
Eleonora Cornolò si avvicina alla 
musica all’età di sette anni 
studiando dapprima clarinetto 
sotto la guida del M° Diego 
Zordan, poi pianoforte presso la 
scuola media ad indirizzo 

musicale “A. Fogazzaro” di Piovene Rocchette con la 
prof.ssa Anna Lisa Ogeniti. Allieva interna del 
Quinquennio Sperimentale Artistico Musicale 
istituito presso il Conservatorio di Vicenza, nell’anno 
scolastico 2003/04 ottiene la Maturità artistica ad 
indirizzo musicale. Sotto la guida del M° Romano 
Zancan Dall'Alba consegue sempre presso il 
Conservatorio di musica “A. Pedrollo” di Vicenza nel 
2008 il Diploma Accademico di I livello in pianoforte 
e, nel 2010, il Diploma Accademico di II livello. 
Tesista con il Prof. Renato Calza, presenta la tesi 
“Risonanze europee nella musica di Gian Francesco 
Malipiero”. Ha seguito master class di pianoforte con 
i maestri A. Ciccolini, P. Spagnolo, M. Tezza, C. 
Montandon per l'improvvisazione al pianoforte, e L. 
Serafini per la tecnica vocale. Con il maestro N. Conci 
ha frequentato un laboratorio per coro di voci bianche.
Dal 2010 assieme alla pianista Chiara Comparin si 
esibisce nella formazione del duo pianistico.
Ha insegnato pianoforte presso l'Istituto Civico 
Musicale Scledense nell'anno 2006-2007. Dal 2007 
insegna pianoforte presso l'Accademia Musicale di 
Schio. Già direttrice del Coro Polifonico “San 
Gaetano” di Mosson (VI) ed attuale direttrice del 
“Piccolo Coro Rosa di Marzo” di Piovene Rocchette 
(VI), svolge un progetto corale presso la scuola 
materna parificata S. Maria Annunziata di Velo 
D'Astico (VI) e collabora in veste di pianista 
accompagnatrice con varie formazioni cameristiche e 
corali.
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Marco Màiero è nato a 
Tricesimo nel 1956. Nel 1981  
si è diplomato in trombone 
presso il Conservatorio "J. 
Tomadini" di Udine. Insegna  
educazione musicale nella 
Scuola Media.

L’inizio del suo percorso nell’ambito della musica 
corale è strettamente collegato agli indispensabili 
insegnamenti del maestro Bepi De Marzi e alle voci 
del coro "Vôs de mont" che ha fondato nel 1978 e col 
quale ha cominciato a proporre canti originali di cui è 
compositore e autore.
I testi delle sue composizioni hanno trovato da sempre 
luce espressiva nei colori della terra e della storia 
friulana ma senza rimanere vincolati necessariamente 
all'uso della lingua locale. La sua musica si ispira alla 
corrente del canto d'autore popolareggiante, una sorta  
di polifonia etnica in cui melodia e armonizzazione, 
pur usando un linguaggio accessibile, sono alla 
costante ricerca delle potenzialità e dei colori della 
voce.
I canti di Màiero si rivelano limpidi specchi 
dell'anima e proprio per questo trovano diffusa 
accoglienza nel repertorio di molti cori italiani ed 
esteri.
Nel 2000, insieme ad amici appassionati, dà vita al 
decimino di ottoni "Brassevonde". Tale esperienza gli 
offre lo stimolo per ampliare il repertorio di 
arrangiamenti e composizioni per il gruppo ma anche 
per svariate formazioni strumentali.
Nel 2015 il pianista Paolo Chiarandini ha rivisitato 
alcuni dei suoi canti proponendoli in un'originale 
versione pianistica e raccogliendoli in un CD dal 
titolo “Anime e lune”.



PROGRAMMA DELLA SERATA
– o –

Deus ti salvet, Maria
(trad. Sardegna – arm. Tonino Puddu)

Dio ti salvi Maria, che sei piena di grazia:
di grazie sei insieme fiume e sorgente

Il Dio onnipotente, con te è (sempre) stato;
perciò ti ha preservato Immacolata.

Benedetta e lodata, sopra a tutti gloriosa:
Mamma, Figlia e Sposa del Signore.

Benedetto il Fiore che è frutto del tuo seno:
Gesù fiore divino, Signore nostro.

La sua Grazia ci doni, in vita e nella morte;
E la felice sorte in Paradiso.

A diosa
(testo Salvatore Sini - comp. Giuseppe Rachel  

arm. Corrado Margutti)

Non posso riposare, amore e cuore,
sto pensando a te ogni momento.
Non essere triste gioiello d'oro,
né in dispiacere o in pensiero.
Ti assicuro che bramo solo te,

che t'amo forte t'amo, t'amo, t'amo.

Se mi fosse possibile d'angelo
di spirito invisibile prenderei le forme;

ruberei dal cielo il sole e le stelle
e formerei un mondo bellissimo per te,

per poter dispensare ogni bene.

Laila, oh!
(Bepi De Marzi)

Sul volo chiaro
(Marco Màiero)

Cercheremo
(Marco Màiero)

Nella Spragna
(Marco Màiero)

Ricordi quel treno?
(Marco Màiero)

Maggio
(Marco Màiero)

Daur San Pieri
(Marco Màiero)

Fiabe
(Marco Màiero)

Monica Bassi è cantante, 
insegnante di Canto Lirico e 
Canto Moderno (Tecnica 
Vocale e Repertorio); Teoria, 
Ritmica e percezione musicale; 
Storia della Musica; Arte 
Scenica e Dizione. Diplomata 

in Canto Lirico nel 2012, presso il Conservatorio A. 
Steffani di Castelfranco Veneto, sotto la guida del M° 
Enrico Rinaldo e del M° Collaboratore Romilda 
Beraldo. Approda al canto fin dall’infanzia. Si 
avvicina alla musica grazie agli insegnamenti del M° 
Luciano Tavella, suo insegnante di musica alle scuole 
medie, col quale studia anche fisarmonica per qualche 
anno. Studia oboe con il M° Mario Zaltron e il M° 
Alberto Vignato.
Dal 1988 fino al 2010, canta in numerosi gruppi di 
musica leggera del Veneto; collabora, dal 1992 al 2004,  
con l’Associazione Culturale Bandabrian di Breganze 
e col duo Belumat di Belluno. Nel 2006 si esibisce in 
vari concerti acustici con accompagnamento di 
fisarmonica e dal 2013 collabora con Giannantonio 
Ruaro, bravissimo fisarmonicista vicentino.
Dal 2011, si esibisce in recital di Arie d’Opera e da 
Camera. Durante la sua permanenza in Conservatorio  
ha fatto parte, come cantante solista, del GMCS, 
Gruppo Musica Contemporanea Steffani, con il quale 
ha cantato in molti teatri del Veneto, tra i quali Teatro 
Accademico di Castelfranco Veneto, Teatro Malibran 
di Venezia, eseguendo composizioni di Luciano Berio, 
Karlheinz Stockhausen, George Gershwin, Viktor 
Ullmann. Dal 2013 tiene conferenze sull’Opera 
Lirica. Come insegnante di tecnica vocale, collabora 
con il “Coro Ciclamino” di Marano Vicentino, con il 
coro “Le voci del Pasubio” di Isola Vicentina e dal 
2022 con il Coro Alpino Monte Caviojo.


