
 

CORPO BANDISTICO
PIETRO CECCATO

info@bandaceccato.it - www.bandaceccato.it
Via San Pio X, 2 - 36075 Montecchio Maggiore (VICENZA)

IL CORPO BANDISTICO PIETRO CECCATO
in collaborazione con 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTECCHIO MAGGIORE
presenta:

LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2016 ore 17,00
SALA SAN PAOLO DI ALTE CECCATO

la cittadinanza è invitata a MOMENTI DI MUSICA
Direttore: M° Luca Giacomin

a chiusura della serata BRINDISI D’AUGURI!
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      Corpo Bandistico 
        Pietro Ceccato

    Città di
Montecchio Maggiore  IL CORPO BANDISTICO P. CECCATO           L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

INSIEME

concerto di cuori
il Santo Natale

di armonie un presepe
l’Anno Nuovo

sereno caldo abbraccio
le Festività

A VOI TUTTI

AUGURANO

2016-2017

Concerto
Santo Stefano

di

Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi

La Mira Vitivinicola 
di Ghiotto Giulio

GALEOTTO PIETRO & FIGLIO S.N.C. 
di Galeotto Giuseppe & C.

S.r.l.



PROGRAMMA  CORPO BANDISTICO    

ST. FLORIAN CHORAL

corale in memoria di Anton Bruckner 

di Thomas Doss

O MIO BABBINO CARO     

aria dall’opera Gianni Schicchi di G. Puccini  

trascr. Tohru  Takahashi

LA GAZZA LADRA      

sinfonia di G.Rossini 

arr. Einz

BALLAD                

Tromba solista e Banda 

di Jan Hadermann

LA CUMPARSITA      

Tango - Fisarmonica e Banda 

di Matos Rodriguez-arr. N. Tailor           

A CONTINENTAL CHRISTMAS       

tradizionale natalizio 

arr. Elliot Del Borgo          

NEW YORK, NEW YORK 

brano dall’omonimo film 

J. Kander/F. Ebb arr. Pi Scheffer

OH HAPPY DAY 

canzone gospel 

degli Edwin Hawkins Singers    

arr. per Banda di Michele Mangani

CORPO BANDISTICO PIETRO CECCATO

È nato il 9 Ottobre 1979, su iniziativa del Gruppo Alpini di Alte Ceccato presieduto da Antonio Visonà 
e con il sostegno dei cittadini che, con una sottoscrizione, hanno consentito l’acquisizione dei primi 
strumenti. Collocandosi subito nella più autentica tradizione bandistica, la “Pietro Ceccato” ha in bre-
ve incontrato momenti memorabili, alla guida di grandi manifestazioni organizzate dagli Alpini e dagli 
ex Combattenti e Reduci. È stato anche il periodo di numerosi raduni di bande del Veneto che avevano 
come punto d’incontro canoro le gradinate della chiesa di S. Paolo da Alte, in occasione delle feste 
patronali. 
Da 2015 a presiedere la banda è il dott. Lino Vandin, col supporto di un Consiglio affiatato, nel quale 
mente organizzativa è rimasto il dott. Gianni Righetto, che ha guidato l’Associazione per quasi 18 anni. 
Dal 2016 la direzione musicale e artistica è invece affidata al M. Luca Giacomin, subentrato dopo un 
breve e fruttuoso periodo di direzione del M. Riccardo Benetti. 
Grazie al forte carattere coinvolgente e aggregante che caratterizza da sempre questo Gruppo, l’orga-
nico ha avuto un naturale processo di rinnovamento. Ora perciò si avvale di circa 35 suonatori, per la 
maggior parte giovani, ma grazie agli utili accordi di scambio con altre bande vicentine, la forza cresce 
anche a 50 strumentisti in occasioni d’elevato impegno artistico. 
Il Gruppo fa parte dell’AMBAC della Regione Veneto e, pur non rinnegando le proprie origini popolari, 
si sta trasformando in una vera e propria orchestra di fiati con un repertorio eterogeneo che include, 
oltre ai pezzi originali per banda o con arrangiamenti jazzistici, anche la musica classica e lirica e co-
lonne sonore di film. Non manca inoltre l’attenzione alla musica leggera, del genere rock o ballabile, 
arrangiamenti di brani latino-americani o provenienti dal repertorio folkloristico.
Quanto al livello qualitativo raggiunto dal Gruppo durante la lunga presidenza del dott. Righetto si 
ricordano due secondi posti ottenuti nei concorsi regionali indetti dall’AMBAC Veneto a Bassano del 
Grappa nel 2002 e a Treviso nel 2003. Con essi, è arrivata la speciale menzione quale migliore ban-
da vicentina. Altro riconoscimento istituzionale è stato ottenuto nel 2006 (anno di nascita della junior 
band), con il suo collocamento, su decisione del Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, fra gli 
istituti musicali della provincia meritori di collaborazione artistica e didattica.
Esaurito il suo primo ciclo per l’età adulta raggiunta da molti suoi componenti, la Junior band Pietro 
Ceccato è ripartita quest’anno con un nuovo gruppo di giovani allievi delle band di Gambellara e Mon-
tecchio. il complesso è tuttora in piena fase di preparazione sotto la direzione del M. Francesca Caron. 
L’auspicio è che possa fare la sua prima esibizione ufficiale nel “Concerto di Natale” del 2017.

GIACOMIN LUCA
Nato nel 1989, nel 2011 si diploma presso il Conservatorio “Felice dall’Abaco” di Verona sotto la guida 
del m° Alberto Frugoni.
Ha partecipato a masterclass tenuti dai maestri Lito Fontana, Davide Simoncini, Stephen Burns, Mar-
co Pierobon, Giancarlo Parodi, Fabiano Maniero, Steven Mead. Nel 2010 ottiene il III° premio al con-
corso “Musica viva” di Musile di Piave. Dal 2009 fa parte del decimino di fiati “Elkom Ensemble” di-
retto dal m° Pasqualin Emanuele con il quale si esibisce in numerosi concerti in Italia e all’estero. E’ 
membro fondatore del quintetto di ottoni Lemon Brass. Collabora con diverse orchestre nell’ambito 
della provincia di Vicenza, Padova, Verona e Brescia. Dal 2012 dirige il Gruppo di fiati Musicisti di Vò. 
Dal 2016 dirige il Corpo Bandistico “Pietro Ceccato” di Montecchio Maggiore. Ha collaborato inoltre 
con la Palestine Youth Orchestra, l’Orchestra Regionale dei Conservatori del Veneto, l’Orchestra di fia-
ti della provincia di Vicenza, l’Orchestra Filarmonica Italiana, l’Orchestra Città di Ferrara, l’Accademia 
del Concerto, l’Orchestra delle Venezie, l’Orchestra di Vicenza, la Filarmonia Veneta e numerose altre 
formazioni di vario genere.


