autentici e perenni. L’e-
secuzione in chiesa allora non sarà un esibizionismo come pote-
va essere il canto latino delle classiche “Scholae Cantorum” ma 
una vera espressione di fede in forma comunitaria, cui dà valido 
contributo il coro dei ragazzi preparati a scuola e/o in  
parrocchia. 

titolo testo di musica di 

Predi per esempio Marisa Caravati Paolo Tomelleri 

Tutto di vero Dante Carraro - Marisa Caravati per la S.I.A.E.  Leonardo Trevisan 

Ho peccato Signore Dante Carraro - Marisa Caravati per la S.I.A.E.  Leonardo Trevisan 

Mondo Marisa Caravati Paolo Tomelleri 

Tu ci chiami Dante Carraro - Marisa Caravati per la S.I.A.E.  Leonardo Trevisan 

Grazie Dante Carraro - Marisa Caravati per la S.I.A.E.  Leonardo Trevisan 

Gloria a te Dante Carraro - Marisa Caravati per la S.I.A.E.  Leonardo Trevisan 

I CANTI  

I canti si possono ascoltare e scaricare da internet:   
www.fondazionepremioaltino.it  “Il canto corale nella scuola veneziana”   
oppure inserendo lo stesso titolo in un motore di ricerca. Il disco contiene canti religiosi con  

orchestrazione di stile leggero.  
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Esibizioni con la corale I SUONI DELL’ANIMA  

1973 RAI-TV Canale 1 trasmissione "Quando il topo ci mette la coda".  

1973 Basilica di San Marco di Venezia durante la celebrazione liturgica celebrata dal Card. Albino Luciani.  
Durante l’esecuzione a San Marco era presente in Basilica anche Padre Pellegrino Ernetti, Direttore Nazionale I.R.M. – A.I.S.C. e  
Docente di Prepolifonia al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.  
Ottimo è stato il giudizio di Padre Pellegrino Ernetti pur essendo stato, il coro monodico dei piccoli studenti della scuola dell’obbligo 
(elementare e media di Quarto d’Altino - VE), accompagnato da basi strumentali contenenti arrangiamenti di musica leggera.  
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1973-76 Numerose esibizioni durante le celebrazioni liturgiche in varie chiese e diversi concerti didattici.   

 

1974 RAI-TV Canale 1. Registrazione e Trasmissione "Vangelo Vivo": I suoni dell’anima.  
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1974 Basilica San Paterniano di Fano.  

1974 Xª Mostra internazionale di musica - Lido di Venezia. Eurovisione [Esibizione del brano "Fratello sole  

sorella luna". L’orchestra diretta da Riz Ortolani, il coro diretto da Leonardo Trevisan.  
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Altino  
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Il canto 

Il canto è una cosa naturale all'uomo, tanto 

che lo stesso parlare è quasi un canto, perché 
nel parlare si inflette la voce e la si appoggia ad 
una sillaba di ciascuna parola, ad una parola di  
ciascuna proposizione e ad una proposizione 
d'ogni periodo, facendone scaturire quegli  
accenti che si dicono accenti delle parole, delle 
proposizioni, dei periodi e che nel loro insieme 
formano l'armonia del discorso. Se poi uno 
parla forte ed a molti uditori, egli allora ha 
cura di parlare or più lento, or più lesto, or più 
piano, or più forte, per non tediare con la  
monotonia, e per chiamare l'attenzione su 
quelle frasi che a lui preme di far meglio  
intendere; questo si chiama «accento  
oratorio»; e chi sa bene usarlo, orna il suo dire 
di una piacevole musicalità. Se poi molti  
parlano insieme per dire le stesse cose con le 
stesse parole, allora, ad evitare la confusione è 
necessario che si accordino sugli accenti, sulla 
durata delle frasi, sulle pause nel periodo, e se 
ne ha una modulazione, la quale si chiama 
cantilena o canto, secondo sia più o meno 
semplice. Cosi è cantilena quella dei bambini i 
quali ripetono insieme la lezione, è canto quel-
lo degli adulti che effondono l'animo nelle 
preci dei templi o nelle canzoni dei campi.   
Tale è l'ordine del canto.   
Ogni associazione, piccola o grande che sia, ha 
i suoi canti.  
La Chiesa, la grande società dei redenti, ha 
pure i suoi canti.  
Li ebbe certamente fino dai tempi apostolici; 
ed erano salmi, inni e cantici, come ci ricorda 
S. Paolo nelle lettere agli Efesini ed ai  
Colossesi; ma come venissero eseguiti non lo 
sappiamo per mancanza di documenti. Stando 
agli scritti dei Padri, per es. S. Ambrogio. S. 
Agostino e S. Giovanni Grisostomo, appare che 
il popolo allora cantava assai più che non qual-
che secolo dopo, ma nulla conosciamo del rito 
allora usato.  
Se poi si riflette che allora il popolo comune-
mente non faceva uso di libri, nè pel testo, nè 
per la musica, bisogna dedurre che le melodie 
di quel canto dovevano essere molto semplici, 
per essere tenute a memoria da tutti i fedeli. 
Certamente per l'espressione e la pietà dell'e-
secuzione, per la fusione di tante voci concor-
di, nel significato di vivente e maestosa unità, 
le antiche melodie dovevano essere di un 
effetto commovente. Ecco come ne parla 
Sant'Agostino nel libro Xl, c. 6 delle Confessio-
ni, dove dice di se stesso al Signore, quando, 
ancora catecumeno, a Milano, ascoltava il 
canto dei fedeli raccolti con Ambrogio nella 
basilica: «Quante volte ho pianto profonda-
mente commosso dalle voci della tua Chiesa, 
che cantava i tuoi inni e i tuoi salmi. Quelle 
voci risuonavano nelle mie orecchie, la verità si 
scioglieva nel mio cuore, si accendeva l'affetto 
della pietà e gli occhi si stempravano in lacri-
me. lo ero  
beato!».  
Con lo sviluppo dato al servizio liturgico e con 

lo splendore dei templi cristiani il canto  
assunse forme più ampie e più ornate, ma la 
partecipazione del popolo al canto sacro  
divenne a poco a poco più limitata.   
Già intorno ai secoli V e VI i graduali, gli  
offertori, gli alleluia erano canti del solista, al 
quale rispondeva con un breve ritornello la 
scuola dei cantori ed il popolo taceva: cosi 
l’lntroito e la Comunione erano cantati dalla 
scuola e non dal popolo. Il popolo rispondeva 
al saluto del celebrante e dei ministri, acclama-
va gli Amen, e cantava ancora col clero il Kyrie, 
il Gloria, il Credo, il Sanctus e l'Agnus Dei in 
quelle melodie più semplici che si trovano ora 
in fine del Kyriale vaticano.  
Ma a partire dai secoli IX e X si composero 
Kyrie, Gloria, neumatici e anche fioriti, troppo 
difficili per il popolo, per cui il canto fu riserva-
to al clero, specialmente ai monaci ed alle 
scuole dei cantori. Da allora il popolo non  
prese quasi più nessuna parte al canto della 
grande liturgia.   
Più tardi seguirono le polifonie.   
Ricami soavissimi di voci che si sovrappongono 
e si intrecciano, ma che, esigendo una partico-
lare perizia, dovettero riservarsi a pochi ed 
espertissimi cantori. Alla polifonia seguì la 
monodia accompagnata dall'organo ed in fine 
anche dell'orchestra.  
Come si sa; ogni arte praticata dal popolo 
«elaborata» diventa professionale ad uso di 
pochi.  
Tutto questo venne a diminuire l'intima unione 
dei fedeli alla divina liturgia. ll popolo si trovò 
privato del suo canto, e si ridusse spesso ad 
intervenire alla chiesa come un semplice  
spettatore.   
Lo stesso clero in molti luoghi non cantò più e 
cedette il posto a laici cantori; e questi spesse 
volte cantavano senza capire quello che dice-
vano e perciò cantavano senza trasfondere nel 
canto il sentimento della fede e della pietà.  
ll celebrante non sente il popolo rispondere al 
suo saluto, non sente il popolo che prosegue 
l'inno da lui intonato, non sente neanche i 
cantori proseguire il suo motivo, perché  
intonato ad esempio il Gloria con una melodia, 
i cantori cantano una melodia diversa.  
ll Kyrie ed il Gloria occupano talvolta la prima 
parte della Messa. Il Credo non è più la calma 
e sicura professione della fede, ma diventa un 
poderoso dramma melodico della vita del  

Signore: bellissimo, ma assai sproporzionato 
spesso alle altre parti della Messa. il Sanctus è 
spesso così lungo che arriva al Pater Noster e 
l’Agnus Dei è tale che giunge all'ultima orazio-
ne: se pure il maestro non ha anche un  
mottetto da far cantare all'Offertorio o alla  
Comunione per rendere la Messa «più  
solenne», come si dice. E intanto al celebrante 
chi bada e chi pensa? Si bada alla musica: si 
pensa alla musica: si sta attenti se la musica 
viene eseguita bene: ed accade assai spesso 
che la maggior parte dei fedeli, che ha assistito 
alle grandi funzioni delle più belle solennità 
esce di chiesa senza avere nell’animo  
l'impressione salutare del mistero che si è 
celebrato. La troppa musica ha soffocato la 
Messa ed ha tolto ai fedeli la gioia di accompa-
gnarla passo per passo con mente attenta e 
devota.  
Bisogna rimettere le cose a posto.  
Che la liturgia sia la padrona, e primeggi; e che 
la musica sia l’ancella, e serva la sua signora.  
E per far questo conviene tornare all'antico 
(non come forma, ma come partecipazione) e 
ricollocare più spesso il canto sulle labbra dei 
fedeli.  
Dunque che il popolo canti, che canti di cuore 
le lodi di Dio.  
Tale paralisi è effetto di mancato accordo ben 
preciso tra gli operatori del canto e musica 
nella liturgia. A tutti questi operatori si può 
ricordare: «nella Liturgia, Dio parla al suo  
popolo... il popolo a sua volta risponde a Dio 
con la preghiera e  col canto» e le parole di 
Paolo VI al clero Romano (vedi l’osservatore 
Romano del 12-2-1975) «Mi piacerebbe  
sentire cantare di più, il nostro popolo non 
canta; quando vengono dal Nord i tedeschi, i 
fiamminghi, la Polonia, sono masse di voci: 
questo è popolo che prega e canta insieme. 
Qui invece ancora non si sa se voi siete capaci 
di organizzare il coro anche per i canti più  
comuni».  
Da una parte alcuni operatori sostengono di 
restituire il canto gregoriano nell'uso del  
popolo, affinché i fedeli prendano di nuovo 
parte più attiva alla celebrazione liturgica  
come anticamente si usava, sostenendo la 
Scholae cantorum.  
Dall'altra parte cercano e sostengono di  
lavorare con una struttura musicale nuova 
adatta ai fedeli d'oggi con inserimento in  

IL CANTO NELLA LITURGIA 
RIVISTA MENSILE DEGLI STRUMENTI MUSICALI E DELLA MUSICA 
anno trentatreesimo n. 
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Cito alcuni punti del capitolo VI della Costitu-
zione Conciliare nei quali si sostiene e si dà 
spazio vitale sia alla prima che alla seconda 
corrente. Come mai ci sono tali contrasti tra gli 
operatori di musica ad uso liturgico?  
— Si conservi e si incrementi con grande cura il 
patrimonio della Musica sacra.   
— Si promuovano con impegno le Scholae 
Cantorum.  
— l vescovi e gli altri pastori d’anime curino 
diligentemente che in ogni azione sacra  
celebrata in canto tutta l'assemblea dei fedeli 
possa dare la sua partecipazione attiva.  
— Ai musicisti, ai cantori, e in primo luogo ai 
fanciulli, si dia anche una vera formazione 
liturgica.  
— Nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, 
si riservi al canto gregoriano il posto principale.
— Gli altri generi di Musica sacra, specialmen-
te la polifonia, non si escludano affatto dalla 
celebrazione dei divini uffici.  
— Si conduca a termine l'edizione tipica dei 
libri di canto gregoriano.  
— Conviene che si prepari un'edizione che 
contenga melodie più semplici.  
— L'edizione con le melodie più semplici sarà 
ad uso delle chiese minori.  
— Nei pii e sacri esercizi, come pure nelle  
stesse azioni liturgiche, secondo le norme  
stabilite dalle rubriche, possano risuonare le 
voci dei fedeli.  
— Si possano ammettere nel culto divino altri 
strumenti, purché siano adatti all'uso sacro o vi 
possano adattare, convengano alla dignità del 
tempio e favoriscano veramente l'edificazione 
dei fedeli.  
— Per ammettere altri strumenti nel culto 
divino si richiede il giudizio e il consenso della 
competente autorità ecclesiastica territoriale.  
— l musicisti devono essere animati da spirito 
cristiano.  
— Le melodie che compongono i musicisti, 
devono favorire la partecipazione attiva di 
tutta l'assemblea dei fedeli.  
A questo punto si possono trarre alcune consi-
derazioni:   
— Sotto la denominazione di musica sacra si 
comprende; il canto gregoriano, la polifonia 
sacra antica e moderna, la musica sacra per 
organo e altri strumenti e canto popolare. 

Importantissima l'innovazione apportata a 
proposito del canto popolare: ora il canto  
popolare viene distinto in «liturgico» e 
«religioso».  
— Non si esclude alcun genere di musica,  
purché assicuri la partecipazione attiva del 
popolo.  
— Etimologicamente «liturgia» significa:   
azione del popolo. Per sua stessa natura  
quindi, la liturgia richiede la partecipazione 
piena e totalitaria dell'assemblea; partecipa-
zione manifestata anche per mezzo del canto.
— Il popolo deve cantare! Non è solo un suo 
diritto; è un suo preciso dovere.  
— In nessuna assemblea liturgica dovrebbe 
mancare il minimo di partecipazione del  
popolo al canto, almeno mediante le risposte 
al celebrante o ai ministri.  
La messa dei giovani  
Con la questione che il Concilio prevede che 
«si possano ammettere nel culto divino (oltre 
l'organo) altri strumenti musicali a giudizio e 
con il consenso della competente autorità 
ecclesiastica, purché siano adatti all'uso sacro 
o vi si possano adattare favorendo veramente 
la edificazione dei fedeli», a molti sembrò che 
venisse ammesso in chiesa ogni genere di  
strumento musicale. E con gli strumenti, anche 
i relativi complessi.  
Ed ecco in chiesa organi elettrici, chitarre  
elettriche o meno, percussioni con tamburi e 
tamburelli e piatti. Naturalmente il ritmo  
musicale doveva adattarsi agli strumenti. Tutto 
fatto.  
Si trovarono perfino i complessini già pronti.   
I primi esperimenti, le prime esecuzioni  
suscitarono una ridda di voci: pochissime di 
approvazioni, moltissime di condanna. Si parlò 
di una «pagina nera»,   «incredibile manifesta-
zione»,  «cagnara tribale», «sbeffeggiamento 
della religione», «spettacolo inverecondo», 
«musiche di carattere del tutto profano e  
mondano, non degno di un'azione liturgica». 
Grave e la situazione e tanto più grave che 
alcuni promotori di codeste «messe dei  
giovani» siano stati accusati di non riuscire a 
distinguere il sacro dal profano e di dover far 
ascoltare ai fedeli brani composti da  
orecchianti qualunque... eseguiti da una voce 
stridula di qualche animatore che grida davanti 

a un microfono o gli sgradevoli miagolii di un 
gruppetto di quattro, cinque giovani che  
presumono di formare il popolo. Nonostante 
tutto riconosco e ammiro lo sforzo fatto dagli 
autori e animatori di quella musica, per venire 
incontro alle esigenze giovanili.   
Proposta di una iniziativa musico-religiosa  
Da ricordare che «il canto è segno della gioia 
del cuore», «il cantare e proprio di chi ama».  
ll canto e la musica sono un grande mezzo di 
«comunicazione», il più importante dopo  
quello della parola.  
Essi aiutano ad esprimere i sentimenti, special-
mente quelli della gioia, dell'amore, della 
sofferenza, del dolore e aiutano a sentirci uniti. 
Oggi la chiesa desidera che l'assemblea  
partecipante alla liturgia, non sia solamente 
spettatrice silenziosa ma interprete viva anche 
nella musica sacra, assieme al celebrante.  
Un'iniziativa musico-religiosa necessita a far 
capire che per trasformare l'assenteismo  
corale dell'assemblea durante la celebrazione 
liturgica e far riscoprire l'importanza della 
musica sacra, la parrocchia deve dare al  
ragazzo quella preparazione musicale corale e 
spirituale che fino ad oggi non e mai stata 
data.   
Oggi gli operatori musicali e i responsabili della 
liturgia non fanno niente per tutelare ed  
impartire un giusto metodo nello studio della 
musica corale sacra.  
Certo che così non si potrà arrivare ad  
interpretare quello spirito del canto gregoria-
no che la Chiesa cerca, anche se attualmente 
tale canto non è sentito per nulla dai ragazzi.  
Questo danno è prodotto in parte dagli  
insegnanti di istituti specializzati che non  
hanno impartito quella didattica e conoscenza 
mistica ora tanto necessaria per educare i 
nostri giovani.  
infatti ho potuto constatare che la maggior 
parte dei sacerdoti non hanno una preparazio-
ne di fondo in campo musicale, lasciandosi 
prendere la mano da quelle forme canzonetti-
stiche.  
Perciò si dovrebbero promuovere assieme agli 
insegnanti di educazione musicale corsi corali 
parrocchiali per bambini e ragazzi.  
            Leonardo Trevisan 

 

Corale della scuola media “A. Roncalli” composta da 102 alunni. 
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Educazione alla MUSICA 
3 FASCICOLI per la scuola primaria 
Propedeutica musicale con lo scopo di far avvicinare in modo graduale i 
bambini alla musica. 

           

 
 
 






