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CHIESA DI SAN NICOLÒ ALL’ ARENA - VERONA

Organo a 4 mani
Enrica Valerio – Tommaso Marcato
programma
Selezione dalle “Partite diverse sopra il corale
«Sei gegrüsset, Jesu gütig»” BWV 768

Fantasia in fa minore, K 594
Allegro – Adagio – Allegro

J.S. Bach – N.W. Gade

W. A. Mozart (1756-1791)
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Samuel Wesley (1766-1837)
Organ Duet in C major
musiche dell’ora media
Allegro – Andante – Fuga “alla Capella”

Petite Suite per organo a 4 mani
Introduction – Fanfare – Lied – Scherzando

Denis Bédard (1950)
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Tommaso Marcato
Nato nel 1982, inizia lo studio del pianoforte all’età di 7 anni. Dopo il conseguimento del
diploma in Organo e Composizione organistica, ha successivamente studiato Clavicembalo
(con il M° Marco Vincenzi) e sta ora ultimando il corso di laurea in Direzione di Coro sotto
la guida del M° Mario Lanaro presso il Conservatorio E.F. Dall’Abaco di Verona.
Ha partecipato a concorsi organistici nazionali e internazionali, riportando numerosi premi
e piazzamenti. Si dedica inoltre alla composizione, con particolare attenzione alla musica
corale, riportando consensi e riconoscimenti (1° premio al memorial “Amedeo Milani” 2015,
promosso dal coro “Voci del Baldo” di Verona). Oltre all’attività di concertista, è attivo come
direttore della “Schola Cantorum S. Vitale” di Montecchio Maggiore (VI) e del coro misto
dell’Associazione Musicale Quarta Giusta, di cui è anche presidente. Collabora inoltre come
organista, corista e compositore con il coro “I Polifonici Vicentini”.
Insegna musica nella scuola media e collabora con il coro giovanile A.Li.Ve. di Verona.

Enrica Valerio
Nata nel 1987, ha iniziato lo studio della musica all’età di 11 anni. Diplomata in Organo
e Composizione Organistica sotto la giuda del M° Pier Luigi Comparin presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza, sta ultimando il biennio specialistico di II livello in Organo
al Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona con il M° Massimiliano Raschietti. Si è perfezionata con i Maestri Pier Damiano Peretti, Aude Heurtematte, Micheal e Brigitte Harris,
Stefano Rattini e Brett Leighton. Negli ultimi tempi sta affiancando agli studi dell’Organo
quelli della Direzione Corale con i M° M. T. Carloni e Mario Lanaro e della vocalità con i
M° Vincenzo Di Donato e Alberto Spadarotto. Nel 2009 è giunta finalista al VI Concorso
Nazionale d’Organo “San Guido d’Aquesana” (Alessandria) e al XIV Concorso Nazionale
d’Organo “Città di Viterbo”. In qualità di organista collabora con diverse formazioni corali.
Svolge attività concertistica sia in veste di accompagnatrice all’organo di prestigiosi gruppi
corali e strumentali che come solista. Suona in duo con un sax con il quale affronta repertorio
contemporaneo originale scritto appositamente per tale formazione.
Ha inciso un cd con musiche di A. Lotti edito dalla Rainbow Classics.
Dirige il coro maschile “Virilvocale”, realtà che ha fondato nel marzo 2015 all’interno
dell’Ass. Musicale Quarta Giusta di Montecchio Maggiore (VI).
Laureata in Scienze della Formazione Primaria, insegna nella Scuola Primaria.



Le jardin suspendu
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«Le Jardin suspendu, c’est l’idéal

musiche dell’ora
media
perpétuellement
poursuivi et fugitif

de l’artiste, c’est le refuge inaccessible
et inviolable.»

In collaborazione con

Jehan Alain (1911-1940)
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