PREFAZIONE
Ogni giorno che passa mi ripeto che ho già superato i sessantasei anni di età ed è ora
che mi metta tranquillo, riducendo i ritmi alle volte eccessivi della mia vita, soprattutto
di quella artistica. È una esortazione che puntualmente cade nel vuoto, perché non
riesco a sottrarmi dal pensare, dal creare e dal proporre cose nuove. Ho dovuto portare
più volte la mia chitarra da concerto al mio liutaio di fiducia Michele Della Giustina da
Revine Lago (TV), per sistemare tastiera e manico, perché troppo usati. Inoltre il foglio
da musica in bianco sempre pronto sul mio pianoforte è una continua tentazione, che
crea un irresistibile formicolio alle mie mani.
Fatta questa premessa, mi rendo conto, guardandomi indietro, di aver fatto qualcosa
con la musica e forse anche per la musica e che molte cose, soprattutto aneddoti,
sensazioni ed episodi particolari sono solo custoditi nella mia memoria. Non è certo mia
ambizione o obiettivo che questi appunti diventino un libro oggetto di vanagloria, bensì
vorrei che questa raccolta di memorie e riflessioni fosse qualcosa di gradito ed
importante all’interno della mia famiglia ed in particolare ai figli ed ai nipoti ed alla
stretta cerchia degli amici… quelli veri. Nel racconto della mia vita artistica si parlerà
molto non solo di musica, ma anche di “amicizia” nelle sue varie sfaccettature ed
interpretazioni e che spesso ha accompagnato a braccetto, nel bene e nel male, questa
arte. Parlerò di personaggi importanti e fondamentali nello sviluppo della mia sensibilità
musicale ed abilità nel canto e nell’uso degli strumenti, persone cui va il mio
ringraziamento ed il mio ricordo, per quelli che già ci hanno lasciato. A queste persone
sarò eternamente grato per il dono della musica, linfa vitale della mia vita e come ha
sempre detto mia mamma: “Non togliete la musica a Giorgio, perché è la sua vita!”
Cercherò di sforzarmi di ricordare più cose possibili, soprattutto del mio passato
lontano, senza fare elenchi cronologici di tutte le mie esibizioni in pubblico e delle
pubblicazioni fatte, perché di molte non esiste più traccia, nemmeno nella mia
memoria. Mi interessa far capire a chi legge queste righe come si è sviluppato in me
l’amore per la musica ed il dono inestimabile della composizione, legato ad una
spontaneità e direi ancor più ad una necessità di tradurre emozioni forti sul
pentagramma, assieme a dei testi che accompagnano la musica, spesso scritti da me.
Non ho titoli, né diplomi da presentare, non avendo studiato al Conservatorio ed
essendo a tutti gli effetti un autodidatta, titolo del quale vado orgoglioso. L’importanza
e la levatura dei miei maestri mi permettono però di definirmi un “musicista” a tutto
tondo, titolo che non richiede diplomi e lauree. Lascio ad altri di mia conoscenza la
cattiva abitudine di fregiarsi di titoli anche accademici che non spettano loro, acquisiti,
sembra, per autocertificazione.
Dedico quindi questi ricordi scritti ai miei Maestri in sequenza cronologica:
•
•

mia madre Giuseppina Balzan dotata di una meravigliosa voce da soprano
naturale;
il grande Maestro Favero, organista della Chiesa di Santo Stefano a Belluno, che
mi ha affascinato con il suo fine tocco sulla tastiera fin da bambino;

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

il grande tenore Francesco De Luca, che con la sua possente e dolce voce
riempiva la mia chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Belluno;
l’amico e compianto organista Giovanni Dal Pont, persona umile e molto
sfortunata nella vita, che mi ha iniziato allo studio dell’armonium, prestandomi
un metodo, che è stato il mio primo libro di testo;
l’amico Giuliano Zampieri, che per un breve periodo è stato organista della Chiesa
di Santo Stefano a Belluno e che mi voleva accanto a sé sulla consolle per seguire
le sue interpretazioni;
l’amico Maestro Lamberto Pietropoli, anche lui per un breve periodo organista
della Chiesa di Santo Stefano a Belluno, che mi ha dato le prime nozioni di
armonia e sviluppo dei giri armonici, poi perfezionati con lo studio della chitarra;
il pittore Giorgio De Min che mi ha insegnato, all’età di 9 anni a suonare il
mandolino, dandomi la possibilità di accompagnarlo in una serenata sotto un
balcone a Borgo Prà;
il grande chitarrista Giorgio Ghe, tanto bravo quanto umile, capace di insegnarmi
tutto quello che dovevo sapere sulla chitarra ritmica in una sola lezione;
Don Sergio Manfroi, direttore del Coro del Centro Turistico Giovanile di Belluno,
che mi ha plasmato la voce ed educato alla sua modulazione ed alla corretta
pronuncia dei testi, grazie allo studio del canto gregoriano e polifonico;
il Maestro Zanussi della Scuola di Musica di Belluno, mio insegnante di pianoforte
per un paio di anni, che mi ha guidato nella tecnica interpretativa e nella lettura
corretta delle partiture;
il Maestro Scarpis della Scuola di Musica di Belluno, che mi ha iniziato per un paio
di anni allo studio degli strumenti a fiato come il sassofono soprano ed il flicorno;
la soprano Prof. Pamela Hebert, che mi ha incoraggiato a studiare all’età di
quarant’anni canto classico da tenore lirico, dandomi le prime lezioni di canto e
sostenendomi nei miei primi concerti;
la soprano Prof. Cristina Mantese, che mi ha guidato con amorosa severità nello
studio della musica operistica e soprattutto in quella barocca sacra in cui mi sono
cimentato;
la soprano ed amica Prof. Manuela Meneghello che è stata allo stesso tempo per
10 anni mia insegnante di canto e collega solista in memorabili concerti di musica
barocca sacra eseguiti nel mondo. A lei devo molto nella tecnica di emissione
della voce e sviluppo degli acuti, arrivando grazie ai suoi insegnamenti a coprire
tre ottave complete;
i fratelli Roberto e Michele Antonello, che conoscevo da bambini, diventati poi
valenti professori di organo ed oboe e con i quali ho fondato il Domenico Zipoli
Ensemble;
il Maestro ed amico Luis Szarán, direttore dell’Orchestra Sinfonica della Città di
Asunción (Paraguay), con il quale abbiamo costruito progetti musicali a respiro
internazionale e che mi ha dato l’opportunità di cantare come tenore solista in
importanti concerti, accompagnato dalla sua orchestra sinfonica;

Infine, ma non ultima, mia moglie Maurizia, mia fedele compagna da sempre e madre
dei miei figli. Grande maestra di vita, dotata di sensibilità musicale e di una infinita
pazienza nel supportare e soprattutto nel sopportare un essere complicato come me.
Giorgio Fornasier

Sommario
PREFAZIONE............................................................................................. 2
L’INFANZIA (1947 – 1960) .............................................................................5
La musica in casa Fornasier.............................................................................5

La musica in parrocchia ................................................................................10
I campeggi a San Marco di Auronzo .................................................................. 13

L’ADOLESCENZA (1960 – 1969) .....................................................................16

Il Coro del CTG di Belluno .............................................................................16
Pianoforte e chitarra ...................................................................................20
Le Ombre.................................................................................................24
Incidente alla mano .................................................................................... 36

LA MATURITÁ (1970 – 2007) ........................................................................ 41
I Belumat .................................................................................................41
Giorgio tenore lirico ed il Domenico Zipoli Ensemble .............................................47
IPWSO .....................................................................................................76

L’AUTUNNO DELLA VITA (2007 – 2013) ............................................................ 86
Cantautore e showman ................................................................................86

Università della Terza Età ............................................................................113

ELENCO DELLE COMPOSIZIONI ....................................................................117
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................138
CON “I BELUMAT” ......................................................................................138
Dischi e Musicassette ..............................................................................138
Rappresentazioni dal vivo ......................................................................... 139
Pubblicazioni cui Giorgio Fornasier ha collaborato:........................................... 141
COME CANTAUTORE AUTONOMO..................................................................... 142
DVD: .................................................................................................. 142
CD: .................................................................................................... 144
COME TENORE LIRICO CON IL DOMENICO ZIPOLI ENSEMBLE .....................................144
Pubblicazioni ........................................................................................144
Registrazioni .........................................................................................144

L’INFANZIA (1947 – 1960)
La musica in casa Fornasier
Sono nato a Belluno al n°10 di Piazzetta Santo Stefano il 29 settembre 1947, che
penso sia stato un lunedì. Mia madre mi diceva sempre che ero nato grosso e con
struttura ossea possente, con la testa grande che aveva stentato ad uscire, forse già
piena di progetti nelle prime ore di vita.
Terzo di quattro fratelli, abitavo in una casa molto alta a fianco della chiesa di Santo
Stefano, di proprietà di mia nonna paterna, che abitava all’ultimo piano. Mio padre era
impiegato al Catasto, che aveva sede proprio di fronte a casa, dove c’era l’Intendenza di
Finanza ora Agenzia delle Entrate e mia madre era casalinga a tempo pieno. Famiglia
modesta con difficoltà nel gestire l’unico stipendio che arrivava in casa, grazie
all’abilità di mia madre, anche nel farci vestiti, spesso riciclati. Ricordo una prima
infanzia felice e serena ed il canto di mia madre che riempiva la casa, quando nella
lavanderia posta al piano terra spaziava dalle romanze d’opera alle canzoni d’amore del
tempo, imparate ascoltando la radio.

Fig. 1 Giorgio bambino al mare a Caorle

La nostra radio, una Phonola a valvole, che custodisco funzionante ancora a casa
mia, era il centro delle nostre serate musicali, con tutta la famiglia riunita attorno per
ascoltare le Opere Liriche o i primi Festival di Sanremo. Nei primi anni non avevamo
ancora il magnetofono, eppure il giorno dopo mia madre cantava già i brani ascoltati la
sera prima. Assieme ai nostri genitori, noi fratelli maggiori Pierangelo, Giancarlo e
Giorgio ascoltavamo rapiti la musica ed io in particolare ne facevo oggetto dei miei
sogni, dove spesso mi vedevo cantare da tenore in teatri o cattedrali o eseguire brani su
un enorme pianoforte a coda. Nella cucina di casa nostra, vicino alla cucina economica a

legna, c’era su un ripiano un fornello elettrico bianco di ferro smaltato, che era
diventato il mio pianoforte. Alzavo il coperchio e fingevo di trarre melodie sublimi da
una tastiera immaginaria creando il suono con la mia bocca. Pur essendo ricordi molto
lontani di quando avevo 4 o 5 anni, penso che già allora componevo musica, senza
saperlo.

Fig. 2 Pierangelo, Giancarlo e Giorgio Fornasier davanti al muro dell’Intendenza di Finanza di Belluno

L’altra fonte straordinaria di musica che ha profondamente segnato la mia vita è
stata la musica sacra eseguita nella vicina chiesa di Santo Stefano, dove sono stato
battezzato. Il magico suono dell’organo, strumento che sempre mi ha affascinato, mi
aveva portato da bambino piccolo ad avvicinarlo offrendomi di operare al mantice prima
che questo venisse fatto funzionare ad elettrico. Guardavo affascinato le mani del
grande Maestro Favero e quelle degli altri organisti che lo hanno seguito e li imitavo poi
sul solito fornello elettrico. Mi attirava molto l’esecuzione dei Salmi durante i Vespri che
il sabato sera riempivano la chiesa. In particolare, il Salmo mio preferito era “In exitu
Israel de Egypto”, assieme al “Magnificat” e al “Tantum Ergo” processionale finale.
C’era una suora del vicino asilo di San Biagio che si chiamava Suor Emanuela, che era
anche molto bella ed aveva una voce d’angelo che svettava sopra le altre nel canto dei
Vespri.
Una particolare menzione va ai cantori della parrocchia di Santo Stefano, che
eseguivano le Messe di Lorenzo Perosi nelle grandi festività. Voglio ricordare in
particolare due di questi cantori, che sono sempre stati modelli per me e che da
bambino sognavo di poter imitare un giorno, cosa che si è puntualmente avverata. Parlo
del tenore Francesco De Luca e del baritono Giorgio Dal Mas, dotati entrambi di voci
possenti, che avrebbero potuto fare una grande carriera, se non fossero nati a Belluno.

Francesco De Luca, falegname ed artigiano di Borgo Prà a Belluno, aveva fin da
bambino una voce stupenda ed esistono delle registrazioni del tempo che lo provano.
Venire da famiglia modesta o povera ed abitare a Belluno sono stati i limiti per una
carriera che sarebbe stata sicuramente brillante. Cantare liberamente in chiesa era per
lui anche uno sfogo per liberare quella sua splendida voce, che ancora ricordo. A
distanza di molti anni, quando io ero diventato affermato tenore e lui fondatore della
Sala di Cultura De Luca a Belluno, lo avevo invitato ad un mio concerto e lui, pur
ringraziandomi, mi ha detto che non sarebbe venuto, perché sarebbe stata per lui una
grande sofferenza, avendo io realizzato un sogno a lui negato. Un dettaglio interessante
è che Francesco assieme al fratello Renzo, anche lui tenore, quando erano bambini
avevano servito come chierichetti al matrimonio dei miei genitori.
L’altra voce possente era quella del baritono naturale Giorgio Dal Mas, anche lui da
Borgo Prà. Persona sempre gioviale e allegra, piccolo di statura, ma che sapeva liberare
un volume di voce impressionante. Era proverbiale il suo attacco possente sul Mi acuto
nel “Et expecto” del Credo della Messa “Cerviana” del Perosi. Una leggenda del tempo
raccontava che avesse spento perfino le candele.
La prima grande svolta nella mia nascente sensibilità musicale avvenne all’età di sei
anni, quando mio padre mi portò al Teatro Comunale di Belluno ad assistere al Don
Pasquale di Donizzetti e alla Tosca di Giacomo Puccini. Fino a quel momento avevo
ascoltato la musica operistica alla radio, mentre ora, grazie a mio papà, avevo la
possibilità di vivere dal vero delle opere e sentire la vibrazione che la voce naturale
degli interpreti creava nel mio cuore. Sentivo dietro quelle voci lo studio, l’impegno, la
concentrazione, tante ore di sacrifici e vocalizzi e non l’improvvisazione di chi crede di
poter fare qualsiasi cosa con una voce più o meno intonata.
Tornai a casa che mi sembrava di volare, stentai a dormire quella notte nel sognarmi
grande interprete del melodramma italiano cantare davanti a mia mamma commossa e
partecipe orgogliosa. Tutto questo si avvererà dopo moltissimi anni e mi porterà a
cantare la romanza preferita da mia mamma “Ch’ella mi creda” dalla Fanciulla del West
di Giacomo Puccini nella sua stanza presso la Casa di Riposo di Belluno, dove è
ricoverata, già in stato avanzato della malattia di Alzheimer. Strani scherzi che fa la
vita!
La prima cosa che feci, già il giorno dopo, fu di recarmi presso la cartoleria Benetta
in Piazza dei Martiri a Belluno, dove sapevo avevano dei libretti di Opera usati, che
erano messi in vendita ad un prezzo a me accessibile. Ne comprai alcuni che lessi
avidamente soffermandomi sulle romanze più famose del tenore, che imparai a
memoria. Mi resi conto, pur nella mia tenera età, che la voce c’era e sembrava
sostenere anche questo impegnativo repertorio. I miei genitori ed i miei fratelli mi
ascoltavano cantare per le stanze della casa e mi incoraggiavano in questa passione, che
era la stessa di tutta la famiglia.
Frequentavo allora le scuole elementari Gabelli in centro a Belluno ed era mio
maestro il “mitico” Omero Millo, anche lui colpito da questa mia grande passione, che
naturalmente esternavo anche a scuola. Dopo moltissimi anni, quando io ero già un
affermato e conosciuto artista e lui insegnante in pensione, mi ha raccontato un
aneddoto che io avevo volutamente cancellato dalla mia mente.

Insegnante di musica presso la stessa scuola era allora il famoso Maestro Prosdocimi,
che nell’aula di canto ci guidava a cantare in coro accompagnati dal suo pianoforte. Il
maestro Millo, impressionato dalla mia insistenza e passione per il canto, mi portò un
giorno a fare una audizione dal Maestro Prosdocimi, che mi liquidò dicendo: “Te sé
stonà, no te canterà mai!”
Fu una doccia fredda e mi resta solo il racconto del Maestro Millo della enorme
delusione dipinta sul mio viso. Sarà per quello, che ho cominciato all’età di nove anni a
dedicarmi alla musica strumentale.

Fig. 3 Scuole Elementari Gabelli di Belluno con il Maestro Omero Millo. Giorgio è il primo da destra in prima fila.

Avevo 9 anni ed ero ammalato a letto per qualche malattia classica dei bambini e mi
annoiavo, per cui ho chiesto a mio fratello maggiore se poteva andare a casa di Bruno De
Col in via Rivizzola a Belluno per chiedergli se mi prestava un vecchio mandolino, che
avevo notato appeso ad una parete. Una volta nelle mie mani, cominciai avidamente a
studiarlo e cercare di carpire i suoi segreti. Sembra che mio padre avesse suonato la
mandòla nella Orchestra Mandolinistica dei Salesiani di Belluno, per cui mi diede
qualche dritta, ma il mio maestro fu il pittore Giorgio De Min, che abitava nella vicina
via Rivizzola.
Appresi da lui la tecnica, l’accordatura e la capacità di trarre melodie conosciute da
questo strumento.
Sul più bello Bruno, che me lo aveva prestato, ne chiese la restituzione e grande fu la
mia delusione, da spingere mio fratello maggiore Pierangelo (detto Peter) a comprarmi
un mandolino nuovo, acquistato nella bottega di strumenti musicali “Da Rinaldo” che
era posta vicino a Porta Dojona a Belluno. Nella stessa bottega, a distanza di qualche
anno, mio fratello Peter acquisterà anche la mia prima chitarra, per cui, nell’essergli
sempre grato, devo dire che lui è stato il mio unico vero manager e patrocinatore!

La musica in parrocchia
Avevo 10 anni quando il mio vecchio parroco Mons. Antonio De Cassan, che aveva
notato la mia grande inclinazione e passione per la musica, mi diede la possibilità di fare
pratica sull’armonium che ancora oggi esiste nella sala parrocchiale attigua alla chiesa
di Santo Stefano di Belluno. Questa grande figura di sacerdote, ben presente nella mia
memoria, dimostrò la sua apertura e modernità nelle scelte a quei tempi coraggiose.
Sicuramente ha avuto del coraggio e molta fiducia nel mettere nelle mani di un bambino
un prezioso strumento con tutto l’archivio di musiche ad esso abbinato. Mi sono trovato
improvvisamente solo nell’ambiente in cui provavano i cantori e dove nascevano le loro
melodie. Partiture, appunti, manoscritti, ma soprattutto la tastiera di uno strumento
vero e non il fornello elettrico erano a mia disposizione. La prima cosa che ho cercato di
fare è stata quella di mettere istintivamente le mani sulla tastiera, come facevo sul
fornello, ma cercando che dalla mano sinistra uscissero delle note che accompagnassero
la melodia che eseguivo ad orecchio con la mano destra. Così mi sono reso conto di
come nascevano e si sviluppavano gli accordi in tonalità maggiore e minore.

Fig. 4 Prima comunione

Alla morte di Don Antonio è subentrato come nuovo parroco Don Rinaldo De Menech,
persona molto attiva e di grande cultura musicale. Anche lui mi ha incoraggiato a
studiare lasciandomi libero accesso alla sala parrocchiale e allo strumento, sul quale
ogni tanto suonava un personaggio strano che bazzicava per l’ambiente parrocchiale. Il
suo nome era Giovanni Dal Pont, da tutti chiamato “Giovanin”, anche per la sua bassa
statura.

Personaggio schivo e sempre sulla difensiva, mascherava la sua grande timidezza ed
insicurezza con una aggressività alle volte esagerata, che gli ha valso nella sua vita non
pochi problemi, soprattutto da parte di chi non lo aveva capito. Tra di noi è nata subito
una simpatia che è poi diventata una grande amicizia, durata fino al momento della sua
morte, quando abbandonato da tutti si è spento in Casa di Riposo a Belluno, con vicini i
due o tre amici di sempre. Giovanin era un trovatello, che aveva studiato musica
nell’Istituto Religioso che lo aveva accolto e cresciuto ed era l’unico mestiere che
sapeva fare: suonare la fisarmonica e l’organo. Non ho mai voluto sapere di più della sua
vita e perché avesse sempre vissuto da solo. Io porto per lui una grande gratitudine
perché mi ha messo a disposizione un Metodo per armonio, che lui teneva con grande
cura e che ha voluto io studiassi sotto la sua guida.
È così che, dopo aver fatto tutti gli esercizi preparatori ed imparato a leggere
abbastanza bene gli spartiti, ho affrontato il mio primo brano per organo che mai
dimenticherò: la “Partita in La minore” di Domenico Zipoli, autore che diventò così il
mio preferito. Avevo allora 10 – 11 anni e la vita mi avrebbe fatto ritrovare quello stesso
autore da tenore solista all’interno di una storia affascinante e magica da me vissuta a
partire dal 1990 e quindi oltre quaranta anni dopo!
Non è l’unica coincidenza e l’unico segnale che il Signore o il destino mi avevano
inviato e che solo ora, nel lasciarmi andare ai ricordi, noto e mi fanno pensare ed alle
volte rabbrividire. Alla morte del Maestro Favero era subentrato come organista in
parrocchia a Santo Stefano il Maestro De Pra. Lo ricordo ancora, una persona tozza e
massiccia dalla lunga barba bianca, seduto sulla nuova consolle dell’organo voluta da
Don Rinaldo, attorniato dai soliti cantori storici. Forse per la sua struttura così diversa
dal precedente Maestro, mi sembrava meno elegante nello scorrere sulla tastiera, ma la
sua abilità usciva comunque prepotente dalle canne dell’organo.
Accadde che nel riparare le valvole del motore della sua Fiat Topolino, il Maestro De
Pra ebbe un serio incidente alla mano destra che gli spappolò le prime due falangi di
quattro dita, che dovettero essere amputate. Nonostante questo, con la mano così
ridotta e tremante tornò a suonare l’organo per quello che riusciva a fare, fino alla sua
morte. Lo guardavo ammirato e mi sembrava impossibile che riuscisse comunque a
suonare con i soli moncherini, senza rendermi conto che alla fine del 1969 avrei avuto la
stessa tragica esperienza, che mi vede ancor oggi suonare il piano in concerti anche
importanti in Italia e all’estero con una mano e mezza!
Al Maestro De Pra sono succeduti giovani musicisti parrocchiani che avevano dato la
loro disponibilità al parroco per suonare alla Messa principale della domenica delle 9.30
e, nelle grandi festività, ad accompagnare la corale. In particolare, si sono avvicendati
all’organo Giuliano Zampieri da via Rivizzola, fratello maggiore del mio amico e
coetaneo Giorgio e Lamberto Pietropoli che abitava in via Simon Da Cusighe, fratello di
Ferdinando, mio compagno di scuola. Entrambi, sapendo della mia passione e dei miei
studi da autodidatta, mi volevano sempre al loro fianco, soprattutto quando da soli si
chiudevano in cantoria a provare.
Giuliano, in particolare, mi voleva al suo fianco seduto sulla grande panca
dell’organo e mi permetteva di mettere le mani sulle tastiere di questo strumento.
Terminati gli studi, Giuliano Zampieri si è trasferito a Metanopoli vicino a Milano, dove
ancora risiede, ed ha preso quindi il suo posto Lamberto. Ho rivisto Giuliano pochi anni
fa alla fine di un mio concerto in Nevegal dove lui ha una casa per le vacanze. La

commozione ed i ricordi ci hanno preso consapevoli della strada che avevo fatto, anche
grazie a lui e alla sua disponibilità.
Lamberto Pietropoli in quegli anni suonava anche in un complesso da ballo che si
esibiva “Alla Rossa” a Belluno e soprattutto aveva messo assieme un gruppo di amici per
fare un Coro di montagna. Si trovavano a fare le prove nella sala del “Bar Vapore” in
Piazza Santo Stefano, vicino alla Camera di Commercio, ospiti graditi dell’amico Bisello.
Molte volte dopo le prove serali, anche se era tardi, provavano il canto appena imparato
sotto il portico di casa mia, probabilmente per l’acustica che questo luogo offriva. La
camera dove dormivo con i miei fratelli era proprio sopra il portico, per cui questo
gruppo di amici che cantavano così bene mi faceva sognare: era nato il Coro Minimo
Bellunese.
Come detto prima, avevo capito ad orecchio come funzionavano gli accordi e come li
dovevo disporre sulla tastiera, usando la mano sinistra. Mi limitavo a suonare nelle
tonalità facili, come il Do, il Re ed il Fa ed avevo capito che calando di un semitono la
seconda nota dell’accordo lo trasformava da tonalità maggiore in tonalità minore.
Lamberto mi spiegò sulla tastiera dell’organo che l’alternare una serie di accordi
maggiori e minori costituiva quello che si chiama un giro armonico. Mi spiegò il ruolo di
accordi di passaggio, come gli accordi di settima e settima diminuita. Mi fece anche
ascoltare gli accordi di attesa come quelli di sesta e nona, spiegandomi che quello che
ascoltavo non erano stonature ma note, che accavallandosi, creavano questa sensazione
di passaggio. Questi primi insegnamenti di armonia sono stati preziosissimi nella mia
attività di compositore, che sarebbe iniziata da lì a poco. Anche Lamberto andò via da
Belluno per studiare a Roma e così il posto di organista rimase vacante. Come è successo
con Giuliano, ho ritrovato Lamberto Pietropoli dopo molti anni poco prima della sua
morte ed ho avuto il grande onore di avere alcune mie musiche armonizzate da lui per
coro. In quel periodo di alternanza di organisti il parroco Don Rinaldo De Menech si è
avvalso dell’opera di Giovanin e anche della mia, chiedendomi di accompagnare le
funzioni minori, come i Fioretti di maggio ed i Vespri. Avevo 12 – 13 anni e non sapevo
ancora leggere la musica bene, per cui accompagnavo qualsiasi tipo di canto o
improvvisavo musiche strumentali ad orecchio. Alla fine arrivò come titolare il Maestro
Mori che rimase a servizio nella parrocchia di Santo Stefano per molti anni.
Arrivò in famiglia Fornasier inaspettato anche il quarto fratello Paolo di 8 anni più
giovane di me. Paolo sarà coccolato dai fratelli maggiori dai quali ha preso spunti ed
indicazioni per la sua vita. Da me ha preso, oltre ad un indirizzo professionale come
direttore vendite estero, anche la grande passione per la musica dimostrando un
notevole talento nel suonare la chitarra, il piano ed anche nel canto. In questa foto
fatta sull’alta terrazza della nostra casa a fianco della chiesa di Santo Stefano, si vedono
tutti i fratelli al completo.

Fig. 5 Da sinistra Pierangelo, Giancarlo, Giorgio e Paolo Fornasier

I campeggi a San Marco di Auronzo
Una volta si cresceva e si viveva a stretto contatto con la realtà parrocchiale e la
chiesa, soprattutto per chi come me l’aveva proprio sulla porta di casa: il catechismo, il
servizio come chierichetti e quindi la militanza all’interno della Azione Cattolica,
iniziando dal ruolo di “aspirante”. Questa militanza aveva come appuntamento fisso il
campeggio che veniva organizzato presso la Villa Gregoriana di San Marco di Auronzo nel
mese di settembre. Dall’età di 10 anni a quella di 17 anni ho sempre presenziato
all’appuntamento di San Marco dove ho fatto le mie prime esperienze di palco, con
esibizioni in pubblico come cantante e come musicista.
In quegli anni le possibilità di fare vacanze erano remote e restava solo la possibilità
delle colonie al mare o in montagna. Non amando il mare, io ho sempre privilegiato
l’incontro di S. Marco, anche perché mio fratello maggiore Pierangelo, da tutti chiamato
Peter, era tra i dirigenti dell’Azione Cattolica. In questi campeggi ritrovavamo gli amici
della città di Belluno e si facevano altre amicizie con ragazzi provenienti da altre zone
della provincia. Si passavano 10 giorni meravigliosi alternando alla preghiera, il gioco, gli
scherzi ed un sano cameratismo. Dirigeva i campeggi Don Angelo Secolini, affiancato dal
frate cappuccino Padre Massimiliano e da un gruppo di dirigenti laici con diverse
mansioni come Ermanno De Col, Gioacchino Bratti, Francesco Cavallini, mio fratello
Peter e Thomas Pellegrini. A questo ultimo era demandata la parte del divertimento
serale, che si identificava nella famosa “Ora A”, che si svolgeva nel refettorio della Villa
Gregoriana. Il palco era formato da un gruppo di tavoli affiancati e si poteva provare

l’ebbrezza di parlare o cantare al microfono davanti a tutti, dando sfogo alle proprie
tendenze artistiche o recitando in scenette comiche, molto in voga in quegli anni.
Thomas era maestro in questo ed almeno una volta per incontro recitava da protagonista
scenette esilaranti come quella del “morto”.
Su quel palco mi sono esibito in pubblico per la prima volta all’età di 10 anni
cantando e suonando il mandolino. Avevo ancora la passione per il canto tenorile, per
cui mi ricordo di essermi esibito cantando “Granada”. In quella occasione fui battuto da
un altro mio coetaneo, anche lui dotato di bella voce, che cantò “Gli zingari”. Ricordo
che era più alto di me, aveva i capelli rossi e si chiamava Bepi Scagnet. Lo ho ritrovato
di recente ed abbiamo ricordato ridendo quel lontano episodio. Si facevano infatti delle
gare imitando le trasmissioni TV in voga in quegli anni e la gara avveniva tra i vari gruppi
rappresentanti le varie zone della Diocesi di Belluno.

Fig. 6 Giorgio portiere in una partita di calcio. Dietro di lui si riconoscono Gianpiero Barlò ed Emilio Bianchi

Il gruppo degli “aspiranti” di Belluno era diviso in due: il Centro e Mussoi. Leader del
gruppo di Mussoi era un certo Gianluigi Secco, già intraprendente ed invadente in quegli
anni, che seguiva le orme paterne quale attore comico e fantasista. Era molto bravo
come imitatore, nel raccontare barzellette e nel recitare in sketch comici presi dal
repertorio del padre. Già in quegli anni ci fu uno scontro vivace tra me e lui, quali
leader dei gruppi “Gusela” e “Schiara”. Devo dire che questa rivalità non si è mai sopita
ed è continuata anche negli anni gloriosi del sodalizio comune de “I Belumat”. Invidia e
gelosia hanno sempre stimolato ma anche un po’ condizionato il nostro rapporto
interpersonale, che, almeno per me, è stato di vera amicizia.
Con il passare degli anni e con lo studio sempre più approfondito di strumenti, come
la chitarra, e del canto corale, le mie prestazioni la sera durante la “Ora A” diventavano
sempre più raffinate.

Fig. 7 Giorgio al centro con il mandolino. Alla sua destra Fulvio Vecchietti e alla sua sinistra Giovanni Lussato
(Vecio)

Raggiunta l’età per essere “delegato”, mi è stato affidato un gruppo di giovani
aspiranti da seguire e di cui essere responsabile. Come assistente mi fu assegnato un
sacerdote di fresca nomina. Oggi quell’assistente è Mons. Giuseppe Andrich, Vescovo di
Belluno e Feltre, che ricorda ogni volta che ci incontriamo quando cantavo e ricavavo
melodie da bottiglie piene di acqua a vari livelli per ottenere una specie di flauto di Pan
o di Xilofono.
La figura di riferimento per tutti era comunque Thomas Pellegrini, che è stato per
tutti noi, che abbiamo intrapreso una attività teatrale, un vero maestro. La sua capacità
di coinvolgere emotivamente le persone era straordinaria, soprattutto la sera quando
diffondeva dall’altoparlante nelle camerate storie inventate al momento, sempre più
appassionanti. Thomas aveva anche una chitarra, che però non sapeva suonare, se non
con qualche accordo semplice, ma il mestiere era tale che sembrava ne traesse melodie
straordinarie.
S. Marco veniva definito un Campo Scuola e tale è stato per la mia formazione
artistica, soprattutto per aver imparato ad affrontare un pubblico critico e difficile
come erano i miei compagni di campeggio.

L’ADOLESCENZA (1960 – 1969)

Il Coro del CTG di Belluno
Come detto nei precedenti capitoli, la mia passione per il canto era sempre stata
viva e presente, anche se distratta dalla voglia di imparare a suonare alcuni strumenti
musicali. Nel 1961 avevo da poco imparato a suonare sia il pianoforte che la chitarra
ritmica e naturalmente accompagnavo le canzoni che cantavo. In quel periodo era molto
attivo il Centro Turistico Giovanile (CTG) di Belluno, che faceva capo a Don Lorenzo
Dell’Andrea e gravitava comunque in ambiente parrocchiale, in particolare della città di
Belluno. Molti appartenenti al CTG erano della parrocchia del Duomo e facevano parte
del gruppo di ragazzi legati al cappellano di allora Don Sergio Manfroi ed il loro ritrovo
era appunto lo spiazzo dietro al campanile della Cattedrale.
In quegli anni erano sorti anche in città ed in Val Belluna dei cori di montagna ed era
quindi nato il desiderio di crearne uno sotto l’egida del CTG. Convinsero Don Sergio
Manfroi, valente musicista, diplomato presso il Conservatorio Benedetto Marcello di
Venezia in composizione e canto, a farsi carico di dirigere ed educare al canto corale un
gruppo di amici, provenienti sia dalla città di Belluno che da Ponte nelle Alpi e Polpet.
Tutto nacque in effetti da un primo nucleo di discepoli di Don Sergio, che si
trovavano in una saletta vicino alla chiesa di Borgo Piave a Belluno, dove Don Sergio era
parroco e dove preparavano brani liturgici per accompagnare le messe importanti. Il
gruppo si allargò quando si cominciarono ad affrontare anche canti di montagna
seguendo un prezioso libro di spartiti del Coro della SAT di Trento. Così, una sera di
dicembre del 1961 il CTG organizzò al Teatro del nuovo Centro Diocesano Giovanni XXIII
un concerto di arte varia con la partecipazione di vari gruppi ed artisti ed appunto con il
debutto del Coro del CTG di Belluno.
Oltre al Coro CTG si esibirono quella sera i seguenti artisti locali, come emerge da
una registrazione da me fatta con un magnetofono Geloso a bobine:
Presentatore e poeta dialettale Adolfo Crespan detto Dodo, che era presidente del
CTG ed anche membro del neo nato coro.
Thomas Pellegrini che ha letto alcune delle sue poesie dialettali, tra le quali “Al
ferión”.
Giorgio Ghe con la sua chitarra, che ha eseguito “Aria di neve” di Sergio Endrigo,
“Pasqualino Marajà” di Modugno ed infine la sua composizione “Bambina”.
Agnese Burigo col tutù, che ha danzato la “Danza delle ore” dalla Gioconda di
Ponchielli.
Io ero presente anche come solista ed accompagnatore e mi sono esibito al
mandolino, accompagnato al pianoforte da mio fratello Giancarlo in “Prima carezza” di
De Crescenzo ed in una sua composizione dal titolo “Quando l’alba”. Poi ho

accompagnato al pianoforte e alla chitarra la cantante Mariuccia Da Ros nelle canzoni
“Exodus” e “Alla mia età”.
Il Coro Femminile dell’ACR di Belluno, di cui facevano parte sia Mariuccia Da Ros, che
le sorelle Pia e Lidia Rui, ha eseguito un canto francese.
Era previsto anche l’intervento atteso di Gianluigi Secco quale comico ed imitatore,
ma come si sente dalla presentazione di Dodo, era a casa colpito dagli orecchioni.
Infine il debutto vero e proprio del Coro CTG con i seguenti tre brani:
Pelegrìn de Sant’Antoni
La vien giù da le montagne
Era una notte che pioveva
Inno al Trentino
Il coro continuerà a studiare e a preparare nuovi brani sotto l’attenta guida di Don
Sergio, ottenendo un amalgama sempre più raffinato. Abbiamo eseguito diversi concerti,
ma soprattutto ci trovavamo le domeniche tra amici a cantare, spesso in osterie dove
c’era del buon vino, come “dal Nono” al Follo di Santo Stefano di Valdobbiadene.
Facemmo anche un paio di avventurose uscite a Monghidoro vicino a Bologna nel 1964 e
nel 1965, invitati da Padre Beltrame, amico della famiglia Secco.
Dei primi anni del Coro di Montagna del CTG esiste il ricordo di una notte che non
potremo mai dimenticare, la notte di Natale del 1963, quando ci hanno chiamato a
cantare una Messa sotto un tendone eretto sulla spianata dove c’era Longarone,
distrutta dal disastro del Vajont solo un paio di mesi prima. C’era una tormenta di neve
quella notte ed il vento forte riusciva a far penetrare fiocchi di neve, che scendevano
sopra l’altare e le mani tremanti del Vescovo Muccin, che celebrava la Messa davanti ad
una folla vestita di nero. Di tutti i brani eseguiti, ne ricordo uno in particolare, perché
ho custodito con cura il pezzo di carta con il testo che si cantava sull’aria del brano
“Gran Dio del cielo”:
Scende la sera
sul piano di Longarone,
la diga tace
là in cima al canalone.
Là nella valle
il Piave scorre lento
gli alpini vanno,
si sente solo il vento.
Sopra Fortogna
risplende già la luna,
là c’è chi piange
una ragazza bruna.

Il Coro del CTG di Belluno raggiunge il massimo livello con l’esibizione al Teatro
Comunale di Belluno nel 1965 con l’organico che si vede nella foto che segue.
In piedi da sinistra a destra Sandro Lorenzi, Giorgio Fornasier, Albino Dal Poz, Berto
De Marco, Gino Barbi, Dante Schiffino, Matteo Fiori, Gianni Boito, Giorgio Bristot, Gianni
Granzotto, Paolo Colleselli, Adolfo Crespan, Don Sergio Manfroi. Accucciati da sinistra a
destra: Gianluigi Secco, Pino Bristot, Gianni Artuso, Gianni Bristot, Vittorio Camuffo.

Fig. 8 Il Coro Belun del CTG diretto da Don Sergio Manfroi nel 1965

Dopo il successo di quella magica serata, il gruppo comincia a disperdersi ed a
perdere alcuni elementi, anche per problemi di lavoro fuori provincia. Nel coro di
montagna io cantavo assieme a Gianluigi Secco nella sezione dei baritoni.
Don Sergio decide quindi nel 1965 di fondere il coro femminile dell’ACR con chi
rimaneva del Coro di Montagna facendo un salto di qualità e così nasce il Coro Polifonico
del CTG di Belluno al quale io mi aggrego nella sezione dei bassi.

Fig. 9 Il Coro Polifonico del CTG diretto da Don Sergio Manfroi con me e mia moglie Maurizia.

Questa sarà una esperienza fondamentale per la mia educazione e crescita vocale,
con la possibilità di avvicinare con il dovuto rispetto il Canto Gregoriano ed autori come
Pierluigi da Palestrina. La mia conoscenza della musica si affina nella lettura degli
spartiti e spesso faccio da supporto agli amici che stanno al mio fianco o a sostituire
eventuali coristi mancanti. Un aspetto interessante e curioso della mia vocalità era che
riuscivo ad avere una buona sonorità nelle note molto basse, come nel noto brano
“Super flumina Babilonis” del Palestrina dove raggiungevo bene il Fa basso.
Al coro polifonico si aggiunge come soprano anche la mia fidanzata Maurizia Rossato,
conosciuta il 3 novembre del 1965 e poi diventata mia moglie. Continueremo a cantare
nel Coro fino ai primi anni del nostro matrimonio e ne usciremo con la nascita del primo
figlio e l’inizio del mio lavoro come export manager di una grande azienda, che mi
portava a viaggiare spesso all’estero.
I ricordi sono molti e molto belli per la qualità dei concerti eseguiti e per l’armonia
che esisteva tra noi coristi. Si aspettava la fine dell’anno per ritrovarci in Cattedrale a
Belluno, ormai vecchiotti ed acciaccati, a cantare il “Te Deum Laudamus” di Lorenzo
Perosi, sempre in meno persone, con Don Sergio con la sua immutata grinta, ora non più
disponibile per la morte avvenuta nel corso del 2013.
Invitati da Matteo Fiori a casa sua a Fornesighe nell’agosto del 2010, pochi mesi
prima che morisse a causa di un cancro, ci siamo ritrovati come coro di montagna dopo
aver animato la Messa nella parrocchiale.

Fig. 10 I superstiti del Coro Belun del CTG diretto da Don Sergio Manfroi cantano a Fornesighe “Il fiore di
Teresina”.

Pianoforte e chitarra
Poiché mio fratello Giancarlo, di tre anni più vecchio di me, aveva una
predisposizione per suonare il pianoforte e già prendeva lezioni con ottimi risultati, i
nostri genitori hanno fatto il grande sacrificio di acquistare un pianoforte di seconda
mano dalla ditta Secci di Belluno, penso intorno al 1960. Finalmente avevo uno
strumento a tastiera a casa dove studiare e comporre, lasciando da parte il fornello
elettrico della mia infanzia e l’armonium della sala parrocchiale. Questo strumento è
stato fondamentale sia per me che per Giancarlo, il quale è diventato un ottimo
pianista, specializzato in brani di Chopin. Penso che la mia prima composizione, fatta
appunto nel 1960 dal titolo “Notturno” o “Delusione” sia stata fatta al pianoforte.
Suonavo prevalentemente ad orecchio, come avevo imparato con l’armonium, ma
sapevo leggere abbastanza bene la musica, per cui ho approfittato dei libri di Giancarlo
per studiare la tecnica per suonare il pianoforte. Il brano mio preferito era l’Adagio
Sostenuto dalla sonata “Al chiaro di luna” di Beethoven.
Già nel 1962 mi esibisco in pubblico in una delle serate di arte varia che venivano
organizzate presso il Teatro del Centro Diocesano Giovanni XXIII a Belluno. I nomi sono
sempre gli stessi e si può notare anche la presenza costante di Gianni Secco, che oltre a
fare il comico e l’imitatore comincia a recitare le proprie poesie.

Fig. 11 Programma della serata di arte varia nel 1962

Ho tentato anch’io di frequentare la scuola di musica sotto la guida del severo
Maestro Zanussi, ma non avevo la pazienza e la costanza nello studio di mio fratello e
volevo bruciare le tappe, senza percorrere l’indispensabile tragitto, che gli studi del
metodo Hanon scandivano. La parentesi classica mi ha comunque servito molto per dare
ad entrambe le mani una sufficiente indipendenza ed agilità. Quando ho imparato a
trasferire su tastiera i giri armonici e gli accordi imparati suonando la chitarra, mi si è
aperto un mondo nuovo e straordinario, che ancora oggi continua e mi fa comporre
sempre tutte le mie canzoni, anche quelle che eseguo con chitarra, al pianoforte.

Fig. 12 A Torino nel 1962 per un Congresso Nazionale della S. Vincenzo de Paoli. Concerto con bottiglie per gli
amici.

Il vecchio pianoforte della nostra gioventù è custodito a casa di mio fratello
Giancarlo, che non lo suona più da moltissimi anni, ma cui è particolarmente
affezionato. Io ho il mio nuovo pianoforte da studio, attualmente in taverna, sempre
aperto e con un foglio di musica ed una matita appuntita sul leggio, per cogliere al
momento giusto l’ispirazione. Suonare armonium, organo in chiesa e pianoforte classico
non era il modo certo di attrarre le ragazze, che cominciavano ad essere di mio
interesse negli anni della mia prima adolescenza, per cui il passaggio alla chitarra è
stato ovvio e naturale. Avevo già preso in mano questo strumento, grazie a mio fratello
Pierangelo che lo aveva chiesto in prestito a Thomas Pellegrini. Cercavo di trarne delle
melodie, ma erano solo pezzi solistici, come facevo con il mandolino. Non riuscivo a
capire la dinamica degli accordi e come creare dei ritmi con una sonorità adeguata.
Se oggi sono un discreto chitarrista lo devo al mio maestro Giorgio Ghe, amico di
Thomas Pellegrini, che nel 1960 è riuscito in una sola lezione a spiegarmi tutto, dalla
accordatura alla posizione degli accordi base sulla tastiera e la loro evoluzione a
seconda della tonalità. Dalla struttura dei giri armonici principali e le loro varianti alla
posizione corretta della mano sulla tastiera per acquisire la migliore sonorità. Infine la
capacità di trarre dai ritmi creati dalla mano destra, con l’uso del plettro, l’effetto
combinato dell’accordo completo, con il basso e l’effetto della batteria, ottenuto dalla
tecnica dello “staccato”. Giorgio Ghe si schernisce ogni volta che lo chiamo “mio
maestro” e dice che ho fatto tutto io, ma non sa quanto preziosi sono stati allora i suoi
consigli.

Fig. 13 Giorgio esegue “Vecchio frak” al Cinema Don Bosco di Belluno nel 1962

Ancora una volta mi venne incontro mio fratello maggiore Pierangelo che mi regalò la
mia prima chitarra acustica, una ECO, acquistata sempre nello stesso negozio sotto Porta
Dojona a Belluno. Mi ricordo che mi buttai a capofitto sullo studio di questo strumento
fino a farmi sangue sulle dita per non avere la pazienza di aspettare che si formassero i
calli. Volevo imparare al più presto per eseguire le canzoni che mi piacevano di più e
cominciare a comporre canzoni mie, cosa che è avvenuta quasi subito. Tutte le occasioni
erano buone e la chitarra mi accompagnava sempre in ogni momento con un repertorio
sempre più vasto e sempre più impegnativo.

Fig. 14 Giorgio suona su una panchina al parco di Belluno con i compagni di scuola Paolo Baraccetti, Clementina
De Col e Giuliana Pettazzi

Le Ombre
Non appena appresi i primi rudimenti del pianoforte e della chitarra ritmica, il mio
sogno fu quello di suonare e cantare in un mio complesso musicale e guardavo con
invidia i complessi esistenti in quegli anni. Avevo tra i miei amici Gianpiero Barlò, che
abitava in una bella casetta in fondo a via Simon da Cusighe a Belluno ora demolita. Al
suo interno c’era un pianoforte, perché suo padre suonava in una piccola orchestra da
ballo ed io ero affascinato nel vederlo suonare soprattutto il fox trot. Con Gianpiero
abbiamo fatto i primi tentativi, coinvolgendo musicisti di maggior esperienza come
Giorgio Scarantino, che aveva una splendida chitarra rock e che suonava già molto bene.
Se ricordo bene, il nostro debutto come complesso improvvisato è stato al teatrino
dell’Asilo San Biagio, non molto distante da casa mia. Ricordo che eseguivamo dei brani
strumentali per chitarre allora di moda, suonati soprattutto dal duo Santo & Johnny. Mi
ricordo che suonai in quella occasione “Mare incantato” e che cantai il mio brano
preferito “Vecchio frak” di Domenico Modugno. Che emozione calcare un palco e
cantare davanti ad un pubblico vero! Lo avrei fatto poi migliaia di volte, ma quel
momento è rimasto impresso nella mia mente, come la bellissima sensazione e la
soddisfazione che ancora mi accompagna quando mi rendo conto che creo emozioni
negli altri.
Nel 1962 era mio compagno di scuola e grande amico Riccardo Savaris, che abitava a
Sargnano di Belluno e studiava pianoforte. Gli ho subito insegnato le nozioni di chitarra
ritmica che avevo imparato ed anche lui è stato rapidissimo ad assimilarle ed a crearsi
un proprio stile. Poiché eravamo due appassionati, abbiamo cercato di creare un nostro
primo complesso musicale, trovando il partner ideale come cantante in Roberto Colle da
S. Francesco di Belluno, località dove mi ero trasferito nel 1963. Berto cantava, io
suonavo il pianoforte, Richard la chitarra e alla batteria avevamo chi capitava. Paolo De
Benedet, che era con me corista nel Coro CTG, si improvvisava batterista, ma abbiamo
avuto anche quel Bepo Graziani, che poi avrei ritrovato come mitico batterista de Le
Ombre. Tutti e tre cantavamo bene, per cui ho cercato di sfruttare l’esperienza
acquisita nel coro per trasferirla in alcuni brani, che si prestavano ad un canto a più
voci. Se ben ricordo, nella foto che segue, sono alla Festa degli Alberi del 1963 con Berto
e Richard che cantiamo “I can’t stop loving you”.

Fig. 15 Festa degli alberi 1963

Acquisito un sufficiente repertorio, facemmo il nostro debutto Alla Baita di Belluno in
una serata da ballo per me storica, come impatto ed impegno finalmente sul campo. Di
quel debutto esiste una sola foto, qui riportata:

Fig. 16 Giorgio, Berto e Riccardo Alla Baita di Belluno

Il nostro repertorio, per quello che ricordo, era prevalentemente romantico per la
caratteristica della voce di Berto, che era un grande ammiratore di Fred Bongusto,
mentre io e soprattutto Richard, per una questione anche anagrafica, eravamo già più
rockettari e rivolti al nuovo sound, che stava arrivando con i Beatles. Questo primo
complesso musicale si sciolse senza drammi per morte naturale ed ognuno cercò nuove

strade e nuovi abbinamenti. Io non perdevo occasione per suonare a feste e festini vari,
con conseguente successo con le ragazze, soprattutto quelle che gravitavano sull’area di
S. Francesco e del Fol dove abitavo.
Nacque, penso nel 1964, il complesso “Le Ombre” quale versione italiana dei
notissimi “The Shadows”, complesso strumentale fatto solo di chitarre elettriche, che
sfondarono a livello internazionale con la canzone “Apache”. Le Ombre avevano come
componenti Sergio Nadalet da Cusighe (chitarra solista e voce), Franco Comin da Borgo
Prà (chitarra ritmica e voce), Riccardo Savaris da Sargnano (chitarra basso e voce) e
Bepo Graziani da Borgo Prà (batteria). Facevano le prove in una stanzetta della casa di
Franco Comin in via Lungardo, che oggi non esiste più, che aveva una finestra che si
affacciava proprio sulla strada. D’estate con la finestra aperta, la bella musica da loro
eseguita si diffondeva tutto attorno e molti erano i giovani, tra cui io, che assistevamo
ammirati alle prove.
Il più dotato dal punto di vista vocale del gruppo era senz’altro Riccardo, che penso
abbia fatto anche tesoro della precedente esperienza assieme a me e Berto e così
accanto ai brani strumentali per sole chitarre cominciarono ad inserire brani cantati e le
prime canzoni dei Beatles. Le Ombre ebbero subito un grande successo di pubblico e
furono ingaggiate dalla maggiori sale da ballo della zona ed in particolare dal Bar delle
Rose a Mel.
Richard aveva un papà molto severo, che pretendeva il massimo come impegno nella
scuola, essendo lui stesso insegnante, per cui costrinse il figlio a sospendere questa
attività, che comportava impegno di prove e soprattutto serate nei fine settimana fino a
notte tarda. Grande fu il disappunto nel gruppo e penso anche la sofferenza di Richard,
Penso che sia stato lui a indicare me come suo sostituto, anche perché ero già
conosciuto dagli altri componenti il complesso. Io non avevo mai suonato il basso
elettrico prima, ma conoscevo abbastanza bene l’armonia ed i giri armonici, per cui
imparai in maniera veloce ed in pochi mesi fui in grado di suonare tutto il repertorio
esistente. In un mio diario scritto in quel periodo trovo l’appunto che Franco mi propose
il 24 ottobre 1964 di suonare il basso nel complesso Le Ombre, dove sono entrato
ufficialmente il 29 ottobre del 1964.

Fig. 17 Le Ombre nel 1964

Nel frattempo la mia famiglia si era trasferita come abitazione in un condominio in
via Vittorio Veneto a Belluno ed il complesso Le Ombre aveva deciso di cambiare la sede
delle prove con la casa di Sergio, che era una villa antica vicino alla chiesa di Cusighe,
ora proprietà della famiglia De Rigo. Questo mi facilitò gli spostamenti e venivo spesso
trasportato da Sergio o da Bepo con le loro motociclette. Intanto era esploso il
fenomeno dei Beatles ed io suggerii agli amici di scegliere quel repertorio assieme ad
altri brani vocali a più voci e questa fu la scelta vincente, che fece del complesso Le
Ombre un mito in quegli anni. Io continuavo a cantare nel coro di montagna prima e poi
nel coro polifonico affinando sempre di più la mia tecnica vocale, che trasferivo poi ai
miei amici del complesso.
Iniziammo quindi una attività frenetica, che ci portò a suonare in locali di tutta la
provincia di Belluno quasi ogni fine settimana. Questo impegno oneroso con aggiunte
almeno due prove settimanali, mi portava a diminuire il mio impegno a scuola.
Frequentavo in quegli anni l’Istituto Tecnico Industriale G. Segato di Belluno ed avevo
dovuto abbandonare la sezione “elettrotecnici”, dopo essere stato bocciato, per fare i
“metalmeccanici”, perché era una sezione apparentemente più semplice. I risultati non
erano brillanti e molte erano le proteste di insegnanti e preside nei confronti dei miei
genitori, anche se alcuni miei insegnanti venivano a ballare il fine settimana dove

suonavo. Per dare una idea, il mio soprannome a scuola era “il barbiere”, perché facevo
festa tutti i lunedì!
Non era raro che io, ancora in divisa e con la chitarra sotto braccio e con una forte
puzza di fumo di sigarette, mi trovassi in treno a Calalzo dopo una serata a Cortina
d’Ampezzo, assieme ai miei compagni di classe del Cadore che andavano a lezione. Qui
entrò l’intelligenza e la sensibilità di mia mamma, che mi difese di fronte a mio padre
ed ai miei fratelli maggiori dicendo: “No ste cavàrghe la musica a Giorgio, parché l é la
so vita!” Avevo un grande debito quindi con mia madre, che ho assolto mantenendo la
promessa a lei fatta che mi sarei diplomato agli esami di maturità con la media del 7.

Fig. 18 Le Ombre all’Hotel Miari sul Nevegal nel 1965

In quel periodo, oltre alle Ombre sono nati moltissimi altri complessi musicali, alcuni
che ci imitavano ed alcuni che erano nati in vera e propria contrapposizione ed
antagonismo nei nostri confronti. È il caso del complesso “I Pionieri” nel quale suonava
la chitarra solista il mio vecchio amico Gianpiero Barlò e guarda un po’, anche un certo
Gianluigi Secco, che cercava di supplire con l’orecchio alla mancanza della conoscenza
della musica. Ancora una volta, come era avvenuto ai campeggi di San Marco, la rivalità
tra noi due emergeva. Proprio per la scarsa conoscenza della musica, la sua militanza
con I Pionieri è durata molto poco, perché è rientrato in gioco il mio vecchio amico
Riccardo Savaris (Richard) e da amici siamo diventati antagonisti, con anche qualche
punta di cattiveria da entrambe le parti e questo mi ha fatto molto dispiacere. Anche
nel repertorio eravamo diversi perché I Pionieri privilegiavano il repertorio dei Rolling
Stones e noi delle Ombre quello dei Beatles. A distanza di molti anni voglio esprimere
tutta la mia sincera amicizia ed ammirazione per Riccardo, che so essere anche lui
ancora molto attivo nonostante la nostra non più tenera età.
La mia avventura con Le Ombre è durata quattro anni fino al 1968 anno in cui mi
sono diplomato. Sono anni intensi, con grandi soddisfazioni ed una crescente popolarità
tra i giovani non solo Bellunesi, ma anche delle provincie vicine. Elencare tutti i posti

dove siamo stati è impossibile e devo per forza aggrapparmi ad aneddoti e ai ricordi più
vivi che restano ancora nella mia memoria. Tra tutte le sale da ballo dove ci si esibiva,
una era “la sala” per noi, quasi una sede dove ci sentivamo a casa e dove facevamo il
pienone ogni volta che suonavamo. Era la sala del bar Cooperativa di Polpet di Ponte
nelle Alpi, dove suonavamo quasi ogni settimana ed anche molti pomeriggi chiamati
“Pomeriggi Beat”, che chiamavano una folla variopinta di giovani che arrivavano spesso
con il treno da Belluno con la grande sorpresa dei ferrovieri in servizio.

Fig. 19 Le Ombre in Piazza a Polpet nel 1966

Il Complesso aveva un bell’amalgama ed un ottimo affiatamento, che nasceva prima
di tutto da una grande amicizia e da un reciproco rispetto. Ogni componente aveva il suo
carattere e le sue peculiarità, che esprimeva nei suoi canti da solista o nelle sue
esibizioni strumentali, ma alla fine usciva l’insieme ed è stato questo per me il segreto
del nostro successo. Sergio, il biondo, il più vecchio del gruppo veniva dal rock di Elvis
Presley, dai volumi alti ed al canto estremo, per cui prediligeva i brani molto ritmati e le
canzoni urlate. Con l’arrivo del Rhythm and Blues trova nei brani di James Brown e
Jimmy Hendrix i suoi modelli ed alcune sue interpretazioni restano ancora vive negli
orecchi dei nostri fan di un tempo. Franco invece aveva una indole più pacata e
romantica, praticamente l’opposto di Sergio, e spesso nascevano discussioni sulla scelta
dei brani da eseguire quando Franco proponeva per esempio le canzoni sdolcinate di
Salvatore Adamo. Ma aveva ragione anche lui, perché in sala tra il nostro pubblico c’era
di tutto e tutti andavano accontentati. Si ballava volentieri il twist o il rock, ma la gente
veniva anche per il contatto fisico che i lenti offrivano. Io ero forse una via di mezzo tra
i due, dotato di una voce bella, calda ed educata dallo studio, che spaziava dai brani dei
Beatles alle canzoni di San Remo, che imparavamo subito il giorno dopo dell’evento, per
proporle al nostro pubblico. Le mie interpretazioni più gettonate erano “Yesterday” e
“Are you lonsome tonight”, ma insieme davamo il meglio di noi stessi con canzoni dei
Beatles come “Nowhere man” e “Help”.

Bepo invece si limitava a fare i coretti di sottofondo ed a sostenerci con il ritmo della
sua batteria. Ogni tanto gli davamo la soddisfazione di un “a solo” dove si scatenava per
la gioia dei suoi fan, specialmente ragazze. Sergio è sempre stato un fratello maggiore
per Bepo ed un bel segno della loro amicizia era quando a Bepo scappavano di mano i
bastoncini, perché aveva bevuto un bicchiere di troppo con gli amici durante le pause.
Sergio ne teneva sempre un mazzo a portata di mano, per passargliene uno, quando
questo succedeva. Forse sono uno stupido romantico, ma a me questo gesto ha fatto
sempre molto piacere e come vedete è fermo nei miei ricordi ed ancora mi commuove.
Eravamo sempre senza soldi, perché questi dovevano andare a pagare il nostro
fornitore di strumenti musicali di Vicenza con il quale avevamo un conto aperto e
sempre in rosso. Noi dovevamo avere “per forza” il meglio che esisteva sul mercato
come chitarre Fender, amplificatori per chitarre VOX ed impianto voci Semprini.
Dovevamo quindi risparmiare su tutto e ricordo con ironia ed affetto quando suonavamo
al “Casinò” di Pieve di Cadore e non avevamo nostri mezzi di trasporto per raggiungerlo.
Ci trasportava Luigi Volpon da Visome, conosciuto come Gigi del Lat, perché trasportava
latte con il suo furgone telonato. Pochi sanno che le celebri e famose Ombre venivano
trasportate sul posto del concerto con questo mezzo, con Franco in cabina con l’autista,
mentre Sergio, Bepo ed io eravamo sul cassone dentro coperte o un sacco a pelo. Non
potendo parcheggiare ovviamente davanti al Casinò con questo “prestigioso” mezzo di
trasporto, si parcheggiava di nascosto il furgone sotto il ponte prima di arrivare al bivio
di Tai di Cadore e si proseguiva a piedi. Io non mi vergogno di questo, anzi ne vado
orgoglioso, perché per la musica avremmo fatto di tutto e questo era alla base della
nostra grande amicizia.
Ricordo in particolare le stagioni fatte a Caorle, a Cortina e all’Hotel San Giusto di
Falcade. Il pomeriggio beat mitico fatto alla Cooperativa di Polpet con gli amici de Le
Orme da Venezia (che poi diventeranno famosi) ed i vari concerti in giro per il Veneto
quale complesso di supporto ai più famosi come The Rokes ed Equipe 84. In provincia
abbiamo suonato in tutte le sale da ballo più importanti dal Feltrino al Comelico e fuori
provincia in sale molto note come il Big di Mestre, ospiti degli amici Uragani, ed in Teatri
prestigiosi come il Supercinema di Pordenone ed il Teatro Verdi di Padova.
Ci sono alcuni episodi della nostra storia che vorrei ricordare e che ritengo molto
significativi. Nel 1965 c’è stata una serata di voci nuove organizzata al Teatro Comunale
di Belluno presentata da Mike Bongiorno. Riporto sotto il testo del trafiletto apparso sul
Gazzettino di Belluno al riguardo:
Al teatro Comunale
Domani lo spettacolo presentato da Bongiorno
Domani sera al Comunale di Belluno si svolgerà l’annunciato spettacolo, presentato da Mike
Bongiorno, per la scelta di voci nuove. Sono stati selezionati per la manifestazione i cantanti
Mariella Buttignon, Giuliano Cabbia, Glauco Cordello, Franco Comin, Giorgio Fornasier, Renato
Manera, Sergio Nadalet, Bruno Nesello, Giuseppe Poloni, Lucio Pugliese, Raffaella Reolon,
Riccardo Savaris, Aldo Solimbergo, Maria Trevisan, Paolo Valduga, Marisa Viotti e Daniela Zatta
ed i complessi Cabbia, Valduga e Le Ombre.
Il miglior cantante ed il miglior complesso saranno indicati dal pubblico mediante votazione.
La scheda relativa sarà consegnata assieme al biglietto di ingresso.

Fig. 20 Giorgio de Le Ombre intervistato da Mike Bongiorno nel 1965

Nel 1966 abbiamo fatto una serata Beat al Teatro del Centro Diocesano Giovanni XXIII
a Belluno ed è stato un successo incredibile per noi, ma uno shock per la città, che mai
aveva visto qualcosa di simile. Una marea di giovani ha assistito al nostro concerto
stipando la sala all’inverosimile con grande preoccupazione da parte delle autorità di
pubblica sicurezza. Riporto qui sotto due articoli che riguardano quella serata:

Fig. 21 Articoli sulla serata Beat di Belluno nel 1966

Ci fu pure un articolo velenoso e cattivo nei nostri confronti da parte di un cronista
del Gazzettino, chiara espressione della Belluno bacchettona e mediocre, che ancora
oggi impera. Non riporto quanto da lui scritto, perché non merita di essere nemmeno
citato, ma vi faccio vedere la foto di Zanfron che sovrastava il suo sagace caustico
commento.

Fig. 22 Foto che sovrastava l’articolo critico sui “zazzeruti” musicanti e sui “Giovani Leoni” bellunesi.

La città di Belluno non aveva capito che aveva al suo interno una gioventù sana e
viva, che voleva divertirsi ed esprimersi in maniera corretta, ma esuberante e che aveva
trovato in noi quattro del complesso Le Ombre chi li rappresentava ed aveva avuto
coraggio di esprimere le loro esigenze ed aspettative.
Ricordo con particolare emozione ed orgoglio quando abbiamo proposto nel 1967 al
Parroco di Polpet Don Fortunato di eseguire la Messa Beat nel cortile della nuova chiesa
durante la celebrazione. Subito si sparse la voce ed era annunciata la presenza alla
Santa Messa da noi animata di una folla di giovani. Puntuale arrivò il veto da parte del
Vescovo di Belluno con relativa strigliata al povero Don Fortunato, che ricordo si mise a
piangere quando ce lo comunicò. A distanza di molti anni, lasciatemi dire da credente e
praticante: una occasione persa per la chiesa Bellunese. Oltre il Fadalto non sarebbe
successo!
Noi de Le Ombre non ci siamo scoraggiati e, avendo preparato con cura questo
repertorio, abbiamo offerto la Messa Beat in versione concerto gratuito sulla scalinata
del Sanatorio di Belluno, con grande successo di pubblico. Ricordo come oggi le
commosse parole di ringraziamento del Dr. Valentino Del Fabbro per il nostro nobile
gesto.

Fig. 23 Articolo del Gazzettino sul nostro concerto al Sanatorio

Al contrario di altri gruppi, dove l’influenza delle compagne o delle morose è stata
deleteria e causa di rotture, devo dire che da noi questo non è successo. Franco era
l’unico che aveva la morosa fissa fin dall’inizio, la Jole, sempre presente e vigile ancora
oggi al suo fianco. Il resto del complesso aveva ragazze più o meno fisse, che

cambiavano a seconda della località, come i marinai. Bepo era quello che aveva maggior
successo con le donne, anche se il suo ruolo di batterista e non di cantante solista
sembrava metterlo in secondo piano. Negli ultimi anni ci eravamo legati un po’ tutti con
quella fissa, che poi avremmo sposato. Il mio ringraziamento ed il mio affetto va a tutte
loro ed in particolare alla mia morosa incontrata nel novembre del 1965, oggi mia
moglie. Lei non era certo il tipo da sala da ballo e che mi accompagnava in questa
attività, ma mai è stata di ostacolo alla mia passione di cantare e suonare e alle mie
scelte, anche quando non erano da lei condivise, come vedremo più avanti.
L’azione deleteria e disgregatrice non è venuta quindi dalle donne, ma dai manager,
dei quali in effetti non avevamo bisogno, ma noi volevamo imitare i grandi e pensavamo
che con loro avremmo sfondato. Ne abbiamo avuto due ed entrambi hanno lasciato il
segno. Il primo, di bella presenza e molto intraprendente, pensava prima soprattutto al
proprio tornaconto e al proprio divertimento. Ricordo ancora con notevole fastidio una
stagione estiva all’Hotel San Giusto di Falcade dove i famosi componenti Le Ombre
dormivano in una tenda militare piantata vicino all’Hotel ed il nostro manager in una
suite con la moglie ospiti dell’Hotel.
Il secondo manager è arrivato alla fine della mia esperienza con Le Ombre, quando
avevamo acquisito un quinto valido componente in Maurizio Talamini, ottimo bassista,
che mi permetteva di dedicarmi alla sola tastiera. Questa scelta è venuta perché
pensavamo, a torto, che potevamo decollare e diventare famosi anche noi, come
avevano fatto i colleghi de Le Orme di Venezia. Questa presenza negativa è stata tra le
cause che mi hanno portato a lasciare il gruppo nel 1968.
So che qualcuno dei miei ex compagni, soprattutto Sergio, mi rimprovera ancora oggi
questa mia decisione, convinto che avremmo potuto diventare famosi e continuare la
nostra vita di artisti raggiungendo un successo a livello nazionale. A distanza di molti
anni vorrei dire loro con l’amicizia e l’affetto che ancora ci lega, che non avevamo
alcuna possibilità, non certo per mancanza di qualità artistiche, ma per due ragioni
principali.
Eravamo molto bravi a copiare gli altri, ma non ancora pronti a proporre qualcosa di
nostro, anche se sia io che Richard ci eravamo provati a scrivere delle canzoni per il
gruppo.
Abitavamo a Belluno e non a Treviso, Padova o Mestre. Per vivere dovevamo
comunque lavorare e tenerci stretto il nostro lavoro ed essere bellunesi significava
chiusura totale come prospettive di successo oltre le colonne d’Ercole del Fadalto e di
Quero.
Penso che la seconda ragione sia la prevalente, perché poi con il proseguimento della
mia carriera ho visto cosa hanno fatto altri validi artisti bellunesi per emergere. La
scelta obbligata è stata abbandonare la propria terra e trasferirsi altrove, cosa che
Belluno non perdona mai. Chi ha osato fare questo, per quanto successo abbia avuto
anche a livello internazionale, viene nella migliore delle ipotesi ignorato nella sua terra
natale. Ai ben pensanti della mia città che si rifugiano dietro detti e sentenze dicendo
“Nemo profeta in patria”, rispondo sempre loro che purtroppo a Belluno vale
l’anagramma di “nemo”.

Vorrei infine ricordare e ringraziare molte persone che hanno fatto parte di questa
meravigliosa avventura musicale, che ancora oggi molti ricordano con un pizzico di
nostalgia:
Prima di tutto i componenti il complesso che si sono avvicendati al mio fianco:
Riccardo, Sergio, Franco, Bepo, Toni Savaris (sostituto di Bepo quando era sotto naia) ed
infine Maurizio Talamini.
In particolare rivolgo un affettuoso ricordo alla memoria di Bepo Graziani morto in un
incidente di moto nel 1969, che è stato l’unico, dopo la rottura del rapporto e la mia
uscita dal complesso, a mantenere i contatti con me e venirmi a trovare spesso a casa.
Ricordo con sofferenza l’incidente mortale a Longarone e le ore passate al suo capezzale
in ospedale a vegliarlo.

Fig. 23 Bepo Graziani in azione

Gianni, di cui non ricordo il cognome, che abitava in via Brosa a Belluno e che
guidava la Giardinetta (poi emigrato in Australia e del quale non ho più saputo nulla). È
stato il nostro primo autista e ricordo ancora cosa significava caricare 5 persone più
strumenti su una Giardinetta. Quando si andava a Vicenza per ritirare nuovo materiale
musicale, dovevamo fermarci spesso di inverno a mettere un giornale davanti al
radiatore, per contrastare il freddo, che entrava direttamente nell’abitacolo.
I grandi amici di Sergio che sempre lo accompagnavano e che con lui avevano fatto i
culturisti e vissuto gli anni del rock classico di Elvis. Uno si chiama Franco Caratto, che
ho ancora rivisto, per cui penso sia ancora in zona, mentre l’altro si chiama Enzo, faceva
il barbiere ed è emigrato in Belgio.

II nostro fotografo personale e grande amico Ennio Pavei, che non mancava mai agli
appuntamenti importanti della nostra carriera e che ora vive non lontano da casa mia e
che custodisce gelosamente in soffitta la batteria Premier originale di Bepo.
Gigi e la Tina. Come accennato prima Gigi Volpon o Gigi del Lat ci trasportava con gli
strumenti dove dovevamo suonare, usando il suo furgone per il trasporto del latte. La
sua bella fidanzata, che poi ha sposato, era Tina Sommacal, zia di Bepo, che faceva la
parrucchiera e non mancava mai alle nostre serate.
Mio fratello maggiore Pierangelo (Peter), che ha condiviso con noi la nostra storia e ci
ha aiutato con il trasporto nella sua auto, quando possibile. Peter ha condiviso con noi la
tenda a Falcade e mi ha sempre incoraggiato e supportato fin da quando mi acquistò il
primo strumento musicale.
Mario Motta, salesiano dell’Istituto Agosti di Belluno, cui avevo insegnato a suonare la
chitarra, grande fan de Le Ombre, poi diventato missionario in Brasile. Oggi vive a
Recife nello stato del Pernambuco e siamo spesso in contatto, con una nostalgia alle
volte impressionante di quei tempi così lontani, ma in lui ancora vivi nel cuore.
Giuseppe Jacolino, titolare della omonima ditta che vendeva strumenti musicali a
Vicenza, che ha sempre avuto fiducia in noi dandoci credito nell’acquisto di strumenti
costosi, che nessuno a Belluno aveva.

Incidente alla mano
Una volta diplomato perito metalmeccanico nel 1968 con la media del 7 come
promesso a mia madre, mi sono subito messo alla ricerca di un lavoro, trovandolo presso
le Officine Meccaniche Pavan di Galliera Veneta (PD), produttori di macchine per
pastifici a livello internazionale. Avevano da poco acquistato il vecchio Pastificio di
Bribano e stavano per costruirne uno nuovo in località Gresal, a Sedico di Belluno.
Feci uno stage abbastanza lungo in sede, per poi iniziare a lavorare come capo
stabilimento nel nuovo Pastificio a Sedico. Fin da subito non è stato facile lavorare con
colleghi più vecchi, che mal vedevano questo sbarbatello fresco di scuola prendere un
posto di responsabilità. Io ero troppo giovane per capire la cattiveria che mi circondava
ed i dispetti opportunamente fatti per mettermi in cattiva luce agli occhi dell’Ing. Nico
Pavan. Non sto qui ad elencare episodi penosi che ancora bruciano e persone, molte
delle quali scomparse, che mi hanno fatto volutamente del male.
Sta di fatto che venni allontanato da questo prestigioso posto di lavoro vicino casa e
trasferito in sede centrale a Galliera Veneta per imparare a fare l’operaio specializzato
montatore di impianti, per essere usato all’estero data la mia conoscenza delle lingue
ed in particolare dell’Inglese.
Il 14 ottobre 1969 alle 6 del mattino, mentre lavoravo su una linea per la produzione
di spaghetti nel Pastificio Sperimentale di Galliera Veneta, mi accorsi che un farfalla
notturna è entrata nel circuito della semola e stava per cadere nella impastatrice.
Fermai la pressa per prenderla, ma essa cadde nell’incavo di una valvola a stella che
serviva per alimentare l’impastatrice; non riuscendo a rimuoverla con un bastoncino,
inserii la mano destra per afferrarla e proprio in quel momento un apprendista che mi

aiutava si appoggiò al quadro di comando con il corpo e la macchina si mise in moto. La
pesante fusione di ghisa mi tranciò di netto le prime due falangi di quattro dita della
mano destra. Il colpo fu tale che non sentii male, ma vidi il sangue uscire copioso dalle
ferite e le dita girare con l’impasto. L’apprendista svenne per lo spavento ed io ebbi il
coraggio di avvolgere la mano in un asciugamano, aprire l’impastatrice e recuperare le
dita tranciate, mettendole in un sacchetto e farmi accompagnare all’ospedale.
Arrivato all’ospedale di Cittadella, i chirurghi non hanno potuto che cucire i miei
poveri moncherini e buttare da qualche parte il resto delle mie dita. Infatti nel 1969 non
esisteva ancora una tecnologia medica che garantisse interventi di congiunzione di parti
della mano così brutalmente tranciate. Il mio primo pensiero non è andato a me stesso,
alla mia famiglia, alla mia fidanzata, ma al pianoforte e all’organo che non avrei più
potuto suonare.
Dopo l’operazione di ricucitura, ben riuscita, sono cominciati i dolori quasi
insopportabili, che mi facevano mordere il cuscino. Proprio in quel momento di massima
sofferenza sono arrivati disperati da Belluno mia madre, la mia fidanzata Maurizia ed il
mio amico Gianni Secco. Mia madre era distrutta e mia morosa piangeva, invece Gianni
appena entrato nella stanza dell’ospedale ha quasi gridato chiedendo:”Che man ela?” ed
io ho risposto: “La destra”, come se fosse stata la peggiore delle disgrazie e lui, quasi
con sollievo mi ha detto:”Par fortuna che te pol sonàr la chitara!”
Ricordo questa frase ancora con affetto e massima riconoscenza, perché in un
momento così tragico e drammatico, Gianni ha saputo trovare una via d’uscita ed un
modo per superare brillantemente l’accaduto. Ed aveva pienamente ragione!
La convalescenza è stata dura e dolorosa, ma alla fine sono rientrato nella mia casa
di Belluno. Il 26 novembre 1969 decisi di togliermi le bende e lo feci di notte, quasi al
buio, per non vedere in maniera troppo brutale cosa era successo alla mia mano, ancora
sporca di disinfettante e con i punti di sutura. Se ricordo bene erano le due di notte, ho
preso in mano la chitarra e suonando con il solo pollice ho composto la canzone “Il
destino”. Mia moglie ha conservato il manoscritto del testo scritto quella notte con una
mano destra offesa ed ancora tremante. Penso sia la più bella testimonianza di quel
momento così intenso che mai dimenticherò:

Fig. 25 Manoscritto de “Il destino”

Questa canzone sarà poi ripresa da Gianluigi Secco con un testo dialettale da lui
elaborato e diventerà “Al destin”, parte del repertorio Belumat. Non è un caso che io
l’abbia scelta quale prima canzone del mio primo CD strettamente personale dal titolo
“Dal cassetto” edito nel 2011. È infatti un punto di partenza ed una svolta della mia vita
artistica. Il titolo “Dal cassetto” viene proprio dalla realtà di tante mie composizioni
fatte e poi dimenticate in un cassetto. Mio figlio Redi ne ha curato la grafica e nella foto
di copertina si vede proprio la mia mano destra che apre un cassetto pieno di spartiti.
Riporto qui di seguito il testo definitivo della canzone:
IL DESTINO

1.
Si vive sicuri di un ricco futuro
fatto di gloria, salute e denaro.
Si trovan rimedi alle malattie,
si fa anche fortuna, si va sulla luna...
eppure si muore,
c'è ancora dolore,
si piange, si muore,
si prega perché ...
Rit:
E' il destino che vuole così,
perché é scritto sul libro lassù;
quando si nasce, quando si muore,
quando si soffre così
Dio ci ha creati
e vuole che noi
non ci scordiamo di Lui.

2.
Si corre veloci con l'auto sportiva,
per poi morire magari per strada.
Si canta, si balla, si suona anche il piano
e poi lavorando ci si taglia una mano...
eppure si muore,
c'è ancora dolore,
si piange, si muore,
si prega perché ...
Rit:
E' il destino che vuole così,
perché é scritto sul libro lassù;
quando si nasce, quando si muore,
quando si soffre così
Dio ci ha creati
e vuole che noi
non ci scordiamo di Lui.

Ricordo che appena rientrato a casa ho ripreso a dirigere il Coro Parrocchiale della
chiesa di S. Stefano a Belluno con la mano fasciata, perché dovevo tornare alla
normalità e cercare di fare tutto quello che facevo prima.
Mia mamma non ha mai accettato questa situazione e questa mia menomazione.
Continuava a dire:”Mi te ò fat intiéro!” Piangeva spesso e continuava a dirmi che dovevo
lasciare la fabbrica e cercarmi come invalido un posto nella pubblica amministrazione,
magari alle poste. Il grado di invalidità che avevo prevedeva il collocamento
obbligatorio, ma io non mi sentivo affatto un invalido ed una scelta di questo tipo mi
avrebbe portato sicuramente alla depressione e ad una perdita di autostima. Contro il
parere di tutti, ho continuato il mio lavoro presso le Officine Meccaniche Pavan,
mettendo ancora le mani sulle stesse macchine e vi giuro che non è stato facile, ma
dovevo superare lo shock provato e questa era l’unica maniera. Purtroppo ho anche
subito umiliazioni e dileggio per il mio stato da parte di dirigenti e colleghi di quella
fabbrica, ma ho tenuto duro cominciando anche a fare dei montaggi industriali in Italia
ed all’estero, soprattutto in Sicilia, Bulgaria, Olanda ed infine a Taiwan. È stato appunto
a Taiwan, che mi sono reso conto di aver superato finalmente lo shock del grave
incidente alla mano, anche perché ero riuscito a montare un impianto industriale
sperimentale per la produzione di pasta di amido di riso e ad inserirmi nel mondo
musicale cinese, cantando ben due volte alla televisione nazionale canzoni famose
italiane, ma soprattutto due mie composizioni, tra le quali una scritta in cinese. Il
commento di mia madre è stato:”Se l à sonà e cantà a la televisión in Cina vòl dir che l è
proprio guarì!”
Come detto prima, mi sono riappropriato subito della chitarra, suonando con il
plettro che tenevo saldo tra il pollice superstite ed il moncherino dell’indice, ma il mio
cruccio era non poter più suonare il pianoforte e l’organo. Mi sono quindi ricordato del
Maestro De Prà che con un incidente simile al mio continuava a suonare l’organo nella
mia chiesa e così mi sono imposto di tornare a suonare, facendo esercizi di mobilità dei

moncherini rimasti. Il trauma era stato molto forte ed i medici mi avevano detto che la
mano sarebbe rimasta paralizzata, essendo l’amputazione avvenuta all’altezza della
giuntura ossea.
Per questo l’INAIL mi costrinse a ritirare una protesi di plastica con una mano finta,
che giace ancora nascosta in un cassetto della mia camera. Con una mano falsa, non
potevo dare la mano a nessuno ed ero costretto ad offrire la sinistra, cosa che portava di
conseguenza l’attenzione sull’altra mano e mi costringeva a raccontare a tutti la storia
del mio incidente. Dopo aver rinunciato alla protesi, mi sono legato uno spago a quello
che restava del mignolo e cercavo di estendere al massimo l’apertura della mano. Così
sono riuscito a fare le ottave sul pianoforte ed a suonare in maniera accettabile, come si
può ascoltare da alcune registrazioni dal vivo di mie interpretazioni al pianoforte,
incluse nel CD “Dal cassetto”.
Oggi spesso mi dimentico di non avere più le dita e qualche volta le cose mi sfuggono
di mano, ma non ne faccio un dramma e sempre sorrido al pensare di quanti anni sono
passati senza problemi e traumi, ricordando quanto mi disse Gianni in ospedale riguardo
la mano destra e la mia capacità di tornare a suonare la chitarra. Mi rendo conto che
faccio di tutto come prima, certo non mi posso più mangiare le unghie!

Fig. 26 Certificato di invalidità.

LA MATURITÁ (1970 – 2007)

I Belumat
Su questo importante tema mi limiterò a scrivere un capitolo breve e particolare,
perché sono sicuro che il mio amico Gianni pubblicherà un volume molto dettagliato e
completo sulla storia di questo nostro glorioso sodalizio.
Ci siamo conosciuti ai Campeggi della Azione Cattolica a San Marco di Auronzo penso
intorno al 1957. Come già descritto nel capitolo dedicato, entrambi eravamo leader di
gruppo ed artisti che si esibivano sul palco. Mentre io cantavo e suonavo, lui faceva il
comico, fantasista ed imitatore, seguendo le orme paterne. La nostra frequentazione ed
amicizia sono continuate per la militanza comune nel coro Belun del CTG ed il piacere di
trovarsi con gli amici a fare baldoria, cantando canzoni allegre o parodie. Gianni non è
mai stato attratto dallo studio della musica ed il suo tentativo di imparare a suonare
bene la chitarra si è fermato ai primi rudimenti di accordi semplici e al livello che
poteva raggiungere usando il proprio straordinario orecchio musicale. Abbandonato
quindi lo strumento, abbiamo fatto subito coppia, dove io suonavo la chitarra e
cantavamo assieme a due voci. Penso fosse il 1964 quando abbiamo fatto una serie di
foto tessera in stazione a Belluno, sfruttando la macchina appena installata. Questa è
una:

Fig. 27 Gianni e Giorgio nel 1964.

Continuavamo assieme quanto fatto separatamente a S. Marco, abbinando musica,
canto ed imitazioni a sketch famosi del tempo, come quello dei Fratelli De Rege. Dopo
l’incidente alla mia mano, la nostra frequentazione si è intensificata, come pure le
nostre esibizioni in pubblico come “Giorgio & Gianni” fatte in vari teatri parrocchiali o
piazze in provincia. Il nostro repertorio era quindi prevalentemente allegro e scanzonato
e seguiva spesso l’impostazione della vecchia filodrammatica cui apparteneva il papà di

Gianni ed ai cui ricordi lui è sempre stato particolarmente legato. Una delle scenette più
esilaranti era il discorso a 4 mani dove io ero seduto sulle sue ginocchia con le mie mani
dietro la sua schiena e mentre facevo un discorso serio, lui muoveva le sue braccia e
mani in maniera particolare e con una gestualità da strappare risate ed applausi. Non
scrivevamo ancora canzoni assieme ed i nostri cavalli di battaglia erano delle parodie o
canti popolari modificati come “E la dis”, “La porsèa a fat i porsèi”, “L’Alpiniade” ed il
“Tango de la Valbelluna”.

Fig. 28 Gianni e Giorgio nei Fratelli De Rege nel 1966.

Il duo nacque ufficialmente con il nome de I BELUMAT la sera del 28 settembre 1972.
Era stata programmata l’inaugurazione del Palasport De Mas, presso il vecchio Foro
Boario di Belluno alla presenza delle massime autorità cittadine. Per la serata era
prevista anche l’esibizione di un gruppo folcloristico locale ed a corollario erano stati
invitati ad esibirsi il Coro Agordo ed i poeti dialettali Ugo Neri e Gianluigi Secco, con la
presentazione del Prof. Aimé. Un paio d’ore prima dell’inizio dello spettacolo arrivò una
telefonata al sindaco Zanchetta, che annunciava la mancata presenza del gruppo folk
perché non veniva pagato. Dopo uno smarrimento iniziale Gianni propose al sindaco ed
agli altri artisti di fare lo stesso lo spettacolo, ampliando i loro interventi e chiedendo la
mia partecipazione. Ricevetti una telefonata da Gianni che mi diceva:”Ciòl su la chitara
e vién do al Palasport.” Io gli ho chiesi perché e lui mi disse:”Ti vién do co la chitara e
dopo vedòn”.
Così è stato e, dovendo presentarci ufficialmente per la prima volta davanti ad un
grande pubblico, avevamo bisogno di un nome, per cui Gianni ha detto:”Son da Belun e
alòra saròn i Belumat”. Quella notte fu un trionfo ed una scoperta della città di Belluno
di questa nuova realtà artistica che stava nascendo e che avrebbe segnato la storia del
canto d’autore nel Veneto.

Cominciammo subito a scrivere nostre canzoni, musicando poesie di Gianni ed anche
di altri poeti come Ignazio Chiarelli. Pensammo subito a mettere insieme un vero e
proprio recital culturale dove si alternavano canzoni e poesie e così nacque “A pas da
Zinghen”, dal titolo di una delle poesie di Gianni da me musicata.
L’organico prevedeva oltre a me e Gianni anche Aldo Antole al contrabbasso e Loris
Santomaso come voce fuori campo, che leggeva le presentazioni preparate da Gianni.
Nella foto che segue del 1972, si vedono I Belumat in azione durante uno di questi
recital:

Fig. 29 Aldo, Gianni e Giorgio in “A pas da zinghen” nel 1973.

Mostro ora un’altra foto alla fine di una nostra esibizione, dove si vede anche Loris
Santomaso, prezioso collaboratore ed amico da sempre, che ha ancora oggi una
grandissima nostalgia di quel programma:

Fig. 30 I Belumat con Loris Santomaso nel 1973.

Già alla fine del 1974 questo programma si esaurì, come anche la collaborazione con
Aldo, che era legato alla lettura dello spartito e quindi si perdeva quando Gianni ed io
improvvisavamo, cosa che succedeva spesso. Da qui iniziò una lunghissima storia fatta di
un numero impressionante di concerti in Italia e all’estero e alla pubblicazione di dischi
e cassette che si sparsero per il mondo. Lascio la documentazione fotografica e video di
tutto questo a Gianni, perché ha lui il nostro archivio, che comprende anche diverso
materiale di mia proprietà.
Prima della incisione del primo LP avvenuta nel 1975 ci siamo iscritti alla SIAE
superando l’esame fatto presso la Sede di Venezia e così da allora tutte le nostre
canzoni sono state depositate e registrate con Gianluigi Secco autore Cod. SIAE 41130 e
Giorgio Fornasier compositore Cod. SIAE 41126. Di comune accordo, come avevano fatto
i più famosi Lennon & Mc Cartney, decidemmo di suddividerci i diritti al 50%, anche se la
prassi indicava il 75% al compositore della musica ed il 25% all’autore dei testi. Secondo
me questa è stata una saggia decisione, perché tutte le canzoni da noi scritte sono state
frutto di una comune collaborazione ed i suggerimenti musicali di Gianni sono più o
meno pari ai miei suggerimenti per vari testi.
Spesso, quando la canzone era frutto di una mia ispirazione per un fatto da me
vissuto, scrivevo anche una traccia di testo, che poi consegnavo a Gianni per il tocco
finale del poeta. Non conoscendo la musica, Gianni mi canticchiava ogni tanto delle
varianti o melodie, che poi completavano la canzone e che io, come musicista del duo,
trasferivo sul pentagramma. Legalmente tutte le 96 canzoni da noi scritte sono
depositate presso la SIAE sotto il binomio Secco & Fornasier con i diritti divisi al 50%.

Fig. 31 I Belumat

Dei 35 anni di vita del nostro sodalizio, almeno per me, 28 sono da incorniciare e 7
da dimenticare. Non rinnego nulla e non sminuisco un fenomeno sicuramente
straordinario, che però va riportato per quanto mi riguarda nelle sue reali e giuste
dimensioni. Quando per mia decisione I Belumat si sono sciolti nel 2007, le persone a noi

più vicine o che ci seguivano da sempre non si sono per nulla meravigliate. Da tempo si
domandavano cosa stessi io a fare ancora là in un angolo, senza poter parlare e
soprattutto senza più suonare e cantare le nostre canzoni.
Gianni è sicuramente un grande personaggio e uomo di cultura ed ha fatto e sta
facendo cose grandiose, come l’iniziativa dell’Archivio delle Tradizioni Popolari
“SORAIMAR”, per la quale si è avvalso di moltissimi collaboratori e tra i primi il
sottoscritto. Io ne vado orgoglioso, perché ho raccolto molte registrazioni di brani
popolari nei miei viaggi da solo in Brasile e poi penso di aver trascritto qualche centinaio
di partiture di canti e canzoni che si trovano a disposizione in archivio.
Per concludere, sono orgoglioso di aver fatto parte da protagonista di questo
fenomeno importante nella storia del canto di autore nel Veneto. Di quello che abbiamo
fatto rimangono dischi, video, fotografie, documenti e bellissimi ricordi, che vanno oltre
i problemi personali degli ultimi anni. Quello che abbiamo fatto assieme io e Gianni
resterà per molti anni nel ricordo e spero nella ammirazione di molte persone, che forse
riconosceranno quello che siamo stati, quando noi non ci saremo più.
Gianni, da quel grande poeta che è, ha scritto alcuni testi meravigliosi che mi
emozionano sempre quando li canto ed io do sempre credito al suo genio nei miei
concerti. Io penso di aver scritto alcune musiche belle e significative, delle quali
custodisco tutti i manoscritti. Finché avrò fiato continuerò a cantare le nostre canzoni
nei miei concerti assieme a quelle scritte da solo o con l’apporto di altri validi parolieri.
Non è successo nulla di drammatico tra noi due, semplicemente si è esaurito un ciclo
ed è finita anche quella che io consideravo una amicizia, cose che succedono
normalmente nella vita.

Fig. 32 I Belumat – Ultimo concerto assieme

Giorgio tenore lirico ed il Domenico Zipoli Ensemble

Fig. 33 Ritratto fatto a Giorgio durante un suo concerto a Norwich in Inghilterra nel 1993.

Abbiamo visto agli inizi della mia vita musicale come era prepotentemente emersa la
mia passione per il canto classico ed operistico e come sognavo di diventare un giorno
tenore lirico e di cantare in importanti teatri e cattedrali. Questo sogno è stato
accantonato per molti anni, perché avevano preso il sopravvento la musica beat ed il
fatto che nei cori cantavo nel ruolo di basso. Ma nel mio cuore il sacro fuoco covava
assieme ad una speranza che si è realizzata all’età di 40 anni.
Nel 1984 la Regione Veneto organizzò assieme al Comune di Vittorio Veneto la
“Semana Veneta de São Paulo” presso il noto ristorante italiano Alameda Park da
Massimo. Furono invitati per allietare le serate gastronomiche I Belumat assieme al loro
giovane amico il fisarmonicista Ivano Battiston. Il solo repertorio veneto non
soddisfaceva certo il pubblico presente, fatto prevalentemente da discendenti di italiani
provenienti dal sud del nostro paese. Al rifiuto di Gianni di uscire dai nostri canoni, io e
Ivano ci mettemmo a disposizione della direzione del ristorante ed improvvisammo un
repertorio di canzoni note italiane, compresi alcuni classici del repertorio napoletano.
Nell’affrontare questi brani impegnativi mi resi conto che non avevo difficoltà a salire
con la voce. Nel fare per esempio un La acuto squillante sulla canzone “Tu cca nun
chiagne”, mi sorse qualche dubbio sugli oltre 25 anni passati a cantare nel ruolo di
basso.
Rientrato a casa, su consiglio di amici musicisti, chiesi appuntamento alla soprano
americana Pamela Hebert, insegnante di canto presso il Conservatorio “Benedetto
Marcello” di Venezia, che per mia fortuna abitava vicino a Feltre. Feci una accurata
audizione e alla fine Pamela mi disse che ero un tenore lirico, niente di straordinario,

ma avevo una buona voce ed un buon timbro. Mi sarei messo a piangere nel rendermi
conto di tutto il tempo buttato via e che ora il mio sogno poteva diventare realtà alla
non più tenera età di 40 anni. Nel notare la mia forte delusione, Pamela mi incoraggiò,
sapendo le buone basi musicali e vocali da me acquisite nel tempo e diede la sua
disponibilità per darmi delle lezioni.
Così ho cominciato a studiare regolarmente sotto la sua guida nel 1988 ed a fare
esercizi di vocalizzo regolari a casa. La voce ha cominciato a prendere corpo, rotondità
e sicurezza sugli acuti ed ho imparato a sostenere il canto sul fiato, senza affaticare la
gola.
Il mio debutto in pubblico avvenne con la musica sacra in due concerti tra la fine di
luglio ed i primi giorni di agosto del 1989. Mi invitò l’organista ed amico di Feltre
Maestro Pio Sagrillo, che doveva presentare un concerto per organo e tromba, assieme al
trombettista olandese Willem Frieswyk, nelle chiese di Rivamonte Agordino e di Taibon
Agordino. Ho eseguito solo tre brani, ma la sorpresa del pubblico fu grande, nel vedermi
in quella veste insolita e con una voce educata, diversa da quella esibita con I Belumat.
In quegli anni ricoprivo la carica di Presidente della Azienda di Promozione Turistica
delle Dolomiti Bellunesi e quindi frequentavo spesso serate importanti assieme alle altre
autorità della città di Belluno. Dopo essermi consultato con la mia Maestra, mi arrischiai
a proporre un mio primo concerto impegnativo di arie barocche ed operistiche, presso il
Circolo Ufficiali della Caserma Fantuzzi a Belluno il 27 ottobre 1989. Mi accompagnò al
pianoforte l’amico fedele di sempre Ivano Battiston ed era presente alla serata anche la
mia maestra Pamela Hebert.

Fig. 34 Concerto operistico di Giorgio Fornasier al Circolo Ufficiali della Brigata Alpina Cadore
a Belluno il 27 ottobre 1989. Al pianoforte Ivano Battiston.

Il concerto andò molto bene e mi incoraggiò a ripeterlo il 10 novembre 1989 nella
palestra comunale di Mas di Sedico. Questa volta fu registrato dal mio maestro di
chitarra Giorgio Ghe, sempre presente ai grandi appuntamenti della mia carriera.
Rileggere il programma oggi mi fa tremare i polsi e mi domando con quale coraggio ho
affrontato tale repertorio, superando l’esame brillantemente.

Contemporaneamente riallacciai i miei rapporti con i fratelli Roberto Antonello
(organo) e Michele Antonello (oboe), con i quali decidemmo di formare un primo
ensemble, specializzato in musica sacra. Dopo alcuni anni il gruppo si amplierà ad altri
componenti prendendo il nome di “Domenico Zipoli Ensemble”, a seguito della mia
scoperta nel 1990 della esistenza di un vasto repertorio sconosciuto di questo autore in
Sud America e dell’incontro tra me ed il Maestro Luis Szarán ad Asunción in Paraguay. Di
particolare rilevanza fu il concerto di Pasqua nel 1990 nella Chiesa Arcipretale di Cortina
d'Ampezzo, trasmesso in diretta TV.

Fig. 35 Programma del Concerto operistico di Giorgio Fornasier al Mas di Sedico il 10 novembre 1989.

Seguirono molti concerti tra il 1990 ed il 1991, prevalentemente di musica sacra
assieme ai fratelli Antonello, con inserimenti di brani poco conosciuti dal pubblico
locale, come i salmi di Benedetto Marcello e brani estratti dalla “Misa Criolla” di Ariel
Ramirez.
Il 29 giugno ad Agordo feci un concerto di “Canzoni dal mondo” assieme alla mia
Maestra Pamela Herbert, accompagnati alla chitarra da Florindo Baldissera. La sede
privilegiata per provare nuovi concerti fu però la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in
Brenta dove risiedevano Roberto e Michele Antonello, con programmi sempre più
raffinati e ricercati.

Nel 1992 l’Ensemble di Musica Sacra composto da Giorgio Fornasier ed i fratelli
Roberto e Michele Antonello fu invitato a fare una prima tournée nel Regno Unito, nella
Contea di Norfolk ed in particolare nelle prestigiose chiese di Cromer e St. Thomas
Church di Norwich. I programmi proposti alternarono brani strumentali eseguiti da
Roberto e Michele a brani da me cantati con il loro accompagnamento. Gli imponenti
organi di quelle chiese consentirono a Roberto di mettere in luce la sua bravura, come
pure a Michele con i suoi a solo all’oboe nelle Fantasie di Telemann. Dei miei brani
cantati vennero apprezzati in modo particolare un “Salve Regina” opera giovanile di
Giacomo Puccini ed i Salmi di Benedetto Marcello. Tornammo con grande successo il 7
gennaio 1993 nella Chiesa Parrocchiale di Cortina d’Ampezzo con il programma provato
in Inghilterra e fu un grande successo di pubblico, ottenuto in piena stagione turistica e
quindi doppiamente gradito.
Non disdegnavo di tornare ogni tanto ai brani operistici ed ho fatto concerti con arie
d’opera e duetti assieme ai cantanti Pamela Hebert (soprano USA), Djemil Redjepi
(baritono del Kosovo), Hiromi Ushizaka (Mezzosoprano del Giappone), e Cristina Franzin
(Soprano) sia a Belluno che a Brunico, accompagnati dal grande pianista ed amico
Claudio Rizzi.
Nell’estate del 1993, facemmo un secondo tour di concerti in Inghilterra, che
culminò con il grande concerto presso la prestigiosa Cattedrale di Norwich il 4 settembre
1993. Ci accompagnò per l’occasione anche l’amico Maestro Ivano Battiston, che
affascinò tutti con la sua fisarmonica classica. Come si vede dall’articolo pubblicato sul
Evening News di Norwich eravamo attesi e noi non li abbiamo delusi.

Fig. 36 Articolo del 1 settembre 1993 sul Evening News di Norwich.
.

Questa volta i concerti furono ben 3 nelle seguenti chiese e date:
- Cromer Parish Church – Cromer il 26 agosto 1993
- St. Peter Mancroft Church – Norwich il 3 settembre 1993
- Norwich Cathedral – Norwich il 4 settembre 1993
Chi non conosce la Cattedrale di Norwich la deve visitare un giorno, perché è uno
splendido esempio di Gotico e le sue dimensioni tolgono il fiato. Lascio a voi immaginare
cosa ho provato io, sconosciuto tenore di Belluno, a cantare lassù di fianco all’organo,
con sotto la cattedrale gremita di gente. In qualche momento, soprattutto quando ho
cantato l’Ave Maria di Mascagni, mi sono chiesto se ero proprio io a cantare in quel
luogo!

Fig. 37 Interno della Cattedrale di Norwich.

Il 3 giugno del 1994 l’Ensemble formata dai fratelli Antonello e da me venne scelta
per la stagione concertistica di Venezia con un concerto nella Basilica dei Frari con un
programma molto impegnativo che sotto verrà riportato diviso in due repertori distinti
per essere eseguito nella prima parte con l’accompagnamento dell’organo Callido del
1795 e nella seconda parte con l’organo Mascioni del 1928. In questa seconda parte mi
sono trovato a cantare con alle spalle il grande quadro di Tiziano Vecellio ed è stato
anche questo un privilegio ed una emozione che custodisco nel mio cuore.
Quando sono uscito dalla chiesa alla fine del concerto, mi sembrava di volare, ma ha
pensato mia moglie a portarmi alla realtà quando le ho chiesto come le era sembrato il
concerto e lei mi ha detto:”Ti ho sentito cantare meglio da altre parti”.

Fig. 38 Programma del concerto nella Basilica dei Frari a Venezia.

Pur dedicandomi sempre di più alla musica sacra, non disdegnavo ogni tanto di
cimentarmi in brani ed arie del repertorio barocco, liederistico ed operistico. Su invito
del sindaco di Calalzo di Cadore, anche lui valente musicista, il 17 agosto sempre del
1994 nella sala consigliare del Comune ho eseguito un concerto accompagnato dal
pianista ed amico Claudio Rizzi.
Il brano che ebbe maggiore successo ed un lungo applauso finale fu la celebre
serenata di Franz Schubert “Ständchen”. In quella occasione ho eseguito altri brani
molto impegnativi in un crescendo anche di impegno che ha messo a dura prova la mia
tenuta vocale e fisica:
“L’Aria di Lenski” (in russo) di P. I. Tchaikovsky tratto dall’opera “Eugene Onegin”
“Quando le sere al placido” di Giuseppe Verdi tratto dall’opera “Luisa Miller”

“Un dì all’azzurro spazio” di Umberto Giordano tratto dall’opera “Andrea Chenier”.
In occasione di manifestazioni culturali organizzate dalla Regione Veneto in Canada,
ho eseguito con i fratelli Antonello un impegnativo concerto di musica sacra dal titolo
“Classics from Italy” il 20 settembre del 1994 nella imponente Saint Paul’s Cathedral
lungo la Bloor Street in centro a Toronto. Avevamo a programma brani di C.M. Vidor, B.
Marcello, A. Vivaldi, G. Puccini, G.P. Telemann, A. Ramirez, A. Stradella e Domenico
Zipoli. Il riscontro del numeroso pubblico, ma soprattutto il lusinghiero commento della
critica sui giornali locali confermarono la bontà delle nostre scelte e l’affiatamento
raggiunto da noi tre.
Il 5 maggio del 1994 feci con lo stesso organico un concerto di musica sacra molto
significativo e molto sentito da me. Lo eseguimmo nella mia chiesa, dove ero stato
battezzato e dove ho suonato l’organo da ragazzo: la Chiesa di Santo Stefano a Belluno.
Era morto improvvisamente da pochi giorni mio papà e per giorni sono stato nel dubbio
se cantare o meno, per poi decidere di dedicargli quel concerto speciale con mia
mamma e tutti i miei fratelli in prima fila. È stata una sera che non dimenticherò mai e
della quale esiste la registrazione, che spesso ascolto con emozione. Lo scopo del
concerto era a beneficio della Associazione Veneta per la lotta contro la Fibrosi Cistica.
Seguirono altri concerti di musica sacra sempre nel Veneto, ma in quel periodo si
inserì un interessante esperimento ed un allargamento al mio repertorio, che mi vide
coinvolgere un gruppo di giovani amici musicisti, con i quali decidemmo di formare
assieme il gruppo musicale “La Serenata” con:
Domenico Dal Magro (fisarmonica)
Denis Sasset (fisarmonica)
Ivano Da Barp (mandolino)
Chiara Da Barp (chitarra)
Natale Pollet (Contrabbasso)
Giorgio Fornasier (tenore)
Eseguimmo la sera del 4 febbraio 1994 al Teatro Comunale di Belluno un
applauditissimo concerto sui classici della canzone napoletana dal titolo “Omaggio a
Napoli”. Ci preparammo con cura, collaborando con vari amici di origine napoletana da
Belluno, che ci diedero i loro consigli ed in particolare affinarono la mia pronuncia
partenopea. La serata ha avuto uno spessore culturale particolare perché presentata da
una persona di madre lingua e con la lettura di alcune bellissime poesie di Salvatore di
Giacomo. Tutta la vasta comunità di meridionali che vivono a Belluno avevano affollato il
Teatro, come pure quei bellunesi amanti della cultura senza etichette e barriere. Non
sono mancate le note stonate, ma non da parte nostra, bensì da parte di qualcuno a me
vicino e di una particolare forza politica, facilmente identificabile, che hanno gridato
allo scandalo: ”Come? Un Belumat che ha cantato teròn? Vergogna!” Quasi fosse un eco
delle mie montagne, io ho risposto con la stessa ultima parola.
Con lo stesso gruppo degli amici della Serenata abbiamo predisposto un secondo
programma dal titolo “Musica proibita”, che comprendeva canzoni e romanze classiche
italiane di un tempo, sempre rigorosamente eseguite con strumenti acustici e cantate
senza microfono, come si conviene. Questa collaborazione non ha avuto un seguito
perché io sono stato coinvolto in un programma internazionale di musica barocca, come

potrete leggere qui di seguito, ma conservo un bellissimo ricordo di questa esperienza
come della bravura e dell’amicizia dei componenti “La serenata”, poi confluiti in altri
gruppi musicali, che stanno portando avanti con successo un repertorio soprattutto di
canto popolare nostrano a sfondo sociale.
Per capire quello che succederà a partire dal mese di agosto del 1995, bisogna fare
un salto indietro ed in particolare al 1990. Già l’Ensemble di musica sacra formato con i
fratelli Antonello cominciava a funzionare bene con un grosso riscontro di pubblico e di
critica, ma io cercavo brani da cantare diversi dai soliti classici che tutti i tenori
cantavano in chiesa. Avevo cominciato già ad inserire brani poco conosciuti come “Ave
Verum” di Schubert e il “Salve Regina” di Puccini, la cui partitura avevo trovato a
Londra. Ero rimasto affascinato dall’interpretazione del tenore José Carreras della “Misa
Criolla” di Ariel Ramirez (Argentina), ma le partiture originali sembravano introvabili in
Europa.
In quegli anni lavoravo come consulente di alcune aziende produttrici di occhiali che
esportavano in tutto il mondo ed avevo un distributore ad Asunción in Paraguay, di cui
ero diventato amico. Qualche anno prima del 1990 avevo ospitato suo figlio Carlos a casa
mia per alcuni mesi per motivi di studio e lui non sapeva come ricambiare questo favore.
Gli chiesi di procurarmi gli spartiti originali della “Misa Criolla”, cosa che fece
puntualmente, ma assieme ad essi, per un benedetto eccesso di zelo, aggiunse anche
delle trascrizioni di antichi manoscritti che erano state distribuite ai cori delle varie
parrocchie di Asunción per la prima di un importante concerto di musica delle Riduzioni
Gesuitiche del Secolo XVIII non conosciuta in Europa. Io ho ritirato quei fogli di musica
senza prestare inizialmente attenzione al loro contenuto e mi sono subito concentrato
sulla “Misa Criolla” finalmente nelle mie mani. Con i fratelli Antonello abbiamo inserito,
adattando lo spartito al nostro organico, il Kyrie e l’Agnus Dei di quella messa, come si
può notare dai vari programmi fatti in Italia e all’estero. Quando però ho fatto vedere a
Roberto e Michele il resto dell’altra musica portata dal Paraguay, hanno spalancato gli
occhi dalla meraviglia e con emozione mi hanno detto che avevamo in mano un vero e
proprio tesoro. Fu solo allora che notai in cima ai manoscritti il nome dell’autore. Era
quel Domenico Zipoli che all’età di 10 anni mi aveva affascinato con la sua musica
quando mi ero messo a studiare l’armonium.
Io non conoscevo la vera storia di questo autore, non avevo mai sentito parlare delle
Riduzioni Gesuitiche e non avevo nemmeno visto il film “Mission”. Mi documentai
velocemente non solo su quanto a disposizione in Italia, ma soprattutto sul materiale
prezioso in spagnolo che Carlos mi inviava dal Paraguay e così scoprii questa affascinante
e coinvolgente storia, che cambierà letteralmente la mia vita artistica e non solo. Vedrò
di riassumerla per sommi capi per farvi capire la portata della scoperta e dello studio da
noi fatto, mentre per i dettagli potete fare le ricerche adatte, ora che il fenomeno è
conosciuto, diffuso e ben documentato.
“La Terra senza Male”, “La Nazione Musicale dei Gesuiti”, “La Repubblica di Dio”
sono alcuni dei molti riferimenti dati in quell’epoca per descrivere uno degli episodi più
straordinari nella storia dell’umanità, che ha influenzato la vita sociale e culturale del
Sud America: le Riduzioni Gesuitiche.
Dal 1609 i Gesuiti hanno trasformato lo stile di vita delle popolazione indigene locali,
da comunità isolate nomadi che vivevano nella foresta divise in tribù, in cittadini di
villaggi organizzati, che avevano le loro regole severe ma giuste. In pochi anni i Gesuiti
riuscirono a cambiare gli Indios Guarany da loro raccolti in queste particolari comunità

da un livello Proto Neolitico ad un livello sociale e soprattutto culturale molto vicino a
quello europeo dei primi anni del secolo XVIII. Selvaggi cacciatori e pescatori divennero
nell’arco di 150 anni abili coltivatori, artigiani ed artisti. I musicisti avevano una
posizione ed un ruolo molto importante nella comunità delle Riduzioni per le
celebrazioni religiose e per rallegrare il lavoro e la vita quotidiana del popolo.
L’espressione più comunemente usata dai visitatori e biografi del tempo nel descrivere
le Riduzioni Gesuitiche del Sud America era: “La Nazione Musicale”.
Poteva essere considerata anche una esagerazione, ma la scoperta recente delle
partiture originali che gli Indios eseguivano conferma la vocazione e l’abilità musicale di
quelle popolazioni. La musica veniva eseguita da orchestre formate interamente da
Indigeni, i quali riproducevano gli strumenti musicali dagli originali arrivati dall’Europa
nei loro laboratori artigianali. Le Messe venivano accompagnate da Cori e piccole
orchestre con l’uso di vari strumenti del periodo barocco europeo. Ogni Riduzione
contava bande musicali ed orchestre con 30 o 40 musicisti.
A seguito della espulsione dei Gesuiti dal Sud America avvenuta nel 1767, queste
realtà furono saccheggiate, molto materiale e molte testimonianze di questa gloria
andarono bruciate e distrutte. Sembrava che fossero rimaste solo delle rovine, poche
sculture ed oggetti di pregevole fattura sparsi in musei o collezioni private nel mondo,
ma niente era rimasto della musica che lì veniva eseguita. La natura invece aveva
protetto per quasi 300 anni un fantastico tesoro nella provincia di Chiquitos in Bolivia.
Nel 1972 l’architetto svizzero Hans Roth trovò nella foresta Boliviana 11 chiese
intatte delle Riduzioni che appartenevano a dei villaggi, che continuavano a vivere
secondo quanto insegnato dai Gesuiti. All’interno delle chiese di San Rafael e Santa Ana,
trovò 5.000 manoscritti della musica sacra originale che veniva eseguita in tutte le
Riduzioni Gesuitiche del continente.
Chi ha visto il famoso film “Mission” con la regia di Roland Joffe, ed interpretato da
Robert De Niro ricorderà la grande emozione che creò la storia delle mitiche Riduzioni
Gesuitiche del Sud America. Questa storia ha suscitato curiosità soprattutto sugli aspetti
culturali e musicali del fenomeno e molti erano gli scettici nel credere che dei primitivi
potessero eseguire la musica barocca tra il 17° ed il 18 ° secolo allo stesso livello degli
europei. Un’altra ragione di questo scetticismo veniva dalla generale ignoranza della
storia di questo fenomeno religioso, sociale, politico e culturale nella storia
dell’umanità. Molti sono i documenti ed i libri che parlano di questo splendore con
testimonianze dirette nelle Riduzioni Gesuitiche del Sud America. Per quanto riguarda la
musica, prima della scoperta di Roth, avevamo solamente la descrizione di come veniva
eseguita e la lista degli strumenti musicali impiegati e costruiti in loco dagli stessi Indios
Guarany, ma nessuna partitura poteva provare tutto questo.
Ora dopo la scoperta di 5.000 manoscritti in Bolivia, possiamo provare quanto
descritto nei vari documenti dell’epoca riguardo questa fantastica musica. Possiamo
eseguire le partiture originali ricostruite dai manoscritti, dando al pubblico la possibilità
di rendersi conto del livello di conoscenza della musica barocca europea, raggiunta da
parte di “selvaggi” abitanti del Sud America grazie all’insegnamento dei missionari
Gesuiti arrivati dall’Europa. Il Maestro Luis Szarán del Paraguay fu tra i primi musicologi
a raggiungere Hans Roth in Bolivia ed a trascrivere diversi brani dai manoscritti originali,
soprattutto quelli di Domenico Zipoli. Sono appunto alcune di queste preziose
trascrizioni che mi sono state regalate dall’amico Carlos Galeano nel 1990 e che ci
hanno permesso di presentare questa musica per la prima volta in Inghilterra nel 1994.

Il successo e la curiosità causati da questa nostra proposta mi hanno spinto a scrivere
più volte a Luis Szarán in Paraguay, per informarlo del nostro lavoro, del credito che
sempre davamo al suo prezioso lavoro di trascrizione e per chiedere ancora del
materiale. Luis non rispose mai alle mie lettere e nemmeno alle sollecitazioni che gli
pervenivano tramite Carlos, così con tutta la famiglia nell’agosto del 1995 decidemmo di
fare 5 ore e mezza di auto da Foz di Iguaçù in Brasile fino ad Asunción per incontrarlo.
La mia testardaggine fu premiata e così potei finalmente incontrare questo fantomatico
e scorbutico Maestro che mai avrei pensato fosse un giovane in jeans come me.

Fig. 39 Teatro Municipal di Asunción in Paraguay. L’incontro storico tra Luis Szarán e Giorgio Fornasier.

Ricordo ancora con emozione quell’incontro, quando Luis mi disse in perfetto
italiano:”Allora sei tu quel gran rompiballe di Giorgio Fornasier, che continua a
scrivermi!” Si chinò verso la scrivania, aprì un cassetto ed estrasse diversi fogli di musica
di trascrizioni dai manoscritti di Chiquitos e mi disse:”Ecco ancora un po’ di lavoro per
te!”
Tornai a casa trionfante e subito andai a trovare gli amici Roberto e Michele
Antonello, che vollero leggere avidamente il nuovo materiale ricevuto. In quel giorno
decidemmo che il nostro Ensemble senza nome si sarebbe chiamato il Domenico Zipoli
Ensemble. Il nostro gruppo di lavoro quindi ha il privilegio e l’orgoglio di lavorare
direttamente alla fonte, gettando un ponte ideale che lega l’Italia con il Paraguay
tramite il Maestro Luis Szarán, diventato nostro direttore artistico.

Mi interessai subito per preparare una prima di prestigio per questa musica e curai
l’organizzazione dell’esecuzione dei “Vespri di San Ignacio” di Domenico Zipoli dove ero
tenore solista, presentati per la prima volta in Italia nella trascrizione di Luis Szarán e
Roberto Antonello al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini il 26 agosto 1997 presso
la Corte degli Agostiniani. Affiancava il Domenico Zipoli Ensemble il celebre Coro della
Cappella Civica di Trieste e come direttore venne Luis Szarán in persona dal Paraguay. I
commenti e le recensioni della critica furono molto positivi, per cui la conoscenza di
questa musica cominciò a diffondersi anche nel nostro paese. Da quel momento iniziò
una serie di concerti straordinari in Italia e all’estero di questa musica, dove ero
coinvolto come organizzatore, tenore solista e presentatore, anche in lingua straniera.
Il direttore della Cappella Civica di Trieste Marco Sofianopulo ci invitò a presentare il
1 settembre 1997 questa grande novità musicale anche nella sua città in occasione della
20ª edizione dei concerti organistici e vocali nella Cattedrale di S. Giusto a Trieste.
L’ultima settimana di ottobre del 1998, il Domenico Zipoli Ensemble rappresentato da
Roberto Antonello (organo), Michele Antonello (oboe), Veronica Vascotto (soprano) e
Giorgio Fornasier (tenore) hanno presentato lo stesso programma nello stato del Rio
Grande do Sul (Brasile), dove esistono ancora imponenti le rovine delle Riduzioni
Gesuitiche. Hanno tenuto ben 5 concerti nelle seguenti date e località:
Il 24 ottobre 1998 ci fu l’esecuzione dei Vespri di San Ignazio a Bom Principio, Igreja
Matriz con la partecipazione della Orchestra da Camera della ULBRA di Porto Alegre
diretta da Tiago Flores.
Il 26 ottobre 1998 ci fu l’esecuzione dei Vespri di San Ignazio a Bento Gonçalves,
Clube Ipiranga con la partecipazione della Orchestra da Camera della ULBRA di Porto
Alegre diretta da Tiago Flores.
Il 28 ottobre 1998 ci fu l’esecuzione dei Vespri di San Ignazio a Porto Alegre, Igreja
Sagrada Familia con la partecipazione della Orchestra da Camera della ULBRA di Porto
Alegre diretta da Tiago Flores.
Il 31 ottobre 1998 eseguimmo un Concerto di Musica Sacra varia come Domenico
Zipoli Ensemble a Bom Principio, Igreja Matriz.
Il 1 novembre 1998 eseguimmo un Concerto di Musica Sacra varia come Domenico
Zipoli Ensemble a Bento Gonçalves, Igreja Matriz Santo Antônio.

Fig. 40 Chiesa di Bom Principio, Rio Grande do Sul, Brasile..

Il 18 marzo 1999, assieme al “Domenico Zipoli Ensemble” ho partecipato ad una
straordinaria Conferenza Concerto presentata dal Maestro Luis Szarán nel Santuario del
Giglio a Prato, città natale di Zipoli. Per tutti i componenti l’Ensemble ed in particolare
per Luis è stata una grande emozione riportare la musica di Zipoli nella sua Prato.
L’organico del Domenico Zipoli Ensemble in quella occasione era il seguente:
Roberto Antonello (organo)
Michele Antonello (oboe)
Paolo Zordanazzo (violino)
Claudia Della Gatta (violoncello)
Veronica Vascotto (soprano)
Giorgio Fornasier (tenore)
Il 20 settembre 1999 fummo invitati ancora una volta a Trieste come Domenico Zipoli
Ensemble ed io ho cantato come solista in un concerto particolare di Musica Coloniale
Sudamericana nella Cattedrale di San Giusto, eseguendo tra l’altro la “Misa a San
Ignacio” di Domenico Zipoli in prima nazionale.
Il 11 dicembre 1999, invitato dall’amico Maestro Luis Szarán, ho eseguito come
solista un concerto di musiche di Domenico Zipoli ad Asunción (Paraguay) in occasione
della presentazione di un CD delle stesse musiche registrato in Italia, sotto la direzione
dello stesso Szarán. Mi hanno accompagnato per l’occasione alcuni componenti del coro
e della orchestra sinfonica della città di Asunción.

Fig. 41 Teatro del Banco Central di Asunción.

Ma il grande regalo doveva arrivare dopo pochi giorni da parte dell’amico Luis
Szarán, che mi dava l’opportunità di cantare da solista nientemeno che il “Requiem” di
Wolfang Amadeus Mozart, quale concerto principale della stagione sinfonica della OSCA
1999 (Orquesta Sinfonica de la Ciudad de Asunción). Una opportunità che mai nessuno mi
avrebbe offerto in Italia ed il ricordo di quel debutto ancora mi emoziona.
Come in un sogno, mi sono trovato a vivere di persona quello che avevo seguito solo
nella trasmissione su RAI 3 “Prima della prima”, con lo studio individuale, il primo
contatto con gli altri solisti mai visti prima e con il direttore d’orchestra, le prove con
pianoforte e con orchestra, le interviste a giornali ed in televisione, la prova generale
con pubblico ed infine il Concerto, il 16 dicembre 1999 con il Coro e l’Orchestra
Sinfonica di Asunción (OSCA), diretti dallo stesso Luis Szarán. Oggi devo risentire le
registrazioni e guardare la rassegna stampa per rendermi conto che quel Giorgio
Fornasier tenore, solista nel Requiem di Mozart, ero proprio io!

Fig. 42 Programma per il Requiem di Mozart di Asunción.

Agli inizi dell’anno giubilare del 2000 il nostro Ensemble venne abbandonato dal Coro
della Cappella Civica di Trieste in pieni preparativi per un concerto storico da tenere a
Roma. Non ci perdemmo d’animo e contattammo, tramite le conoscenze di Roberto
Antonello, il Coro “Academia Ars Canendi di Altivole (TV) diretto dalla soprano Manuela
Meneghello.
Si stabilì subito una stretta collaborazione ed il nostro entusiasmo verso questa
straordinaria musica e storia contagiò subito anche i componenti del coro. Da quel
momento iniziò la prassi di fare il concerto di prova prima di grandi impegni, nella
chiesa del mio paese Limana e così il 1 maggio eseguimmo un grande concerto sotto il
titolo che poi rimarrà immutato per molte altre occasioni “La magia della musica nelle
Riduzioni Gesuitiche del Sud America”.
Grazie all’amicizia nata con il Lions Club Prato Datini a seguito del nostro concerto
presso la chiesa del Giglio a Prato e la collaborazione con i Padri Gesuiti in Roma,
riuscimmo ad organizzare un concerto veramente storico il 6 maggio 2000 nella capitale,
dove cantai come solista. Infatti il Domenico Zipoli Ensemble con il Coro Academia Ars
Canendi eseguirono in un concerto storico diretto da Luis Szarán musiche di Domenico

Zipoli scritte nelle Riduzioni Gesuitiche del Sud America, nella Chiesa del Gesù a Roma,
dove l’autore era organista prima di imbarcarsi per la terra di missione. Erano presenti
al concerto, oltre alla autorità di Prato, anche il corpo diplomatico del Paraguay
accreditato presso la Santa Sede e lo Stato Italiano. La nostra emozione fu grande,
perché con orgoglio riuscimmo a riportare la musica di Zipoli, diventato missionario
gesuita, nella sua chiesa, gettando un ponte magico attraverso l’oceano. Era la prima
volta che ciò avveniva a Roma.
Il 30 settembre 2000 la città di Prato ha voluto ospitare lo stesso organico di Roma in
un straordinario concerto nella Chiesa di San Franscesco dove, sempre sotto la direzione
del Maestro Szarán, sono state eseguite alcune musiche significative tratte dal
repertorio delle Musiche nelle Riduzioni Gesuitiche del secolo XVIII, all’interno di un
concerto dal titolo “L’Eredità di Domenico Zipoli”. Il 27 ottobre del 2000 fui invitato in
Paraguay assieme a Roberto Antonello per fare un concerto nella Chiesa de la
Encarnación ad Asunción per presentare un Metodo per Organo trovato tra i manoscritti
di Chiquitos e trascritto da Luis Szarán e Roberto Antonello, assieme al CD “Concierto en
Roma – Iubilaeum 2000” con la registrazione dal vivo del nostro concerto nella Chiesa del
Gesù del 6 maggio dello stesso anno. La scelta della chiesa de la Encarnación è stata
obbligatoria perché essa contiene l’unico organo a canne ancora esistente in Paraguay. Si
tratta di uno strumento di origine tedesca che era stato appena restaurato e quindi
rappresentava l’ideale coincidenza per questo tipo di evento. C’è stato un grande
riscontro sulla stampa locale con articoli e fotografie ed il titolo del giornale “ABC” lo
stigmatizza: “Con lleno total presentan disco y libro con obras de Zipoli”

Fig. 43 Concerto nella chiesa de la Encarnación di Asunción.

Il 28 novembre 2000 eseguii un concerto molto particolare di musiche tipiche
Veneziane presso il Union Club di Asunción (Paraguay) in collaborazione con gli architetti
della città e l’Ambasciata d’Italia per aprire la mostra: “Venecia: la nueva
arquitectura”. Non si è trattato di un semplice concerto di canzoni da me cantate
accompagnandomi al pianoforte, ma anche una vera e propria conferenza sulla storia
della Serenissima e degli aspetti architettonici tipici di questa unica città con il passare
dei secoli. Inutile dire che mi ero documentato e preparato in modo adeguato per fare
questa presentazione in lingua spagnola.
Il 30 novembre ed il 1 dicembre 2000 sono altre date fondamentali della mia carriera
come tenore lirico, perché canto come solista la 9ª Sinfonia di Beethoven con il Coro e
l’Orchestra Sinfonica della città di Asunción (Paraguay) diretti da Luis Szarán. Un
impegno molto più gravoso del Requiem di Mozart per la difficoltà della partitura e della
forza anche fisica richiesta nell’eseguirla. Mi sono preparato per oltre sei mesi sotto la
sapiente guida della mia insegnante di canto di allora Cristina Mantese, cui va il mio
grande ringraziamento.

Fig. 44 Programma della 9 Sinfonia di Beethoven.

Assieme alla attività concertistica, ho presentato delle conferenze in varie lingue sul
tema della Musica nelle Riduzioni Gesuitiche del Sud America, con l’ausilio di immagini e
l’ascolto di brani dal vivo, tratti dal nostro repertorio. Queste conferenze sono state

molto apprezzate negli Stati Uniti e soprattutto dalla Università Mozarteum di Salisburgo
con una memorabile conferenza tenuta il 11 febbraio 2001 presso il Castello di
Frohnburg di quella città.
Il 28 dicembre 2001 sono stato invitato nella città di Encarnación (Paraguay) a fare
da padrino alla Orquesta Filarmonica Juvenil de Itapúa nel concerto di presentazione
tenutosi nella Cattedrale della stessa città. Mi sono esibito in canzoni famose italiane
come “O sole mio” e “Non ti scordar di me” ed anche brani d’opera molto apprezzati
dal pubblico e dagli emozionati giovani musicisti esordienti. In particolare è stato molto
bello cantare “Libiamo dai lieti calici” dalla Traviata di Giuseppe Verdi in duetto con una
giovane soprano del posto esordiente.
Come già accennato, i nuovi concerti si provavano con pubblico nella chiesa di
Limana (BL), come è avvenuto il 10 novembre 2001 con un programma nuovo che
comprendeva in prima esecuzione assoluta la “Misa a San Francisco Xaviér”, attribuita
all’indio Francisco Varayu (1740), la “Misa Palatina” di Martin Schmid e la “Misa
Guarayo”.

Fig. 45 Concerto di Limana del 10 novembre 2001.

Questo concerto sarà ripetuto con grande successo il 20 marzo 2002 nel Duomo di
Conegliano Veneto. Sempre con il mio ruolo complesso di organizzatore, presentatore e
tenore solista iniziammo un tour prestigioso di concerti in Svizzera e Germania.

Il 4 aprile 2002 ci siamo esibiti nella bellissima chiesa gesuitica sul lago di Lucerna,
dedicata a Franz Xaver e presso la quale riposano le spoglie del grande missionario,
architetto e musicista Padre Martin Schmid SJ. È stata per noi una grande emozione,
perché abbiamo eseguito per la prima volta nella sua chiesa la “Misa Palatina” da lui
composta in sud America, alla presenza dei rappresentanti della famiglia Schmid. Due
giorni dopo il 6 aprile 2002 facemmo un grande concerto nella prestigiosa ed immensa
St. Michael Kirche a Monaco di Baviera.

Fig. 46 Franz Xaver Jesuiten Kirche a Lucerna.

Nell’agosto del 2002 abbiamo provato la grande emozione di portare la musica delle
Riduzioni Gesuitiche al Rifugio Chiggiato sulle Dolomiti Venete, ai piedi delle Marmarole
e del Monte Antelao, con una grande presenza di pubblico.

Fig. 47 Concerto al Rifugio Chiggiato.

Ci ha chiamato ancora Roma per due appuntamenti di grande prestigio. Il 13
dicembre abbiamo fatto una conferenza concerto all’interno del Palazzo di Spagna a
Roma, sede della ambasciata spagnola presso la Santa Sede.
Il giorno dopo 14 dicembre 2002 abbiamo animato una Messa Solenne per celebrare i
450 anni dalla morte di San Francesco Saverio Patrono di tutte le Missioni Cattoliche nel
Mondo, nella Chiesa del Gesù a Roma. Naturalmente ho cantato come tenore solista la
"Misa a San Francisco Xavier" proveniente dai manoscritti di Chiquitos, trasmessa per
l’occasione in tutto il mondo da Radio Vaticana.

Fig. 48 Foglietto della Messa Solenne nella Chiesa del Gesù a Roma.

Sono seguiti molti altri concerti di prestigio sempre con il solito organico e con il mio
ruolo di organizzatore, presentatore e tenore solista. Il 5 aprile 2003 abbiamo fatto un
concerto nel Duomo di Oderzo (TV) e l’11 aprile 2003 nel Tempio Monumentale di San
Nicolò nella città di Treviso. Il 13 aprile 2003 abbiamo eseguito un concerto nella Chiesa
di Santo Stefano a Belluno con la presenza di un folto pubblico, e del quale è stata fatta
una registrazione video.
Nel giugno del 2003 mi sono recato in Brasile e Paraguay con un mio amico ed ho
avuto l’onore di cantare nella Cattedrale di Asunción per il matrimonio del celebre
calciatore del Bayern di Monaco Roque Santacruz alla presenza di tutta la squadra
guidata dall’allenatore Franz Beckenbauer.

Il 6 novembre 2003 ho eseguito come solista un importante concerto ad Asunción in
Paraguay interpretando la “Messa dell’Incoronazione” di Mozart ed arie poco conosciute
di Giacomo Puccini, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica della città di Asunción,
diretta da Luis Szarán.
In quella occasione l’Ambasciata d’Italia in Paraguay ha
organizzato un ricevimento in mio onore presso la sua sede.

Fig. 49 Invito in mio onore presso Ambasciata d’Italia in Paraguay.

I concerti della Musica nelle Riduzioni Gesuitiche del Sud America continuarono con
successo in varie parti del nostro paese.
Il 22 dicembre 2003 ci siamo esibiti al Teatro Sancarlino di Brescia ed il 26 dicembre
2003 nella Abbazia di Santo Stefano a Due Carrare (PD). Su invito del Lions Club Udine
Agorà abbiamo tenuto una conferenza concerto presso la Sala Madrassi della Parrocchia
di San Quirino ad Udine con la direzione di Luis Szarán. Il 14 febbraio 2004 abbiamo
provato nella Chiesa di Limana per la Festa del Patrono San Valentino il concerto che
comprendeva tutti i Vespri Solenni di San Ignazio.
Il 20 maggio 2004, su invito della Ambasciata del Paraguay a Berna, il solo Domenico
Zipoli Ensemble diretto da Luis Szarán si è esibito nella chiesa di Romont, vicino a
Fribourg in Svizzera. Il 29 agosto del 2004 abbiamo eseguito un concerto a Mezzano (TN)
che ha avuto un grande successo di pubblico, che non conosceva questa musica e questa
fantastica storia.

Fig. 50 Il Domenico Zipoli Ensemble con Luis Szarán a Romont in Svizzera.

Nel mese di settembre 2004 abbiamo eseguito importanti e significativi concerti nella
Chiesa di San Apollinare Nuovo a Ravenna, nella Chiesa di S. Ignazio a Roma e nella
Chiesa Parrocchiale di S. Agata dei Due Golfi vicino a Sorrento. In particolare, nella
chiesa di San Ignazio a Roma abbiamo eseguito ufficialmente i Vespri Solenni di San
Ignazio, che poi saranno registrati nella Chiesa di San Pietro a Belluno, per ricavarne un
CD.

Fig. 51 Concerto nella Chiesa di S. Ignazio a Roma.

L’ultimo concerto di questo tour italiano lo abbiamo fatto il 5 settembre 2004 nella
Chiesa di Sant’Agata dei Due Golfi vicino a Sorrento. Nell’entrare in chiesa ci siamo resi
conto che la maggior parte del pubblico presente era composta da turisti inglesi ed
americani, per cui io ho improvvisato tutta la presentazione in lingua inglese, cosa molto
apprezzata dal pubblico e dagli organizzatori.
Il 18 ottobre 2004 il Domenico Zipoli Ensemble con me come solista ha eseguito un
concerto in onore del Presidente della Repubblica del Paraguay in visita ufficiale in
Italia, presso il salone dell’Istituto Italo Latino Americano di Roma. Ho fatto
naturalmente la presentazione in lingua spagnola in segno di rispetto ed omaggio verso il
Presidente del Paraguay. Sua moglie mi ha fatto pervenire un suo messaggio di
ringraziamento ed apprezzamento per quanto fatto.

Fig. 52 Concerto a Roma in onore del Presidente del Paraguay in visita in Italia.

Il 6 febbraio 2005 la Comunità di Sant’Egidio ha chiesto la mia presenza assieme al
Domenico Zipoli Ensemble a Roma per festeggiare il 37° Anniversario della loro
fondazione con una Conferenza – Concerto che si è tenuta presso la Chiesa di Santa
Maria in Trastevere.
Il 21 marzo 2005 con gli amici del Domenico Zipoli Ensemble siamo stati invitati ad
eseguire la prima dell’opera “Mater” nella Basilica Santa Maria delle Carceri a Prato con
la partecipazione della voce delle colonne sonore dei film di Ennio Morricone, la soprano
Edda Dell’Orso.
Il 17 aprile 2005 è stata la volta di un grande concerto tenuto nella Cattedrale di
Vittorio Veneto dove ho come sempre presentato il programma ed ho cantato come
tenore solista.

Nel mese di maggio 2005 il gruppo italiano guidato da Giorgio Fornasier e diretto dal
Maestro Luis Száran ha eseguito una serie di concerti in Germania in collaborazione con
la Jesuitenmission di Norimberga con esibizioni nelle Chiese Gesuitiche di Norimberga,
Dresda, Colonia e Mannheim. In occasione di un tour di concerti a Ginevra, organizzato
dalle ambasciate del Paraguay, della Bolivia e della Nunziatura Apostolica abbiamo
tenuto il 10 giugno 2005 una conferenza – concerto presso il Palazzo delle Nazioni Unite
davanti al corpo diplomatico lì accreditato.
Il giorno dopo abbiamo eseguito un applaudito concerto nella prestigiosa Victoria Hall
e domenica 12 giugno 2005 abbiamo accompagnato con i nostri canti una messa solenne
concelebrata dal Nunzio Apostolico presso le Nazioni Unite nella chiesa del Sacro Cuore
in centro a Ginevra. Io, oltre che cantare come tenore solista, ho tenuto tutte le
conferenze e le presentazioni in lingua inglese.

Fig. 53 Concerto nella celebre Victoria Hall di Ginevra.

Nel mese di novembre 2005 ho guidato il gruppo di musicisti Veneti componenti il
Domenico Zipoli Ensemble ed il Coro Accademia Ars Canendi in un tour di concerti in
Paraguay presso le rovine delle mitiche Riduzioni Gesuitiche e nella stessa Cattedrale di
Asunción. Il 4 novembre 2005 ho ricevuto dal Governo della Repubblica del Paraguay la
più alta decorazione del Paese al merito “Don Josè Falcon” per il mio impegno per la
divulgazione della cultura musicale del Paraguay, la mia attenzione verso gli affetti da
malattie rare in quel paese e la mia attività di insegnante di musica volontario nei
villaggi poveri dell’interno.

Fig. 54 Cerimonia di consegna della onorificenza a Giorgio Fornasier. Da sinistra il Ministro degli interni, Giorgio
Fornasier, Luis Szarán ed il sindaco di Limana Elvi Sommacal.

Il giorno 8 dicembre 2005 abbiamo eseguito la prima del nostro nuovo programma
“Ad Mariam” nella Chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma per la Comunità di
Sant’Egidio. Il giorno dopo nella stessa Chiesa abbiamo presentato la conferenza
concerto sul tema della magia della musica nelle Riduzioni Gesuitiche del Sud America.
Il 13 dicembre 2005 ho affiancato l’amico Maestro Luis Szarán in una conferenza tenuta
presso l’Università di Padova.

Fig. 55 Luis Szarán e Giorgio Fornasier davanti alla Chiesa di Santa Maria in Trastevere.

Nel mese di aprile del 2006 con il solito gruppo di artisti Veneti ho presentato ed
eseguito concerti come tenore solista nella Jesuitenkirche di Innsbruck (Austria), la St.
Michael Jesuitenkirche di Monaco di Baviera, la St Ignatius Jesuitenkirche di Praga e la
St. Petrus Canisius Jesuitenkirche di Vienna. Il tour nelle maggiori chiese Gesuitiche

Europee è terminato con due concerti in Svizzera: il 11 novembre 2006 nella Franz Xaver
Jesuitenkirche di Lucerna e il 12 novembre 2006 nella Liebfrauenkirche di Zurigo.
Con questo ultimo concerto ho deciso di chiudere la mia attività concertistica di
musica classica e barocca come tenore solista.
Continuo a seguire il Domenico Zipoli Ensemble come organizzatore dei concerti e
presentatore degli stessi con conferenze – concerto di alto livello in chiese prestigiose in
Italia e all’estero. Il 10 novembre 2007 ho tenuto una Conferenza Concerto presso il
Musée de Tessé a Le Mans in Francia ed il giorno dopo abbiamo fatto un concerto
assieme all’orchestra “Sonidos de la tierra” del Paraguay diretta da Luis Szarán presso la
Chapelle de l’Oratoire sempre di Le Mans. Il 12 novembre 2007 con molta emozione ci
siamo esibiti presso la famosa Cathédrale Saint Louis des Invalides a Parigi. Tutte le
presentazioni sia a Le Mans che a Parigi le ho tenute io in lingua francese.
Il 28 marzo 2009 abbiamo tenuto una conferenza – concerto da me presentata nella
antica chiesa di Sant’Andrea a Vittorio Veneto, appena restaurata. Il 30 agosto 2009
abbiamo partecipato alla XXX Stagione di Concerti sugli Organi Storici della Provincia di
Alessandria con una conferenza – concerto presso la chiesa di Mandrogne. Nel 2010 sono
stato contattato dalla Diocesi di Macerata per collaborare per le celebrazioni in onore
del loro illustre concittadino Padre Gesuita Matteo Ricci morto in Cina nel 1610.
Il 12 novembre del 2010 abbiamo eseguito una conferenza concerto sulla magia della
musica nelle Riduzioni Gesuitiche del Sud America nella Cattedrale di Macerata ed ho
collaborato per portare sempre a Macerata l’orchestra giovanile mondiale “Welteweit
Orchestra” di Norimberga diretta da Luis Szarán, che si è esibita sempre a Macerata con
grande successo, quale continuità del grande lavoro svolto in Sud America dai Gesuiti dal
1609 al 1767.

Fig. 56 Il Domenico Zipoli Ensemble con Giorgio Fornasier.

Il 28 ottobre 2011 abbiamo tenuto una apprezzata conferenza - concerto presso la
Sala della Comunità di Santa Silvia a Roma. Il 6 luglio 2012 siamo stati invitati a fare un

nostro concerto in occasione del IX Festival di Musica Sacra di Cortona, nella chiesa di
San Filippo. Il 15 agosto 2012 abbiamo ripetuto lo stesso concerto nella chiesa di Caviola
(BL).
Canto sempre volentieri ai matrimoni, specialmente nella mia parrocchia, ma non
disdegno di cantare anche all’estero come feci il 29 luglio del 2006 quando cantai al
matrimonio del figlio del mio grande amico Mike Kelly nella St. Mary’s Church di
Weybridge nel Surrey inglese.
Nel 2008 l’amico Ilario Bontorin, Presidente della Associazione Veneti nel Mondo di
Windsor, Ontario (Canada) mi chiese di fare un concerto di musica classica e tornare a
cantare da tenore. Non potendo dirgli di no, ho coinvolto in questa avventura la soprano
bellunese Silvia De Toffol ed il pianista trevigiano Marco Fedalto. Il titolo del concerto
era “Italia, un popolo che canta” con romanze a canti antichi, qualcosa di popolare ed
anche arie d’opera. Ci siamo esibiti il 18 giugno 2008 al Caboto Club di Windsor, il 18
giugno al Venetian club di Hamilton ed il 20 giugno al Club Roma di Saint Catharine,
vicino a Niagara.
Su insistenza del capo frazione di Valmorel l’amico Sergio Venturin, ho rimesso lo
smoking per fare un concerto di musica sacra nella piccola chiesa della frazione di
Limana il 27 dicembre 2011 accompagnato all’organo da Gabriele Bogo ed al violino da
Lavinia Lasen. Abbiamo eseguito un programma abbastanza impegnativo che il pubblico
ha apprezzato, ma solo io so quanta fatica ho fatto dopo tanto tempo di inattività e
senza l’allenamento sul fiato necessario. Comunque sono stato felicissimo di averlo fatto
per la meravigliosa gente che vive in questa comunità.
Dal 27 al 29 aprile 2012 ho organizzato in collaborazione con la Caritas un importante
incontro sulla Sindrome di Prader Willi presso la “Casa Sacerdotal” de La Avana a Cuba.
La vicina chiesa è dedicata a Santa Caterina da Siena, la cui festività ricorreva proprio la
domenica della conclusione dei lavori, per cui mi hanno chiesto di cantare alla messa
solenne, presieduta dal Vescovo ausiliario della capitale Cubana Mons. Juan de Dios. Ho
eseguito in quella occasione il Panis Angelicus di Cesar Frank e l’Ave Maria di Franz
Schubert.

Fig. 57 Giorgio con il vescovo ausiliario dell’Avana dopo la Messa.

IPWSO
Avendo il mio secondo figlio Daniele affetto da una grave malattia genetica rara, mi
sono sempre impegnato nel volontariato e nelle attività rivolte verso i portatori di
handicap. Ho collaborato inizialmente con l’Associazione Genitori di Soggetti con
Sindrome di Prader - Willi, con sede presso l’Ospedale San Raffaele di Milano e sono
stato per alcuni anni delegato italiano presso la International Prader Willi Syndrome
Organisation (I.P.W.S.O.).
Alla Conferenza Internazionale di Oslo nel 1995 sono stato eletto membro del Board
con l’incarico delle Pubbliche Relazioni e poi di Tesoriere. In occasione della Terza
Conferenza Mondiale sulla Sindrome di Prader-Willi da me organizzata con l’Associazione
Italiana al Lido di Jesolo (VE) nel maggio 1998, sono stato eletto Presidente della IPWSO,
carica che ho ricoperto fino al mese di aprile del 2004. Dato lo sviluppo della
organizzazione in continua espansione, il nuovo direttivo mi ha chiesto di continuare a
seguire l’IPWSO in qualità di Director of Program Development e quindi dal 2009 di Chief
Executive Director, portando l’organizzazione dai 21 del 1998 agli attuali 102 stati
membri. Lavoro da molti anni a tempo pieno per questa missione partecipando con stand
informativi a importanti Congressi Medici nel mondo e incontrando in tutto il mondo
famiglie di pazienti con questa sindrome e medici che di essa si interessano.

Fig. 58 Giorgio Fornasier a Bangalore (India) con la Prof. S. Cassidy Presidente IPWSO
e con i rappresentanti della locale Associazione di genitori.

Il traffico di posta elettronica sul mio computer supera i 6.000 messaggi all’anno, cui
rispondo solitamente entro 24 ore, soprattutto se provenienti da genitori disperati o
preoccupati, fornendo loro materiale informativo, consulenze specialistiche tramite il
nostro “scientific advisory board” ed offrendo ai paesi più poveri la possibilità di avere
una diagnosi genetica gratuita presso il laboratorio di genetica molecolare dell’Istituto

Mauro Baschirotto per le Malattie Rare di Costozza (VI). La mia attività musicale e
compositiva è molto presente in questa mia missione, così eseguo spesso concerti in
Italia e all’Estero per raccogliere fondi per l’IPWSO. Nel 2001 ho composto l’inno della
associazione su testo in inglese di Linda Thornton della Nuova Zelanda, anche lei madre
di una ragazza con la Sindrome di Prader Willi e segretaria della organizzazione.
FLY HIGH
We come here together
to meet with each other,
to share our life stories,
to tell of our glories;
sometimes it’s not easy
to always be different,
but you are my friend here
and you understand me...
Rit. Across the world’s oceans,
across the world’s skies
we join hands together
and love makes us fly high!
We’re brothers, we’re sisters,
we’re part of the family
that binds us together
from coastland to city;

like droplets of rainfall
we flow like a river,
combining our wisdom
like powerful sea...
Rit.
So let us stand tall now,
let’s stand tall with pride.
Let’s celebrate life now,
both your life and mine;
we stand on the same side
‘though we live apart
just knowing you’re there friend,
stays deep in my heart...
Rit.

Di questo inno esiste anche una versione in spagnolo, che ho più volte eseguito in
America Latina in occasione di congressi o incontri con le varie associazioni. “Fly high” è
stata eseguita la prima volta nella Chiesa del BIRD a Costozza (VI) il 12 aprile 2002 in
occasione di un Meeting di delegati provenienti da 44 diversi paesi. L’esecuzione è stata
realizzata dal seguente gruppo di amici artisti: Monika Fuhrmann soprano solista, Giorgio
Fornasier tenore solista, Domenico Zipoli Ensemble diretto dal M° Roberto Antonello,
Coro Academia Ars Canendi

Fig. 59 Monika Fuhrmann e Giorgio Fornasier eseguono ”Fly high”.

Nell’estate del 2004 ho accompagnato la nuova Presidente IPWSO, la signora Pamela
Eisen degli Stati Uniti, a visitare alcune realtà in Europa. In Germania abbiamo
conosciuto la figlia del presidente della associazione tedesca, una bambina di 11 anni di
nome Annika con un certo ritardo mentale, la quale non parlava ancora e si faceva
capire solo a gesti. Quello che ha impressionato ed emozionato entrambi è stato il fatto
che le uniche parole che riusciva a dire di continuo, quasi gridando erano: “Ich auch”,
cioè “anch’io”. Lo faceva gentilmente toccando la spalla delle persone, come per dire:
“Ci sono anch’io, non dimenticatevi di me”. Questo ha scatenato in me una fortissima
emozione e sono risuonate nella mia testa alcune note, poi diventate una canzone, con
il seguente testo in Inglese scritto da Pam:
Ich auch, me too, anch’io, yo también,
dear mama, dear papa help me be me!
Help me to grow, help me to be
part of this world I deserve… you will see.
When I was born you were in despair,
but I was looking for someone to care:
I am your child, I am the same
as all the children so don’t be ashamed.
Ich auch, me too, anch’io, moi aussi,
dear mama, dear papa, what do you say?
“With us you’ll grow! Be as you are:
part of this world that you love with your heart.

When you were born we gave you our love;
you were our angel, a star from above.
I am your mother, I am your dad,
we are so proud of the child that we had.
Wir auch … we too!
Questa foto è stata scattata da mia moglie Maurizia a Malga ai Lach sulle Dolomiti
Bellunesi, mentre io e Pam stavamo componendo questa canzone il 14 agosto 2004.

Fig. 60 Nasce la canzone “ich auch”.

Questa composizione ha fatto il giro del mondo ed è stata adottata da varie
associazioni che si interessano di bambini che soffrono. Tradotta ormai in più lingue, mi
viene sempre di più richiesta in occasione di incontri su questa specifica malattia ed
anche in occasione di Congressi Scientifici Internazionali.
È stata per me una grande emozione cantarla in occasione della Cena di Gala nei
giardini del Palazzo del Marajà di Bangalore (India) dove si celebrava un incontro
nazionale di medici pediatri. Erano presenti 10.000 medici provenienti da tutta l’India,
che riempivano una platea sterminata e multicolore alla luce delle fiaccole, mentre io
cantavo questa canzone, dopo averla presentata, da solo in mezzo al grande palco che
avrebbe poi ospitato orchestre e balletti. Una notte da ricordare.
Il 30 settembre 2009 sono stato invitato a cantare questo mio brano in un importante
concerto di beneficienza a Londra assieme ad altri famosi artisti, tra i quali Mark
Knopfler dei Dire Straits.

Fig. 61 Locandina e programma del concerto di Londra.

Per uno sconosciuto chitarrista come me trovarsi a cantare a fianco di uno dei miei
miti ed uno dei più grandi chitarristi al mondo è stato un grande privilegio e devo tutto
questo a mio figlio. Ricordo le prove in una chiesa gotica perfettamente attrezzata e
l’alternarsi dei grandi interpreti a programma. Tutti dovevamo eseguire due brani e nel
mio caso dovevo eseguire nella prima parte il duetto “Libiamo nei lieti calici” dalla
Traviata di Giuseppe Verdi assieme alla soprano ed amica tedesca Monika Fuhrmann,
mentre nella seconda parte, proprio prima del grande finale con Mark Knopfler, avrei
eseguito la mia composizione “Ich auch” che faceva da sfondo anche sul programma di
sala. Tutti noi artisti, compreso Mark, abbiamo atteso il nostro turno di prova ed
abbiamo eseguito gratuitamente i brani assegnati.
Non mi è stato possibile fare una foto assieme a Mark Knopfler perché il suo manager
non lo permetteva e così ho rubato questa foto durante le prove, rapito dal suono della
sua chitarra e della sua voce.

Fig. 62 Mark Knopfler durante le prove del concerto di Londra.

Nell’autunno del 2005 questa canzone è servita per sensibilizzare la popolazione e le
autorità del Paraguay sulla realtà dei bambini che nascono nei villaggi isolati nell’interno
del paese e che spesso non vengono registrati, per cui per il governo e le autorità locali
non esistono. Si era calcolato che la percentuale di questi bambini sfortunati sfiorava il
13%. Il Maestro Luis Szarán, dopo aver ascoltato la mia composizione che lo aveva molto
commosso e colpito, ha organizzato nella Cattedrale di Asunción (Paraguay) un concerto
molto particolare dal titolo “Concierto para los niños que no existen”, con la
partecipazione di una orchestra di 500 bambini, tutti sconosciuti alle autorità preposte.

Fig. 63 “Concierto para los niños que no existen”

Alla fine del concerto nella grande emozione sia degli interpreti, che del pubblico, io
ho cantato “Yo también” (Ich auch) accompagnato da questa straordinaria orchestra. A
partire da quel concerto memorabile, che aveva come simbolo questa canzone, è
aumentato l’interesse delle autorità ed ha ispirato organizzazioni della società civile
mettendo in moto una campagna seria per trovare la soluzione al problema dei bambini
che non esistono. Così in meno di un anno si è riusciti a registrare più di 100.000
bambini, lasciando come eco sonoro gli accordi di una canzone nata quasi per caso. Io
conservo in un posto speciale del mio cuore quel momento e ringrazio quella bambina
tedesca che mi ha ispirato tirandomi la manica e ripetendo... “ich auch!”
In generale, in qualsiasi parte del mondo io vada a portare la mia esperienza di padre
orgoglioso di un figlio con questa malattia genetica grave, io canto sempre, perché un
padre che canta è un padre felice e questo è il messaggio più importante che io possa
dare, soprattutto a genitori di bambini piccoli i quali non vedono alcun futuro. La scelta
di dedicare la mia vita a questa difficile missione a livello internazionale mi è venuta
spontanea e naturale, con il pieno supporto e la partecipazione di mia moglie e del resto
della famiglia. Non ci sono soldi che possono pagare un “grazie” di una mamma, oppure
l’abbraccio di questi ragazzi speciali che il Signore ci ha affidato.

Fig. 64 Con una mia ammiratrice della Repubblica Ceca.

Dal 2 al 3 novembre 2012 ho partecipato al 1 Incontro Internazionale sulla Sindrome
di Prader Willi in Uruguay a Maldonado dal titolo “Yo existo y aquí estoy”. In occasione
della mia presenza assieme alla mia famiglia ho partecipato a due interviste televisive
sul tema e poi ho cantato alcuni brani classici al Centro Culturale di Maldonado, come
conclusione dell’evento, che è stato come sempre un grande successo.
Dal 14 al 24 2013 ottobre ho intrapreso con la mia famiglia un viaggio a Cuba come
volontari per seguire un programma costruito assieme alla Caritas Cubana a beneficio
delle famiglie con figli affetti da Sindrome di Prader Willi. Il 19 ottobre ho partecipato
ad un Gran Gala presso il Teatro Municipal di Ciego de Avila a Cuba, dove ho eseguito
alcune mie composizioni nella traduzione in spagnolo da me fatta. Molta emozione ha
suscitato l’esecuzione dell’Inno della IPWSO nella versione in spagnolo “Vuela alto” (Fly
high), anche perché un ragazzo cubano, affetto dalla sindrome, si è offerto di farmi da
leggio.

Fig. 65 Christian sorregge con orgoglio il testo di “Vuela alto” per l’esecuzione di Giorgio.

Domenica 20 ottobre si è concluso l’incontro con le famiglie cubane con una Santa
Messa di ringraziamento celebrata presso la Cattedrale di Ciego de Ávila dove ho cantato
un paio di brani sacri assieme al coro parrocchiale. Ha suscitato emozione la versione in
spagnolo del canto italiano “Guarda questa offerta” che ho eseguito all’offertorio,
accompagnandomi all’organo.

Fig. 66 Giorgio esegue alla Comunione l’Agnus Dei dalla MIsa Criolla di Ariel Ramirez.

Il 24 ottobre con la mia famiglia abbiamo proseguito il nostro viaggio spostandoci da
Cuba in Honduras, dove non esisteva ancora un contatto operativo con medici locali ed
una associazione tra famiglie con figli affetti da Sindrome di Prader Willi. Ci ha raggiunto

da New York il grande specialista della malattia Prof. Moris Angulo, grande amico di
Giorgio e Maurizia Fornasier.
Il 25 ottobre di prima mattina ci siamo recati alla facoltà di medicina della locale
università, annessa al più importante ospedale della capitale, perché Moris ha tenuto
una lezione e presentazione sulla genetica nella malattie rare, molto partecipata dai
medici presenti. Alla fine mi è stato chiesto di portare un saluto come direttore della
IPWSO e, visto che ero stato presentato anche come cantante, ho cantato a cappella la
versione in spagnolo della canzone dei Belumat “Come n pecà” (Como un pecado), che
tratta del tema dei figli disabili spesso nascosti in casa per vergogna.
Alla sera c’è stata una cena di lavoro organizzata dalla società di pediatria durante la
quale il Dr. Moris Angulo ha presentato una sua lezione scientifica sulla sindrome di
Prader Willi ed io ho presentato l’organizzazione IPWSO con un power point, cantando
alla fine la mia canzone “Ich auch”.

Fig. 67 Giorgio esegue la sua canzone “Ich auch” a Tegucigalpa in Honduras.

L’AUTUNNO DELLA VITA (2007 – 2013)
Cantautore e showman
Non appena ho preso dimestichezza con il pianoforte e la chitarra, ho iniziato subito
a comporre sia musiche strumentali che mie canzoni, dai brani sacri da eseguire con il
Coro parrocchiale che dirigevo, a canzoni soprattutto d’amore dedicate in modo
particolare alla mia fidanzata Maurizia, che diverrà mia moglie.

Fig. 68 Manoscritto del testo della canzone diventata “Dedicata a te”.

Citerò qui solo alcune mie composizioni significative, che si possono trovare poi nel
lungo elenco in fondo a questo volume. Una canzone cui sono particolarmente legato per
un caso tragico della mia vita è “Il destino”, scritta dopo il grave incidente alla mano
destra. Di questo brano ho già parlato a lungo in un capitolo precedente.
Nel 1970 ho lavorato per un lungo periodo in Bulgaria presso dei pastifici a Sofia,
Stara Zagora e Tolbuchin. In quella occasione ho conosciuto una bella ragazza di nome
Sneja Sviratsceva, che lavorava come violinista presso l’orchestra del Teatro di Stara
Zagora dove risiedevo. È nata una bella amicizia e grazie a lei ho imparato a parlare
abbastanza bene la sua lingua, che mi spiegava in tedesco. A lei ho dedicato una
canzone con il suo nome con testo sia in italiano che in bulgaro, grazie alla traduzione
fatta dalla mia interprete di quel tempo Vesselina Scivarova. Questa canzone poi da me

trascritta sul pentagramma è stata ripresa dopo moltissimi anni in occasione di mie
visite in Bulgaria per conto della IPWSO. Quando l’ho cantata in bulgaro, tutti sono
rimasti sorpresi e molti avevano gli occhi lucidi. Piccole grandi soddisfazioni, che solo
nel cuore si possono trattenere e documentare.
Io scrivo spesso sia musica che testi e, come visto per il bulgaro, alle volte anche in
lingua straniera a seguito dei viaggi che ho fatto per il mio lavoro. Ho scritto testi in
inglese, tedesco, bulgaro e persino in cinese. Nel mese di ottobre del 1971 mi trovavo
per lavoro a Taiwan e tramite un grande direttore di orchestra vicino di appartamento,
sono approdato alla “China Television” dove ho eseguito una mia composizione dal titolo
“Mia piccola Show Li”, dedicata alla mia insegnante di cinese.

Fig. 69 Giorgio Fornasier alla China Television nel 1971.

Una settimana dopo, la seconda televisione di Taiwan mi ha contattato e mi ha
chiesto di cantare alcune canzoni note del repertorio italiano assieme ad una mia
composizione, “Fiori d’arancio”, che fu orchestrata dal Maestro Lee, amico di Duke
Ellington e di Burt Bacharach. Ho solo una foto di questa esibizione, sempre presa dalla
televisione quando è andata in onda, ma conservo ancora il nastrino con la registrazione
ufficiale. Le canzoni italiane da me cantate sono state “Anema e ‘ccore”, “Al di là” e
“Quando, quando, quando”.

Fig. 70 Giorgio Fornasier alla Taiwan Television nel 1971.

Sempre durante il mio soggiorno a Taiwan ed in particolare il giorno prima di partire
per l’Italia ho scritto una bella canzone poi dimenticata nel famoso cassetto oggetto di
un CD pubblicato solo nel 2011, che la contiene. Si tratta della canzone “Giramondo”
che non è solo autobiografica, ma rappresenta quella che sarebbe stata la mia vita e la
mia carriera di export manager di grandi aziende, che mi avrebbe portato a viaggiare in
tutto il mondo. Sempre grazie a mia moglie Maurizia, che non butta mai via nulla, vi
posso mostrare l’originale:

Fig. 71 Testo originale della canzone “Giramondo”.

A seguito della ormai irreversibile crisi e della conseguente fine dell’esperienza
Belumat, ho avviato con successo una attività concertistica da solo sia in Italia che
all’estero, che mi ha visto protagonista di eventi importanti su repertori vari che
arricchiscono la mia lunga esperienza artistica. Perfettamente autosufficiente, sostengo
da solo concerti e recital anche di lunga durata accompagnandomi al pianoforte e alla
chitarra. Invitato spesso da Istituti di Cultura Italiana o dalle stesse ambasciate d’Italia
all’estero, eseguo concerti molto applauditi presentando le serate nelle lingue che
conosco o con l’ausilio di libretti o proiezioni delle traduzioni delle canzoni italiane che
eseguo.
Il concerto maggiormente richiesto all’estero è “Canta che ti passa”, che è una
piccola storia della canzone italiana che parte da “O sole mio” e termina con “Caruso”
di Lucio Dalla. Lo scopo del concerto che comprende ben 24 brani, è far apprezzare
assieme alla musica, il più delle volte molto conosciuta anche all’estero, la bellezza
delle sfumature poetiche del testo. Lo ho eseguito la prima volta all’estero il 17 luglio
2006 al Caboto Club di Windsor, Ontario (Canada) presentando tutto il concerto in
inglese a beneficio dei figli, nipoti ed eventuali compagni e compagne di vita dei nostri
emigranti, arrivati già ad una certa età.

Il testo originale delle canzoni in italiano viene proiettato su uno schermo per
permettere a tutto il pubblico di cantare con me. Il pubblico però è in grado di capire la
traduzione letterale nella loro lingua grazie ad una presentazione fatta in precedenza o
meglio, con un libretto che riporta tutti i testi nella loro lingua madre. È questo il caso
del mio concerto che ho eseguito il 14 aprile 2007 nella Sala Concerti del Municipio di
Zalau in Romania. Di questo concerto esiste una registrazione su DVD molto
emozionante, che ben testimonia il coinvolgimento del pubblico presente e l’orgoglio
mio di essere italiano:

Fig. 72 Copertina del libretto del concerto di Zalau.

Ho fatto altri concerti di “Canta che ti passa” sempre in inglese a Long Island vicino a
New York ed in portoghese in occasione della visita di una delegazione brasiliana dello
stato di Espirito Santo a Laggio di Cadore nel 2010 e poi sempre lo stesso anno a Carlos
Barbosa in Brasile, con grande entusiasmo e partecipazione di gente del posto. Questo

concerto con varianti a seconda del pubblico presente è molto richiesto come Storia
della Canzone Italiana da varie Università della Terza Età, da club di anziani e Case di
riposo, dove vado spesso e volentieri, naturalmente gratis!

Fig. 73 Alla Casa di Riposo di Feltre.

Dall’aprile del 2007 sono finalmente libero e non più prigioniero di una icona e posso
presentarmi con il mio nome e cognome, con tutto il mio vasto repertorio. Agli inizi,
almeno qui nel Veneto non è stato facile perché le varie organizzazioni avevano qualche
timore a chiamarmi, in quanto non mi conoscevano ancora singolarmente ed avevano di
me una opinione ed una immagine evidentemente errata e limitata. Torno a comporre
soprattutto canzoni di ampio respiro internazionale anche in lingua straniera, una delle
quali, “Ich auch”, è diventata un grande successo. Compongo canzoni legate ad
esperienze personali scrivendone anche il testo, oppure musico testi di autori anche
importanti come le poesie di Padre Davide Maria Turoldo ed inserisco anche canzoni di
altri colleghi stranieri curandone la traduzione in italiano, come la versione di “Estrela
do amor” (la stella dell’amore) dell’amico cantautore brasiliano Valmor Marasca.
Una canzone personale cui sono particolarmente legato è quella scritta in occasione
del matrimonio di mio figlio maggiore Redi il 7 luglio del 2001. La settimana prima del
matrimonio mi trovavo ad Orlando in Florida per un importante congresso sulla Sindrome
di Prader Willi nel quale ero relatore in qualità di Presidente Internazionale. Avevo i
sensi di colpa per essere via da casa nei giorni precedenti la cerimonia, lasciando sola
mia moglie a seguire tutti i preparativi e sapevo che mio figlio non aveva gradito questa
assenza e questo impegno. Terminato il mio intervento al Congresso, sono corso
all’aeroporto di Miami ed ho preso il primo volo per l’Europa e per l’Italia, arrivando a
casa 4 giorni prima del matrimonio. Durante il lungo volo non smettevo di pensare a mio
figlio che si sposava e rivedevo come in un film a ritroso tutta la sua vita. Mi sono
commosso e mi è nata nella testa una strana musica sulle parole: “Mio figlio se ne va”.
Arrivato a casa mi sono seduto al pianoforte ed è nata la canzone “Per Redi”, che gli ho
cantato alla metà del pranzo di nozze emozionando tutti, a cominciare da me.

PER REDI
1. Mio figlio se ne va, la porta chiuderà,
lasciando questa casa, che lo rimpiangerà.
Lo so che non dovrei essere triste, ma
gioire insieme a lui, che oggi se ne va.
Adesso che vai via mi sento un po’ perduto,
come se non ti avessi del tutto conosciuto;
io vedo la tua stanza come una chiesa vuota,
dove cercar conforto o forse una risposta.
Apro i tuoi cassetti sperando di trovare
frammenti di un affetto che ti dovevo dare,
oggetti, segni, simboli da te dimenticati:
dei muti testimoni di giorni ormai passati.
Picchetti arrugginiti di tende mai piantate,
cordini e moschettoni per vette mai scalate
e foto sovraesposte e molte quelle scure,
son forse i tuoi sogni, speranze e paure?
Mi siedo sul tuo letto e non smetto di pensare
a quel bambino piccolo felice di montare
sulle mie spalle forti, come in cima ai monti,
cercare coi miei occhi lontani orizzonti.
2. Mio figlio se ne va, la porta chiuderà,
lasciandoci un sorriso che solo lui sa dar.
Tutti mi dicon che la ruota ha da girar,
ma chissà mai perché io la vorrei fermar.
Tua madre ben lo sai da mesi ormai ne soffre,
lo fa sommessamente e con amor lo copre,
io invece faccio il duro, lavoro, viaggio e scappo,
come se fosse lieve e semplice lo strappo.
Così questo tuo padre, da te un po’ criticato,
vorrebbe darti quello che forse non ti ha dato,
lo fa a modo suo con la chitarra in mano,
perché tutti questi anni non sian passati invano.
Un padre a volte scomodo, assente e impegnato,
che ti ha voluto bene, ma un poco trascurato
e ora che è il tuo turno di fare una famiglia
anche se è forse tardi ti parla e ti consiglia:
su metti nel tuo zaino tutti i tuoi vent’anni,
ricordi di vittorie, sconfitte, gioie e affanni,
cadute e risalite uniti tutti insieme,
con questo padre matto, la mamma e Daniele.

3. Mio figlio se ne va, la porta ha chiuso già,
auguri Redi e Debora, buon viaggio ...
il tuo papà.
Anche questa canzone è stata da me inserita nel CD personale “Dal cassetto”, opera
fondamentale per conoscermi a fondo come artista e uomo. Non posso non riportare
anche una foto di Redi e Debora il giorno del loro matrimonio a Sedico di Belluno:

Fig. 74 Debora e Redi sposi.

Il 13 ottobre 2007 faccio un importante concerto a Cinto Caomaggiore nel Friuli
duettando con il celebre cantautore triestino Lorenzo Pilat, già componente del Clan di
Celentano. Ne è uscita una piacevolissima e sorprendente serata, che ha incantato il
pubblico. Dal 2008 do la mia disponibilità, che continua anche oggi, a presentare la
Festa dei Popoli a Belluno, dove tutte le etnie straniere presenti nella nostra zona si
riuniscono e portano testimonianze musicali della loro terra natia. La mia grande
esperienza internazionale e la conoscenza di canti in varie lingue ha contribuito a legare
i vari interventi ed a far sentire i vari gruppi a casa loro. Dal 2012 la mia canzone “Fly
high” è diventata l’inno anche di questo incontro e la canto in inglese assieme a

rappresentanti di altri continenti, coinvolgendo tutto il pubblico nel cantare il ritornello
tenendosi per mano.
Nel 2005 su richiesta del Comune di Limana ho iniziato un ciclo di incontri e concerti
estivi nei cortili delle varie frazioni del mio paese sotto il nome di “Filò” che è durato
fino al 2008. Ogni incontro aveva un proprio tema da affrontare, che io presentavo e
sviluppavo con la partecipazione soprattutto delle persone anziane presenti e con altri
colleghi musicisti.
Filò 2005:
Pieve di Limana: “Cavéi bianchi”
Canè: “Smorosàr”
Valmorel: “Prima de parlàr, tasi!”
Limana centro: “Iutarse”
Filò 2006 con la partecipazione del musicista Marco Scapin:
Ricomés: “Maridarse”
Cesa: “Anega tanega”
Trichés: “Le inpreste”
Limana centro: “Catarse”
Filò 2007 con la partecipazione del musicista Marco Scapin:
Giaòn: “Naser e morir”
Villa di Limana: “Avér creanza”
Navasa: “Saltar i maròt”
Limana centro: “Co se ‘ndéa a scola”
Filò 2008 con la partecipazione del cantautore brasiliano Valmor Marasca:
Ceresera: “I talpòi no fa zarése”
Polentés: “La manera no farie dano se l bosch no ghe dése al manego”.
Villa di Limana: “Al Busighél, cor de Vila”
Limana centro: “Olerse ben no costa gnent”
Di tutte queste serate esiste la registrazione video suddivisa in 4 DVD editi dal
Comune di Limana.

Fig. 75 Valmor Marasca e Giorgio Fornasier in piazza a Limana nel 2008.

Nel 2008 nasce un mio primo significativo concerto personale dal titolo “Volerse ben
no costa gnente”, che consiste nella storia della mia vita scandita dalle canzoni da me
scritte negli anni. L’idea e la proposta sono venuti dal Parroco di Canale d’Agordo, che
voleva qualcosa di nuovo sui valori della vita da presentare per le celebrazioni per Papa
Luciani. Lo ho eseguito la prima volta appunto a Canale d’Agordo il 21 agosto 2008
naturalmente con il titolo in dialetto locale: “Se volei ben no costa nia”. Seguiranno poi
molti altri concerti con questo programma ed in particolare quello eseguito l’8 dicembre
2008 presso l’Aula Magna del Seminario di Vittorio Veneto del quale è stato fatto un
DVD. Una delle esecuzioni più belle e sentite di questo concerto è stata il 28 marzo 2010
presso il teatro del Centro Giovanni XXIII di Belluno gremito di gente. I fondi raccolti
sono andati a beneficio della nuova cappella dell’ospedale di Belluno “Domus tua”. Alla
fine di questo concerto mio nipote Alessio ha voluto salire sul palco a fianco del nonno.

Fig. 76 Nonno Giorgio ed Alessio Fornasier alla fine del concerto al Giovanni XXIII di Belluno.

Questo concerto sotto il titolo di “Volerse ben no costa gnente” è stato scelto da
varie sezioni AVIS del Veneto e così mi sono esibito l’8 ottobre 2011 al Teatro del Collegio
Astori di Mogliano Veneto ed il 6 novembre 2011 a Paese di Treviso. Il 17 marzo 2012 ho
fatto lo stesso concerto per l’AVIS di Ponzano Veneto presso la Barchessa di Villa Serena
a Paderno di Ponzano Veneto. La sezione AVIS di Mansué di Treviso mi ha invitato a fare il
concerto “Volerse ben no costa gnente” il 20 aprile 2012 presso il Teatro Tenda di
Baselghelle.
La sezione della LILT di Vedelago (Lotta Italiana per la lotta ai tumori) mi ha invitato
il 28 ottobre 2012 a tenere lo stesso concerto presso il Teatro Parrocchiale ed è stato
molto apprezzato.
Anche Simone, il mio secondo nipote, è un fan del nonno. Ha un ottimo senso del
ritmo e canta intonato pur avendo solo 3 anni, il che fa presagire la sua indole artistica
di famiglia

Fig. 77 Nonno Giorgio e il secondo nipote Simone Fornasier.

Tra i concerti maggiormente richiesti come cantautore c’è quello che racconta la
storia de I Belumat attraverso alcune loro canzoni da me scelte ed il titolo del concerto
è “Quando il canto canta e le canzoni canzonano”. Lo ho eseguito con notevole successo
nella piazza di Valmorel di Limana il 16 luglio 2011 alla presenza di un foltissimo
pubblico, che spesso ha cantato le nostre canzoni in coro.
Dopo lo scioglimento del duo, infatti, sono principalmente io che ripropongo le
nostre canzoni in maniera molto vicina all’originale, perché la chitarra è quella ed anche
la voce portante. Manca la seconda voce, che certamente arricchiva l’esecuzione, ma
che non è certo determinante per apprezzare la bellezza della musica e del testo delle
canzoni de I Belumat.
Il 6 gennaio del 2009 sono stato invitato a tenere un concerto straordinario in
memoria della amica Pam Eisen Presidente IPWSO, morta di cancro qualche mese prima,
e che aveva espresso il desiderio di sostituire il suo funerale con un mio concerto dal
titolo “Celebration of life”. Questo emozionante evento si è tenuto presso una grande
sala del Hotel Radisson di Harrisburgh in Pennsylvania dove Pam viveva.

Fig. 78 Giorgio Fornasier esegue la canzone “Ich auch” scritta con Pam Eisen durante il concerto di Harrisburgh
(USA).

Allo straordinario evento erano presenti medici, ricercatori, amici e parenti
provenienti da ogni parte del mondo ed io ho cercato di toccare con la mia voce le corde
di ognuno, spaziando dalle romanze e canzoni classiche italiane tanto care a Pam, ai
classici americani e ad alcune mie composizioni in lingua inglese.
Forte emozione ha suscitato la mia versione in inglese della canzone dei Belumat
“La vita”, che qui di seguito riporto:
LIFE
Life begins as every flower does:
put on earth the time when met two loves
and the season takes us up
in a green new meadow fresh with hope.
We grow up between the storms and sun
with blind faith in all the good that’s done.
All we want is great love,
that we keep deep in our hearts with us.
Meanwhile the time
leaves room for our dreams,
fair, just and mighty,
a good life it seems.
Straight and full there in the summer heat
each small bud tries to grow tall and neat

and another flower sprouts,
full of love anxious to be let out.
And we put together all our roots
to brave storms and to protect our fruits,
just to work , just to strive,
understand the way to live and die.
Meanwhile the time
will leave us to try
with good and evil,
as life goes on by.
And we see in autumn colours burst,
they’re the same we get in our past:
it has given grain and straw
and the seeds which far away they grow.
And we die as all the flowers do,
one fine day with light sweet flavour full
and tomorrow who can say
if the perfume in the air will stay?
And tomorrow we hope and pray…
That our perfume in the air will stay!
And we are sure and here can say…
That Pam’s perfume in the air will stay!
Tutte le occasioni sono buone per cantare e mettere a frutto il vasto repertorio
accumulato negli anni, anche in momenti di vacanza e svago quando un proprio concerto
non è certo programmato. Nel 2009 ho portato in crociera sul Mediterraneo mia moglie e
sulla nave si esibivano varie orchestre. Con una orchestra d’archi fatta da belle ragazze
russe ho eseguito brani classici, mentre ho cantato canzoni popolari in spagnolo con il
celebre trio de Los Paraguayos.

Fig. 79 Los Paraguayos e Giorgio Fornasier dopo una esibizione su una nave crociera MSC nel 2009.

Nel 2008 ho incontrato casualmente Diego Stefani, conosciuto come “Il poeta
contadino” da Combai (TV), ad un convegno cui partecipavo come relatore. Da questo
incontro è nata una profonda amicizia ed una collaborazione stretta per il progetto di
realizzare un libro che raccogliesse le più belle poesie da lui scritte. L’Associazione
Famiglie Rurali della Sinistra Piave (AFR) che sponsorizzava l’iniziativa mi chiese se me
la sentivo di aiutarli a trascrivere i testi dialettali in grafia adatta per essere stampati.
Accettai e mi offrii di curarne la trascrizione e le note, affrontando i testi dialettali
scritti su appunti scritti a mano da Diego, il più delle volte senza punteggiatura.
La lettura dei versi di Diego mi emozionò a tal punto da spingermi dopo tanti anni a
mettere di nuovo le mani sul pianoforte e comporre musica. A causa della crisi con il
precedente sodalizio, non musicavo più testi dialettali e pensavo di aver esaurito la mia
vena creativa. Inizialmente, affrontare i versi liberi scritti da Diego Stefani è sembrata
impresa ardua se non impossibile, ma dopo la prima composizione tutto è diventato più
facile e in 40 giorni ho musicato ben 14 poesie, che fanno parte di un DVD contenuto
nel libro delle poesie del poeta contadino che è in distribuzione.
Diego ed io abbiamo così formato una coppia inedita di coetanei che mette insieme
poesia e musica per riproporre sentimenti e valori sulla base di un vissuto, che può
essere punto di riferimento prezioso alle nuove generazioni. Le nostre serate hanno un
notevole successo e suscitano nel pubblico, anche giovane delle forti emozioni. Poesie
come “Autuno”, vista come stagione della vita, si fondono nella musica che io riesco ad
estrarre dalle sue emozioni, che poi diventano le emozioni di tutti.

Fig. 80 Giorgio e Diego alla Ostaria “Al contadin” di Combai.

L’8 dicembre 2009 abbiamo presentato per la prima volta il libro “Il poeta contadino”
nell’Aula Magna del Seminario di Vittorio Veneto e l’evento è stato registrato in video ed
il DVD inserito in una tasca alla fine del volume, che porta come sotto titolo da me
ideato “Quando la poesia scava l’animo umano come un aratro”. L’aspetto importante
per me è che mi accompagno in ben 8 poesie da me musicate al pianoforte a coda,
suonando con la mano destra offesa anche le ottave, come si può notare dal video.

Fig. 81 Diego Stefani legge una sua poesia l’8 dicembre 2009.

Da quella prima rappresentazione sono seguite più di trenta serate in centri piccoli e
grandi, piccole sale parrocchiali e teatri prestigiosi ed ovunque è stato un grande
successo di pubblico e soprattutto di vendita del libro. Per nostra stessa scelta, tutte le

presentazioni sono state fatte a titolo gratuito e per scelta particolare di Diego tutti i
proventi dalla vendita del libro sono andati a finanziare progetti agricoli nello stato
africano del Benin dove la AFR da anni opera. Con orgoglio abbiamo visto partire 4
container di materiale ed attrezzature verso questo paese dove Diego ha anche voluto
andare per toccare con mano quella realtà.
Il 15 aprile 2011 ho partecipato alla prima della commedia “El paese de le ciacole” di
Luisa Milanese al Teatro Cristallo di Oderzo (TV), perché avevo scritto le musiche per
questa opera, dove i vari interpreti si presentavano al pubblico cantando. Una bella e
nuova esperienza creativa, sottolineata dall’apprezzamento del pubblico.
Alla fine del 2010 cominciai a pensare che forse valeva la pena mettere assieme
buona parte della mia produzione musicale per farne una antologica, documentandola
anche con registrazioni video dei miei concerti. Lo ho fatto non certo per superbia o
vanagloria, ma per giustizia e chiarezza nei confronti di chi, soprattutto nel Veneto, ha
di me come artista una conoscenza molto limitata o addirittura errata. Ho pensato fosse
importante informare e ribadire di quali musiche e di quali testi ero autore, delle mie
intuizioni, delle mie grandi emozioni e della mia capacità di gestire da solo sul palco tipi
diversi di spettacolo.
Ho fatto una selezione tra le mie composizioni ed interpretazioni più significative
arrivando ad un centinaio di canzoni, che ho suddiviso in 6 distinti temi. Grazie agli
amici della Associazione In.con.tra. di Valdobbiadene ho provato con pubblico tutti 6 i
concerti prima di osare una presentazione ufficiale ad alto livello. La prova con pubblico
è stata una conferma della bontà della scelta e quindi ho cominciato a proporre
singolarmente i vari temi in giro per provarli ulteriormente ed acquisire maggiore
scioltezza nella loro gestione e presentazione.
Ho contattato quindi l’assessorato alla cultura del Comune di Castelfranco Veneto
per averne la disponibilità ad ospitare presso il prestigioso Teatro Accademico della città
la mia rassegna a temi ed ho avuto una risposta entusiasta e molto aperta.

.
Fig. 82 Copertina pieghevole della rassegna “Una vita per la musica e con la musica” a Castelfranco Veneto.

I miei concerti sono stati messi a cartellone del Teatro Accademico, secondo il
seguente calendario ed è stato un crescente successo di critica e di pubblico, arrivando
a riempire tutto il teatro negli ultimi due concerti.
2 ottobre 2011:

L’AMBIENTE - “La mare tèra”

16 ottobre 2011:

L’INFANZIA - “Co se era boce”

23 ottobre 2011:

L’AMORE - “Quando la spiza no l’era orticaria”

15 gennaio 2012:

L’EMIGRAZIONE - “Co la valisa in man”

22 gennaio 2012:

PROBLEMI SOCIALI - “Viver a sto mondo”

5 febbraio 2012:

IL RAPPORTO CON DIO - “Chi sone mi?”

Di tutti questi concerti è stata fatta a spese mie una registrazione video e quindi
esistono 6 DVD, che per il momento restano come documentazione mia personale e non
vengono messi in vendita. I complimenti più graditi e certamente sinceri mi sono venuti
dal personale del Teatro abituato a vedere artisti di tutti i tipi e di tutti i livelli, ma il
complimento più bello è venuto da un mio giovane nuovo fan da Farra di Soligo che ha
detto: “Una voce, una chitarra, un palco… un uomo solo”.

La Comunità Montana Agordina all’interno di un suo progetto dal titolo “Emigrazione
Agordino” mi ha chiesto di eseguire alcune serate sul tema dell’emigrazione e così ho
eseguito “Co la valisa in man” il 27 dicembre 2010 presso il Centro Congressi del
Palaghiaccio di Alleghe, il 20 luglio 2011 presso la Sala Tamis di Agordo ed il 12 agosto
2011 presso la Casa della Gioventù a Caviola.
Nel 2011 è uscito finalmente il mio CD “Dal cassetto” che comprende mie
composizioni ed esecuzioni personali dal 1965 al 2009. Al suo interno un libretto spiega
la nascita delle varie canzoni e la mia esperienza come tenore lirico in Paraguay. È un CD
che va ascoltato più volte per comprenderlo ed apprezzarlo, ma alla fine presenta
finalmente alla gente chi è veramente Giorgio Fornasier, senza condizionamenti esterni
o ombre lunghe ormai appartenenti al passato.

Fig. 83 Copertina del CD “Dal cassetto” con grafica di mio figlio Redi.

Il 7 gennaio 2012 mi è stato conferito dalla “Associazione Filarmonica di Santa
Giustina bellunese “Fisorchestra G. Rossini” il premio “Una vita per la musica” nella
chiesa di San Gregorio nelle Alpi.
Nel 2012 è successo qualcosa di straordinario, che mi ha proiettato indietro nel
tempo di quasi 50 anni, perché ho incontrato il gruppo rock dei Claxon da
Valdobbiadene, che già aveva eseguito un paio di canzoni dei Belumat in versione rock
con un certo successo e mi ha proposto di fare un concerto di musiche mie assieme. È
nata così una splendida collaborazione e mi sono ritrovato a suonare e cantare in
cantina, tra amplificatori assordanti, cavi e microfoni, odori mai dimenticati, sensazioni
forti di chi si rende conto che sta facendo assieme qualcosa di valido. Era dai tempi de
Le Ombre che non rivivevo quella atmosfera e così abbiamo presentato più volte il
nostro concerto con una ventina di brani, sia nel trevigiano che nel bellunese.

Fig. 84 Giorgio ed I Claxon aprile 2012.

Nel 2012 c’è stata una ulteriore evoluzione nel rapporto artistico tra me ed il poeta
contadino Diego Stefani, dopo aver esaurito le serate per la presentazione e vendita del
suo libro di poesie. Su stimolo della frazione di Valmorel di Limana, che aveva deciso di
preparare una mostra sul rapporto tra uomo e territorio con foto d’epoca, è nata l’idea
del recital “Vardar indrio par andar avanti”. Lo abbiamo eseguito ufficialmente la prima
volta in una notte magica d’estate nel cortile Ottaviani di Valmorel il 7 luglio 2012 con
centinaia di persone presenti e ci siamo resi conto che si trattava di una proposta valida
da portare in giro anche oltre i confini della nostra regione.

Fig. 85 Vardar indrio par andar avanti a Valmorel.

Questo concerto lo abbiamo eseguito anche il 7 ottobre 2012 nella suggestiva cornice
di Villa Bellati a Premaor, con la partecipazione di scrittori poeti locali: Terenzio Gambin
e Gianpietro De Conto. Il concerto ”Vardar indrio par andar avanti” è stato quindi
eseguito l’8 novembre 2012 su invito della Sezione AVIS di Paese di Treviso, presso la Sala
Polivalente Parrocchiale e l’incasso è stato devoluto alla locale sezione della Caritas.

Dopo il grande successo di questo concerto a Paese, dove erano presenti molti giovani
che alla fine ci hanno avvicinato molto emozionati per i messaggi ricevuti, abbiamo
pensato che forse valeva la pena aprire la nostra proposta ad un pubblico più vasto,
ritenendo il nostro messaggio semplice, ma incisivo e universale.
Mi sono messo al lavoro ed ho preparato una presentazione power point corredata di
significative immagini, con la traduzione letterale in lingua italiana di tutti i testi
dialettali recitati e cantati, per permettere al pubblico di non perdere le profonde
sfumature dei testi e allo stesso tempo di gustare la magia e la musicalità della lingua
originale. Abbiamo quindi chiesto ad amici la loro disponibilità a fare dei concerti di
prova con questa formula, pur in zone dove il nostro dialetto è abbastanza
comprensibile. Ci siamo resi conto che anche nel Veneto questa formula è molto adatta
ed apprezzata, perché ormai convivono nella nostra società presenze consistenti di
persone provenienti da altre parti d’Italia o dall’estero, che si sono già integrate, ma
che trovano nel dialetto un ostacolo alla comprensione e all’assimilazione e condivisione
di valori spesso comuni. Il 20 gennaio 2013 grazie alla disponibilità dell’assessorato alla
cultura del Comune di Fregona (TV) abbiamo eseguito “Vardar indrio par andar avanti”
presso il Centro Sociale di Fregona con la sala gremita di pubblico. Va sottolineato il
fatto che sulle locandine viene messa come sotto titolo a commento una frase tratta
dalla canzone “Limana” da me scritta su testo poetico di Giorgio Roncada:”Perché
salvare le tradizioni non è soltanto far mostre e canzoni, ma è nell’oggi far scivolare i
valori di ieri che vuoi reinventare!”
Il 27 gennaio 2013 abbiamo ripetuto l’esperimento al Centro Culturale Ca’ Tessere di
San Donà di Piave alla presenza di scrittori, poeti e varie persone di cultura del posto.
Anche qui i commenti sono stati lusinghieri e la formula con l’abbinamento delle
immagini è stata molto apprezzata. Sabato 23 febbraio 2013 è stato il turno di Polpet di
Ponte nelle Alpi (BL) di ospitare questo concerto a favore della locale sezione di
“Insieme di può”. Il 9 marzo 2013 abbiamo eseguito ufficialmente il concerto, senza
proiezione di immagini, presso l’Aula Magna del Seminario di Vittorio Veneto ed è stato
registrato in video da cui è stato ricavato un bellissimo DVD con inserti di immagini e
sottotitoli in italiano. Questo concerto è stato organizzato a beneficio della Fondazione
Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto.

Fig. 86 Vardar indrio par andar avanti a Vittorio Veneto il 9 marzo 2013.

Facendo tesoro di quanto appreso e condiviso ai tempi dei Belumat quando si
eseguiva il concerto “La strada del cuore” sulla religiosità popolare, ho presentato su
richiesta del parroco Don Alfredo il concerto quaresimale “Tempo de pasiòn” nella
chiesa di Sospirolo (BL) il giorno 23 marzo 2013. Nel programma ho inserito assieme a
canti di origine popolare anche mie composizioni, alcune della quali su testo di Diego
Stefani.
Il 6 aprile 2013 ho partecipato ad una serata culturale ideata dal poeta dialettale
Terenzio Gambin dal titolo “E l’era apena iér” presso la sede degli alpini di Mosnigo
(TV). La serata ha visto una buona partecipazione di pubblico che ha molto gradito il
programma, che alternava brani recitati a canzoni mie, il tutto legato da un filo
conduttore da me creato ed improvvisato.
Il 12 aprile 2013 all’interno della XXXV Mostra del Conegliano Valdobbiadene abbiamo
tenuto presso il Teatro Verdi di Miane (TV) il recital “Vardar indrio par andar avanti” con
la sala gremita di pubblico. Il giorno dopo lo stesso concerto è stato replicato con grande
successo di pubblico presso la sala Tamis di Agordo (BL) con l’organizzazione della
Comunità Montana Agordina.
Domenica 14 aprile ho accettato l’invito della Comunità Terapeutica di Landris vicino
Sedico (BL) che ospita diversi ex drogati per fare il concerto sulla storia della mia vita e
della mia famiglia dal titolo “Volerse ben no costa gnente”. È stato un incontro molto
sentito e commovente al quale ha partecipato anche la mia famiglia. Mi hanno molto
ringraziato per la mia presenza e per aver cantato per loro, ma sicuramente io ho
ricevuto di più!
Sabato 20 aprile presso l’Auditorium “Da Vinci” di San Donà di Piave ho tenuto il
concerto sul tema dell’emigrazione “Co la valisa in man” all’interno del ricco
programma dell’iniziativa culturale “Veneto Orientale: gli emigranti” organizzata dal
Centro di Documentazione Aldo Mori e con il patrocinio del Comune di San Donà di Piave.
Il 21 aprile 2013 all’interno della XXXV Mostra del Conegliano Valdobbiadene ho
tenuto presso il Teatro Verdi di Miane (TV) il recital sull’ambiente “La mare téra”.
Il 23 aprile 2013 su invito della Amministrazione Comunale di Castelcucco (TV) ho
tenuto nella chiesa parrocchiale il concerto “Chi sone mi?” sul tema della religiosità ed
il rapporto con Dio.
Dal 26 al 30 aprile 2013 sono andato a Windsor, Ontario (Canada) invitato dalla
"Associazione Veneti nel Mondo" per celebrare con il mio canto il 15° Anniversario della
sua fondazione. Domenica 28 aprile alle ore 11.30 nella chiesa St. Angela Merici di
Windsor gremita di gente, ho affiancato il coro parrocchiale composto tutto da
discendenti di emigranti italiani eseguendo come tenore l'Ave Maria di Schubert ed il
Panis Angelicus del Frank. Alla fine, con la chitarra ho cantato "La Madonina" in dialetto
veneto, una canzone popolare che ricorda quando la mamma ci portava a pregare
davanti ai capitelli. Questo brano ha commosso tutti. Nella Sala Parrocchiale attigua alla
chiesa si è svolto il banchetto che ha presentato una varietà di cibi tipici veneti di alta

qualità, soprattutto dei "risi e bisi" che da tempo non mangiavo così buoni. Alla fine del
pranzo un coro di bambini ha eseguito l'Inno di Mameli e l'Inno Nazionale Canadese,
prima del mio concerto "Canta che ti passa" (Sing and forget about it). Il fondatore e
presidente della associazione, l'amico Ilario Bontorin, mi aveva chiesto di preparare un
programma aperto e non limitato a canzoni venete e questa è stata una ottima scelta,
perché in sala c'erano 210 persone provenienti da tutta Italia.
La mia presentazione dei brani, arricchita da aneddoti e battute, è stata fatta
volutamente in italiano ed in inglese, a beneficio dei figli e nipoti presenti. Il concerto è
durato circa due ore e nessuno si è mosso dalle sedie, partecipando con il canto alla mia
esibizione di canzoni tutte conosciute dalle persone presenti. Canzoni che hanno
suscitato ricordi, memorie ed un crescente orgoglio di appartenere all'Italia e a quel
tricolore ultimamente sbiadito nei suoi colori, che in quel pomeriggio è tornato alla sua
bellezza originale. Era la sesta volta che cantavo a Windsor, ma a parere di tutti i
presenti è stato il mio migliore concerto e di questo ne sono felice e ne vado orgoglioso.

Fig. 87 Assieme a Ilario Bontorin alla fine del concerto di Widsor..

Dal 20 al 27 maggio 2013 ho proposto con l’amico Diego Stefani il nostro recital
“Vardar indrio par andar avanti” a Roma con il seguente programma:
21 maggio ore 21:00 presso la Parrocchia di Santa Maria della Speranza - Sala
Convegni.
22 maggio ore 21:00 presso la Parrocchia di Gesù Divino Maestro - Teatro parrocchiale
Domenica 26 maggio ore 17:30 presso il Teatro Casa Famiglia di Villa Glori
Sabato 25 maggio siamo stati intervistati da Radio Vaticana in lingua spagnola sulla
nostra attività ed il progetto che stanno finanziando con i nostri concerti a Cuba a
favore della Caritas locale che segue ed assiste le famiglie con figli affetti da Sindrome
di Prader Willi. Grazie alla collaborazione con la Caritas di Roma che ha organizzato i
concerti abbiamo raccolto l’intera cifra prevista per realizzare questo progetto.

Il 20 luglio 2013 su invito della Pro Loco di Borca di Cadore ho eseguito con l’amico
Diego Stefani il recital “Vardar indrio par andar avanti” nella sala convegni dell’Hotel
Boite con la numeroso presenza di un pubblico prevalentemente rappresentato da turisti
provenienti dal Centro Italia, che hanno molto gradito la nostra proposta e la proiezione
della traduzione in italiano dei testi dialettali recitati e cantati.
Il 27 luglio ho cantato al matrimonio della figlia di un mio caro amico inglese in un
villaggio dell’East Anglia a nord della città di Norwich nella contea di Norfolk. Era una
cerimonia civile in un contesto rurale molto particolare e la sposa che aveva spesso
soggiornato a casa mia in Italia da bambina ha voluto che cantassi due brani in italiano
per la cerimonia. La sua scelta è caduta sulla mia versione in italiano della canzone di
Valmor Marasca “Estrela do amor”, che ho cantato quando la sposa è entrata assieme al
padre, aggiungendo alla fine il ritornello tradotto in inglese. Alla fine durante le firme,
su espressa richiesta degli sposi, ho eseguito la versione in italiano da me scritta della
canzone “Make it with you”. Anche in questo caso la frase finale è stata da me ripetuta
in lingua inglese e tutti i presenti si sono molto emozionati.
All’interno della manifestazione organizzata dal Consorzio delle Pro Loco della Destra
Piave “Musica nei Cortivi” il 4 agosto 2013 su invito della Pro Loco di Sedico ho eseguito
con l’amico Diego Stefani il recital “Vardar indrio par andar avanti” nel bellissimo e
suggestivo cortile della casa colonica Antole a Le Roe di Sedico. Grande affluenza di
pubblico e partecipazione emotiva dello stesso al programma proposto. In quella
occasione ho presentato la mia ultima composizione “Luigi” sul tema dei dispersi in
Russia durante l’ultima guerra mondiale.

Fig. 88 Cortile “Antole” alle Roe di Sedico.

Invitato dal gruppo giovani di Agordo, il 14 agosto 2013 ho presentato il mio concerto
sul tema dell’amore “Quando la spiza no l’era orticaria” nel cortile antistante la
Comunità Montana Agordina.

La sera del 17 agosto 2013 su invito del comitato frazionale ho eseguito il mio recital
sulla storia de I Belumat dal titolo “Quando il canto canta e le canzoni canzonano” in
una bellissima piazzetta del paese di Provagna nel comune di Longarone (BL). Le case di
sassi hanno aiutato con la loro storia ed una particolare acustica del luogo al successo
della serata e alla mia esecuzione contagiata dall’attento pubblico presente.

Fig. 89 Pubblico attento al concerto di Provagna.

La sera dell’11 ottobre 2013 sono stato invitato dalla Associazione Giuristi
Democratici di Padova a fare degli interventi musicali in una serata dal titolo “Norme &
Note” che si è tenuta nella Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Padova. Una serata
magica, all’interno di questa antica e preziosa chiesa, dove è sepolto il grande musicista
Tartini. Il duetto tra ricordi professionali e mie canzoni tra l’avvocato Luisa Solero e me
ha coinvolto prima di tutto entrambi e poi il folto pubblico formato da avvocati del Foro
di Padova, che gremiva la chiesa. Una nuova preziosa esperienza artistica ed umana.

Fig. 90 Luisa Solero e Giorgio Fornasier durante il loro recital a Padova.

Il 21 novembre 2013 la sezione AVIS di Paese mi ha invitato a fare un concerto a
scopo benefico presso il Teatro Tenda di Castagnole (TV), dove ho presentato il mio
recital sul tema dell’amore “Quando la spiza no l’era orticaria”, con grande successo di
pubblico.
Il 30 novembre 2013 ho eseguito il mio recital “Volerse ben no costa gnent” a
Campolongo in Comelico (BL).
Il 27 dicembre 2013 su invito della Pro Loco di Trichiana (BL) assieme allo scrittore
Terenzio Gambin abbiamo presentato una serata dal titolo “Contar e cantar” in una
vecchia stalla a Frontin per ricordare le atmosfere delle riunioni autunnali ed invernali
delle famiglie in questo ambiente.

Università della Terza Età
Grazie all’amicizia di lunga data con il fondatore delle Università degli Anziani della
provincia di Belluno Don Attilio Menia, sono stato coinvolto per la prima volta nella loro
programmazione con alcune proposte di lezione – concerto, che hanno avuto un bel
riscontro da parte dei partecipanti. Ho svolto la prima lezione per la Sezione di Belluno
sul tema della Musica nelle Riduzioni Gesuitiche del Paraguay. Il 17 dicembre 2009 sono
stato invitato dalla Sezione di Cismon Bellunese a tenere una lezione concerto presso il
Municipio di Fonzaso dal titolo “Canti e musiche natalizie delle nostre tradizioni”.
Il 23 ottobre 2010 ho eseguito un applauditissimo concerto di “Canta che ti passa” al
Teatro Eden di Cortina d’Ampezzo per la locale Sezione della Università degli Anziani. Un
concerto molto sentito e partecipato dal pubblico, che ha rivissuto e cantato alcune
canzoni significative della nostra gioventù. In quella occasione mi accompagnava al
pianoforte il giovane pianista di Limana Gabriele Bogo.
Il 16 dicembre 2010 sono tornato alla Sezione Cismon Bellunese per fare una lezione
concerto molto particolare su precisa richiesta di Don Menia, presso il Municipio di
Fonzaso dal titolo “Natale cristiano in musica universale”. Con una proiezione power
point ho guidato l’attento pubblico attraverso immagini, tradizioni e canti dalla fredda
Finlandia al Libano, dall’America Latina alla Nuova Zelanda. Un Natale globale con la
proiezione dei testi in 10 diverse lingue e con la partecipazione commossa di una
componente il pubblico, di origine sud americana che ha cantato tutte le canzoni della
sua terra con me. Toccante e coinvolgente il finale con “Stille Nacht” cantato assieme in
varie lingue, compresa la lingua Maori della Nuova Zelanda.
Il 21 dicembre 2011 sono stato invitato dalla Sezione della Destra Piave a tenere una
lezione concerto presso la Sala Piscina Comunale di Santa Giustina bellunese dal titolo:
“Canti e musiche natalizie delle nostre tradizioni”. Il 20 febbraio 2012 la Sezione di
Belluno mi ha chiesto di tenere una lezione concerto sul canto e le tradizioni tra
Carnevale e Quaresima e così è nata l’idea di “Carnesima”, un appassionante viaggio
nella cultura popolare veneta tra questi due periodi dell’anno. È stato un concerto
molto apprezzato.
Il 19 aprile 2012 ho concluso l’Anno Accademico della Sezione di Cismon Bellunese
tenendo una lezione concerto presso il Municipio di Fonzaso dal titolo “Co la valisa in
man” sul tema della emigrazione.
Il 6 ottobre 2012 ho aperto l’Anno Accademico della UTEM (Università della Terza
Età) di Montebelluna tenendo una lezione concerto presso l’Auditorium della Biblioteca
Comunale dal titolo “Co la valisa in man” sul tema della emigrazione.
L’Università Adulti di Pieve di Soligo mi ha chiesto di aprire l’anno accademico il 12
ottobre 2012 presso l’Auditorium Battistella Moccia con il mio concerto sui classici della
canzone italiana “Canta che ti passa”.
Il 13 dicembre 2012 ho tenuto la lezione concerto sul tema dell’emigrazione “Co la
valisa in man” per la Sezione Alto Cordevole della Università Adulti-Anziani di Belluno
presso la Sala Stoppani in Alleghe. Il 19 dicembre 2012 ho tenuto la lezione concerto sul

tema dell’emigrazione “Co la valisa in man” per la Sezione Comeliano Sappadina della
Università Adulti-Anziani di Belluno presso la loro sede di Santo Stefano di Cadore.
Il 15 marzo 2013 su invito della Università del Tempo Libero di Cornuda (TV) ho
tenuto un recital sulla storia della canzone italiana dal titolo “Canta che ti passa” dove
ho eseguito 24 canzoni. La Sala Riunione “Prof. Giuseppe Corso” era colma di gente che
ha partecipato cantando e con la grande emozione ed i ricordi che le canzoni da me
eseguite portavano alla mente. Alla fine ho eseguito come bis per la prima volta in
pubblico “Ave Maria no morro” nella versione scritta da Andrea Boccelli.

Fig. 91 Canta che ti passa a Cornuda il 15 marzo 2013.

Il 21 marzo 2013 presso la sede della Università degli Adulti di Pieve di Soligo (TV) ho
tenuto un recital lezione per i partecipanti al corso di Lingua Inglese sulle più belle
canzoni di Joan Baez, commentando con loro i testi e presentando le canzoni in lingua.
Erano presenti più di 100 persone che si sono fatte coinvolgere cantando assieme a me i
brani più conosciuti, grazie alla proiezione dei testi su uno schermo.
Il 27 marzo 2013 ho tenuto per la sede di Mel della Università Adulti ed anziani una
lezione concerto presso il Palazzo delle Contesse a Mel (BL) dal titolo “Co la valisa in
man” sul tema della emigrazione. Il giorno dopo ho tenuto lo stesso concerto per il
circolo AUSER di Pieve d’Alpago (BL).
Il 2 maggio 2013 ho concluso l’Anno Accademico della Sezione di Cismon Bellunese
tenendo una lezione concerto pressa la sala parrocchiale di Fonzaso dal titolo “Colours”
sul repertorio di Joan Baez, con grande partecipazione di pubblico e allievi del corso di
inglese.
Il 28 maggio 2013 ho proposto il mio concerto sulla storia della canzone italiana
“Canta che ti passa” per la chiusura delle attività della Università della Terza Età di
Fregona (TV) presso la Casa Amica di Fregona, per coinvolgere anche gli ospiti della
struttura.

Il 9 ottobre 2013 ho tenuto per la sede di Mel della Università Adulti ed anziani una
conferenza con audiovisivi presso il Palazzo delle Contesse a Mel (BL) dal titolo “La
magia della musica nelle Riduzioni Gesuitiche del Sud America”. Ho ripetuto la stessa
conferenza il 27 novembre 2013 per l’Università Adulti di Pieve di Soligo presso
l’Auditorium Battistella Moccia.

Il 12 dicembre 2013 ho tenuto una conferenza concerto per l’Università degli Adulti
di Feltre dal titolo “Bon Nadal” sui canti e tradizioni del Natale nella montagna veneta.
Lo stesso recital lo ho ripetuto il 19 dicembre 2013 per l’Università Adulti di Pieve di
Soligo presso il locale Liceo ed il giorno dopo per l’ Università Adulti ed anziani di Quero.
L’Università Adulti ed anziani di Longarone mi ha invitato il 18 dicembre 2013 a
tenere una lezione concerto sul Natale Internazionale Cristiano dal titolo “Se ilumina el
cielo” con illustrazione delle tradizioni natalizie alle varie latitudini del mondo e
l’esecuzione di brani natalizi in diverse lingue.
Lo stesso concerto
dicembre 2013.

lo ho ripetuto nella chiesa di Lasen di Feltre la sera del 21
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ELENCO DELLE COMPOSIZIONI
1980
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1980.
A marenda co i Belumat
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Sigla della omonima trasmissione TV su Antenna 3 Veneto. Canzone composta nel
1992.
A pas da zinghen
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1972.
Al bal de la Sensa
(Musica di G. Fornasier)
Brano strumentale scritto per il Gruppo Folk Nevegal di Castion (Belluno) nel 1975.
Al destin
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1969 da Giorgio con testo in italiano, poi tradotto in dialetto
da Gianni Secco.
Al musolin
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1972.
Al Novelòn
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Sigla di una trasmissione su Radio RAI. Canzone composta nel 1985.
Al pianto de Maria
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978.
Al rico epulone
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978.

Al vin
(Musica di G. Fornasier e testo di Diego Stefani)
Brano scritto nel mese di settembre del 2009 a seguito dell’incontro con il poeta
contadino Diego Stefani da Combai (TV).
Amore lo sai
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta a Galliera Veneta il 10/12/1969. Esiste solo il testo ed un vago
ricordo della musica.
Amore puro, amore vero
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone dedicata alla fidanzata Maurizia e scritta a Galliera Veneta (PD) nel 1970.
Amore a Taipei
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta a Taipei (Taiwan) nell’ottobre del 1971 in collaborazione con la
propria insegnante di lingua cinese con strofe alternate in italiano e cinese.
Anca i gat
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone originale scritta negli anni ’60 dal fratello di Giorgio Giancarlo Fornasier, e
ripresa da I Belumat con qualche variante sul testo. Giorgio ha anche curato una
versione in inglese della stessa canzone.

Anniversario
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta il 10/10/1972, sei mesi circa dopo il matrimonio con Maurizia
avvenuto il 08/04/1972.
Antonella
(Musica e testo di G. Fornasier)
Prima canzone scritta alla chitarra da Giorgio nel 1961 e dedicata ad una compagna
di scuola per la quale aveva preso una cotta.
Anyway
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1977.

Autuno
(Musica di G. Fornasier e testo di Diego Stefani)
Brano scritto nel mese di settembre del 2009 a seguito dell’incontro con il poeta
contadino Diego Stefani da Combai (TV).
Ave Maria
(Musica di G. Fornasier)
Composta il 07/03/1970 per la solennità della Madonna Addolorata e scritta per 4
voci dispari per il coro della parrocchia di S. Stefano a Belluno. Esiste anche una
versione per solista ed accompagnamento con organo scritto da Roberto Antonello.
Ave Maria Scouts
(Musica e testo di G. Fornasier)
Scritta il 21/09/1991 per il Gruppo Scouts Limana 1 cui apparteneva tutta la famiglia
di Giorgio.
Baloni
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1974.
Baraca
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978.
Barca de speranza
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano tratto dalla commedia musicale “De la del mar”, scritta nel 1996 in
collaborazione con il Gruppo Teatrale “Miseri Coloni” di Caxias do Sul (Brasile).
Belluno
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta il 03/12/1989 e dedicata alla propria città natale.
Belun no so
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1975.
Biagio e Checa
(Musica e testo di G. Fornasier)
Brano scritto 10/01/2011 per la Commedia Musicale in dialetto “El paese de le
ciacole” di Luisa Milanese da Oderzo (TV).

Bianco e ros
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano tratto dalla commedia musicale “La vita l è na vaca”, scritta nel 2001 in
collaborazione con il Gruppo Teatrale “Miseri Coloni” di Caxias do Sul (Brasile).
Canta de amor
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano strumentale composto nel 1973.

Canta de laoro
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Riprende una canzone scritta da Giorgio con suo testo in italiano dal titolo “Mani
sporche” e scritta nel 1971. Traduzione in dialetto di Gianluigi Secco con abbinamento di
sue poesie.
Canto di Lucietta
(Musica e testo di G. Fornasier)
Brano scritto il 10/01/2011 per la Commedia Musicale in dialetto “El paese de le
ciacole” di Luisa Milanese da Oderzo (TV).
Canto di Pasqualin
(Musica e testo di G. Fornasier)
Brano scritto il 10/01/2011 per la Commedia Musicale in dialetto “El paese de le
ciacole” di Luisa Milanese da Oderzo (TV).
Canzon de la vecia
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano tratto dalla commedia musicale “De la del mar”, scritta nel 1996 in
collaborazione con il Gruppo Teatrale “Miseri Coloni” di Caxias do Sul (Brasile).
Caro amico
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta nel 1966 per il complesso Le Ombre e dedicata all’amico Aldo Antole.
Casa Maria
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1974.

Che denti
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1984.
C’è un salice
(Musica di G. Fornasier e testo di Giorgina Mosena)
Brano scritto a Firenze probabilmente nel 1981. Brano mai registrato.
Chi sone mi?
(Musica di G. Fornasier e testo di Diego Stefani)
Brano scritto nel mese di settembre del 2009 a seguito dell’incontro con il poeta
contadino Diego Stefani da Combai (TV).
Cipelo ciàpelo
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1975.
Colpa dei fior
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1980.
Come n pecà
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1979. Di questa canzone Giorgio ha curato anche una versione
in spagnolo.
Contadin
(Musica di G. Fornasier e testo di Diego Stefani)
Brano scritto nel mese di settembre del 2009 a seguito dell’incontro con il poeta
contadino Diergo Stefani da Combai (TV).
Cortina
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1984.
Da Rold Maria
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978.
Daniela

(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1977. Di questa canzone Giorgio ha scritto un testo anche in
lingua inglese.
Delusione
(Musica di G. Fornasier)
Brano strumentale per pianoforte composto probabilmente nel 1960 e del quale non
esiste traccia. L’autore ricorda solo che la tonalità era in Do# maggiore e che è stato
anche eseguito in un concerto in pubblico a Belluno come “Notturno”.
Dedicata a te
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta il 20/03/1966 e dedicata alla fidanzata Maurizia da poco conosciuta.
Il titolo originale riportato sul manoscritto sarebbe però “La tua canzone”
Dént de montagna
(Musica di G. Fornasier e testo di Diego Stefani)
Brano scritto nel mese di settembre del 2009 a seguito dell’incontro con il poeta
contadino Diego Stefani da Combai (TV).
Dialéto
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1993.
Diva
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone dedicata ad una collega di lavoro con questo nome e scritta a Galliera
Veneta il 04/03/1969.
Doman l è festa
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1973. Di questa canzone Giorgio ha curato anche la versione in
lingua inglese.
Don Albino
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978.
Dove andeu mare Maria
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978.

Dovisdane
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta in bulgaro a Stara Zagora nel maggio del 1970. Testo in bulgaro di
Vesselina Scivarova. Il titolo significa “arrivederci”.
È gradito il dialetto
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Sigla della omonima trasmissione televisiva su RAI 3. Canzone composta nel 1984.
E la dis
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1974.
E mi stae là
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1979.
El sogno de la cucagna
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano tratto dalla commedia musicale “De la del mar”, scritta nel 1996 in
collaborazione con il Gruppo Teatrale “Miseri Coloni” di Caxias do Sul (Brasile).

El zolo
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano tratto dalla commedia musicale “De la del mar”, scritta nel 1996 in
collaborazione con il Gruppo Teatrale “Miseri Coloni” di Caxias do Sul (Brasile).
Emigrate
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978.
Emigranti
(Musica di G. Fornasier e testo di Diego Stefani)
Brano scritto nel mese di settembre del 2009 a seguito dell’incontro con il poeta
contadino Diego Stefani da Combai (TV).
È nato un giglio
(Musica e testo di G. Fornasier)

Canzone scritta a Costigiola (VI) nel dicembre del 1991 in occasione di un Corso di
Capi Branca del movimento Scouts AGESCI del Veneto.
Era na olta
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978.
Farlo con te
(musica e testo in inglese di David Gates e Bread)
Versione in italiano curata ed elaborata da Giorgio Fornasier per essere cantata al
matrimonio di Laura Jane Kelly, figlia di un suo grande amico, il 27 luglio 2013, assieme
a Estrela do amor (La stella dell’amore) con strofa finale tradotta sempre da Giorgio in
inglese.
Fémena
(Musica di G. Fornasier e testo di Diego Stefani)
Brano scritto nel mese di settembre del 2009 a seguito dell’incontro con il poeta
contadino Diego Stefani da Combai (TV).
Filò
(Musica di G. Fornasier e testo di Diego Stefani)
Brano scritto nel mese di settembre del 2009 a seguito dell’incontro con il poeta
contadino Diego Stefani da Combai (TV).
Fiori d’arancio
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta il 15/04/1968 per il matrimonio tra Simonetta Rossato e Luciano
Bovolato. Eseguita nel 1971 con accompagnamento orchestrale alla Taiwan Television di
Taipei. Di questa canzone esiste anche un testo in tedesco.
Fis-cia al capo
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta a Costigiola (VI) il 29/12/1989 in occasione di un Corso di Capi
Branca del movimento Scouts AGESCI del Veneto. Assieme ad Aldo Tagliapietra de Le
Orme si è fatto un corso di composizione di canzoni per i Capi. Aldo ha scritto “La chiave
siamo noi”
Fly high
(Musica di G. Fornasier e testo di Linda Thornton)
Si tratta dell’Inno della International Prader Willi Syndrome Organisation voluto da
Giorgio e scritto il 15/02/1999 su un bellissimo testo in inglese di Linda Thornton dalla
Nuova Zelanda. Giorgio ha curato anche la versione in spagnolo dello stesso brano. Di

questo brano esiste anche la versione per solisti, coro ed orchestra, che è stata
registrata dal vivo il 12/04/2002.
Foladòr
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano tratto dalla commedia musicale “La vita l è na vaca”, scritta nel 2001 in
collaborazione con il Gruppo Teatrale “Miseri Coloni” di Caxias do Sul (Brasile).
Forza Belun
(Musica e testo di G. Fornasier)
Inno della AC Belluno scritto il 04/04/1973 su richiesta del Maestro Gazzera del Coro
Minimo Bellunese, del quale è stato fatto un disco 45 giri.
Francesca
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1980.
Fratello mio
(Musica popolare e testo di G. Fornasier)
Testo costruito sulla musica di “All my trials” ed insegnato al Coro della parrocchia di
S. Giovanni Bosco in Belluno per essere eseguito durante la Messa.
Gasparo e Geltrude
(Musica e testo di G. Fornasier)
Brano scritto il 10/01/2011 per la Commedia Musicale in dialetto “El paese de le
ciacole” di Luisa Milanese da Oderzo (TV).
Giani Fiaschi
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1973.
Giramondo
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta a Taipei (Taiwan) il 07/10/1971 presso l’Hotel Golden Star, prima di
rientrare in Italia.
Gloria
(Musica di G. Fornasier)
Parte di una Messa in Fa maggiore, rimasta incompiuta, per coro e accompagnamento
con chitarra. Scritta a Belluno il 17/08/1970.

Good bye Calypso
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta in inglese il 30/11/1977 in Nigeria a bordo della nave Calypso, della
quale è rimasto solo il testo.
Guardami Signore
(Musica Andrew Lloyd Webber e testo di G. Fornasier)
Testo costruito su una musica tratta da Jesus Christ Superstar e insegnato al Coro
della parrocchia di S. Giovanni Bosco in Belluno per essere eseguito durante la Messa.
Hospital
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Musica composta sulla traduzione in inglese fatta da Giorgio di una poesia scritta da
Gianluigi Secco. Canzone composta nel 1978.
Ich auch
(Musica e testo di G. Fornasier in collaborazione con Pamela Eisen)
Canzone in inglese sui bambini che soffrono con testo in inglese, scritta il
14/08/2004 a Malga ai Lach (BL). Di questa canzone conosciuta ed eseguita in tutto il
mondo, Giorgio ha curato anche il testo in spagnolo.
I gali ga le ganbe
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1984.
I proverbi
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1977.
I sogni regalati
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1980.
I Veneziani
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1975.
Il destino
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone originale scritta il 26/11/1969 al rientro dall’ospedale di Cittadella dopo
l’incidente subìto alla mano destra.

Il Figliolin Divino
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978.
Il mangia impari
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Sigla di una rubrica della trasmissione su Antenna 3 Veneto. Canzone composta nel
1993.
Il mio passato
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta il 28/01/1966 della quale è rimasto solo il testo.
Isolamento
(Musica e testo di G. Fornasier)
Scritta i primi giorni di gennaio del 1977 presso il reparto Malattie Infettive
dell’ospedale di Belluno dove Giorgio era ricoverato per epatite virale presa in Siria
durante un viaggio di affari. Esiste il testo, ma l’autore non ricorda la musica.
Iu fu fu
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1984.
L’amore non conosce il tempo
(Musica e testo di G. Fornasier)
Scritta probabilmente a Belluno il 04/06/1971
L è rivà Gesù Banbin
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978.
L òn che à cor da bocia
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone con testo originale in Italiano scritta da Giorgio nel 1970 dal titolo “Terra
chiama spazio”. Traduzione del testo in dialetto da parte di Gianluigi Secco.
L’orc ariverà
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1977.

L’oro nero
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano tratto dalla commedia musicale “De la del mar”, scritta nel 1996 in
collaborazione con il Gruppo Teatrale “Miseri Coloni” di Caxias do Sul (Brasile).
La famiglia dei Mocellin
(scritta in collaborazione con Alberto e Roberta Giordani)
Richiesta dall’amico José Antonio Mocellin di Carlos Barbosa (Brasile). Composta nel
2013.
La guera
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano tratto dalla commedia musicale “La vita l è na vaca”, scritta nel 2001 in
collaborazione con il Gruppo Teatrale “Miseri Coloni” di Caxias do Sul (Brasile).
La me femena
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1974.
La musa vecia (Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1972.
La preghiera dell’alpinista
(Musica di G. Fornasier su testo di Don Carlo De Bernard)
Composizione scritta nel gennaio del 2012 su richiesta del parroco di Agordo, per
musicare un testo scritto 50 anni prima e sempre recitato in occasione della
celebrazione di una messa per i caduti in montagna.
La scola
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone scritta da Giorgio in italiano il cui testo originale è andato perduto. Versione
in dialetto di Gianluigi Secco del 1971.
La stella dell’amore
(Musica di Valmor Marasca e testo in italiano di G. Fornasier)
Traduzione in italiano dal portoghese della canzone d’amore “Estrela do amor”
scritta dall’amico cantautore brasiliano Valmor Marasca.
La vita
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)

Canzone composta nel 1980. Di questa canzone esiste una versione in inglese fatta da
Giorgio ed una in italiano fatta da Marina Valmaggi.
La vita
(Musica di G. Fornasier e testo di Diego Stefani)
Brano scritto nel mese di settembre del 2009 a seguito dell’incontro con il poeta
contadino Diego Stefani da Combai (TV).
Lamentation
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1974.
Limana
(Musica di G. Fornasier e testo di Giorgio Roncada)
Canzone scritta nel mese di maggio del 2009 e dedicata alla cittadina dove Giorgio
risiede fin dal 1981.
Litanie
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano tratto dalla commedia musicale “De la del mar”, scritta nel 1996 in
collaborazione con il Gruppo Teatrale “Miseri Coloni” di Caxias do Sul (Brasile).
Luigi
(Musica e testo di G. Fornasier)
Ispirata da una storia vera di un disperso in Russia di nome Luigi Tormen e richiesta
dal nipote Ferruccio. Canzone scritta nel 2013.
Ma co tornòn
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1993.
Magnar rustego
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Sigla di una rubrica della trasmissione TV su Antenna 3 Veneto. Canzone composta nel
1983.
Malga ai Lach
(Musica e testo di G. Fornasier)
Scritta presso questa località sita nel comune di Falcade (BL) il 18/08/1996 e
dedicata ai gestori Gianni e Sandra Pescosta.

Mani sporche
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta ad Agordo il 22/11/1971 dopo essere rientrato dal viaggio di lavoro a
Taiwan.
Mara
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1996.
Maria Madalena
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978.
Maria sapevi tu
(Musica di Buddy Greene e testo di G. Fornasier)
Versione italiana scritta da Giorgio nel 2010 del celebre brano “Mary did you know?”
Me pare
(Musica di G. Fornasier e testo di Diego Stefani)
Brano scritto nel mese di settembre del 2009 a seguito dell’incontro con il poeta
contadino Diego Stefani da Combai (TV).
Mia piccola Show-Li
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta il 03/08/1971 a Taipei (Taiwan) e dedicata alla amica Show Li Sun. La
canzone è stata eseguita da Giorgio alla China Television nel mese di settembre dello
stesso anno.
Monia Farigòn
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Sigla di una trasmissione su Radio RAI. Canzone composta nel 1985.
Nadal in ospedal
(Musica e testo di G. Fornasier)
Scritta il 24/12/1976 presso il reparto Malattie Infettive dell’ospedale di Belluno
dove Giorgio era ricoverato per epatite virale presa in Siria durante un viaggio di affari.
Nase
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano tratto dalla commedia musicale “La vita l è na vaca”, scritta nel 2001 in
collaborazione con il Gruppo Teatrale “Miseri Coloni” di Caxias do Sul (Brasile).

Nina nana
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1971.
Noi tuti ndemo in Merica
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano tratto dalla commedia musicale “De la del mar”, scritta nel 1996 in
collaborazione con il Gruppo Teatrale “Miseri Coloni” di Caxias do Sul (Brasile).
Non ci sei più
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta nel 1968 e mai registrata o incisa.
Oh mia chitarra
(Musica e testo di G. Fornasier)
Seconda canzone scritta alla chitarra da Giorgio nel 1961 e dedicata alla sua chitarra,
compagna inseparabile della sua vita.
Olàr
(Musica di G. Fornasier e testo di Diego Stefani)
Brano scritto nel mese di settembre del 2009 a seguito dell’incontro con il poeta
contadino Diego Stefani da Combai (TV).
Oraziòn
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1974.
Osanna
(Musica Andrew Lloyd Webber e testo di G. Fornasier)
Testo costruito su una musica tratta da Jesus Christ Superstar e insegnato al Coro
della parrocchia di S. Giovanni Bosco in Belluno per essere eseguito durante la Messa.
Padre Nostro
(Musica di G. Fornasier)
Brano scritto per solista o coro a voci dispari con accompagnamento all’organo
composto il 22/01/2001.
Padova - Calalzo
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)

Canzone composta nel 1978.
Parti parti, cori cori
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978.
Pasaio
(Musica di G. Fornasier e testo di Diego Stefani)
Brano scritto nel mese di settembre del 2009 a seguito dell’incontro con il poeta
contadino Diego Stefani da Combai (TV).
Pastoral
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978.
Per Redi
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone composta in occasione del matrimonio del figlio maggiore Redi nel 2001 ed
eseguita la prima volta durante la pausa del pranzo di nozze.
Pietà di me Signore
(Musica Andrew Lloyd Webber e testo di G. Fornasier)
Testo costruito su una musica tratta da Jesus Christ Superstar e insegnato al Coro
della parrocchia di S. Giovanni Bosco in Belluno per essere eseguito durante la Messa.
Polenta e libertà
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano tratto dalla commedia musicale “La vita l è na vaca”, scritta nel 2001 in
collaborazione con il Gruppo Teatrale “Miseri Coloni” di Caxias do Sul (Brasile).
Pollution
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone sul tema dell’inquinamento scritta il 13/06/1972.
Polka miseria
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1980.
Pur se una madre
(Musica di G. Fornasier su testo di Padre Turoldo)

Musica scritta nel 2010 su sollecitazione di un amico.
Quanta caca
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1972.
Qui, là, ovunque
(Musica Lennon & Mc Cartney e testo di G. Fornasier)
Testo costruito sulla musica di “Here, there and everywhere” dei Beatles e insegnato
al Coro della parrocchia di S. Giovanni Bosco in Belluno per essere eseguito durante la
Messa.
Ridi mona!
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1983.
Rocco e Tonin
(Musica e testo di G. Fornasier)
Brano scritto il 10/01/2011 per la Commedia Musicale in dialetto “El paese de le
ciacole” di Luisa Milanese da Oderzo (TV).
San Nicolò
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone originale scritta negli anni ’60 dal fratello di Giorgio, Giancarlo Fornasier e
ripresa da I Belumat con qualche variante sul testo.
Sanba de le bale
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano tratto dalla commedia musicale “De la del mar”, scritta nel 1996 in
collaborazione con il Gruppo Teatrale “Miseri Coloni” di Caxias do Sul (Brasile).
San Gaetan
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1973.
San Martin
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1974.
Santo

(Musica di G. Fornasier)
Parte di una Messa in Fa maggiore, rimasta incompiuta, per coro e accompagnamento
con chitarra. Scritta a Belluno il 17/08/1970.
Se tu potessi capir
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta il 14/06/1966.
Senza parlar
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1977.
Sesi sciòp
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1983.
Se stasera non ci sei
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone di cui è andato perso il manoscritto, composta probabilmente nel 1970.
Sì noi siamo Cristiani
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canto scritto nel 1971 e presentato ad un Congresso Provinciale della ACR nei primi
mesi del 1972.
Signor
(Musica di G. Fornasier e testo di Diego Stefani)
Brano scritto nel mese di settembre del 2009 a seguito dell’incontro con il poeta
contadino Diego Stefani da Combai (TV).
Signore pietà
(Musica di G. Fornasier)
Parte di una Messa in Fa maggiore, rimasta incompiuta, per coro e accompagnamento
con chitarra. Scritta a Nijmegen (Olanda) il 15/11/1970.
Sinistra Piave
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1977.
Sneja (Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta in italiano e in lingua bulgara a Stara Zagora il 08/05/1970 alle ore
23.30. Testo in Bulgaro di Vesselina Scivarova.

Sot i oci de Maria
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1980.
Spetando Francesca
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1990.
Sporco denaro
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta nel 1968 della quale esiste solo una parte del testo e non c’è traccia
della musica.
Storia Beloria
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1972.
Taio
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1993.
Tango de la Val Beluna
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1971.
Te capirà
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1980.
Terra chiama spazio
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone composta il 02/09/1979 poi ripresa dai Belumat con il titolo “L on che à al
cor da bocia”.
The fountain
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978. Testo in inglese di Giorgio Fornasier.

Tichet
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1982.
Ti ho incontrata
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta il 04/06/1971 e dedicata alla fidanzata Maurizia.
Tuti a Roma
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1978.
Una storia infelice
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta a Galliera Veneta i primi mesi del 1970 e racconta la disperazione di
uno che beve per una delusione d’amore. Resta solo parte del testo, ma non la musica.
Un uomo vero
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta il 10/02/1970 a Galliera Veneta (PD) e dedicata alla fidanzata
Maurizia.
Uomo inesistente
(Musica Lennon & Mc Cartney e testo di G. Fornasier)
Testo costruito sulla musica di “Nowhere man” dei Beatles e insegnato al Coro della
parrocchia di S. Giovanni Bosco in Belluno per essere eseguito durante la Messa.
Vaca vaca
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Brano tratto dalla commedia musicale “La vita l è na vaca”, scritta nel 2001 in
collaborazione con il Gruppo Teatrale “Miseri Coloni” di Caxias do Sul (Brasile).
Vardarse te l specio
(Musica di G. Fornasier e testo di Diego Stefani)
Brano scritto nel mese di settembre del 2009 a seguito dell’incontro con il poeta
contadino Diego Stefani da Combai (TV).
Vedova bianca
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1979.

Via Medatera
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1973.
Volerse ben
(Musica e testo di G. Fornasier)
Canzone scritta il 28/11/2007 prendendo spunto dal detto popolare “Volerse ben no
costa gnente”.
Zarlatan
(Musica di G. Fornasier e testo di Gianluigi Secco)
Canzone composta nel 1979.

BIBLIOGRAFIA
CON “I BELUMAT”
I materiali sono reperibili nei seguenti formati:
[D] = DISCO LONG PLAYING
[M] = MUSICASSETTA
[C] = COFANETTO CON 3 MUSICASSETTE
[T] = MUSICASSETTA LONG PLAYNG
[V] = VIDEO
[CD] CD Audio

Dischi e Musicassette
“Aria de Belun”
Edizione Radioteledolomiti 1976
[D] [M]
“Belun doi”
Edizione Radioteledolomiti 1977
[D] [M]
“Emigrate”
Edizione Radioteledolomiti 1978
[D] [M]
“Belumat 10”
Edizione Radioteledolomiti 1980
[M]
“Cinque e tre otto”
Edizione Radioteledolomiti 1984
[M]
“Belumat HIT 1”
Belumat Editrice
[M]

“Belumat HIT 2”
Belumat Editrice
[M]
“Belumat HIT 3”
Belumat Editrice
[M]
“Belumat Classic”
Belumat Editrice – Cofanetto con Hit 1, 2 e 3
[M]
“Belumat Sigle”
Belumat Editrice
[M]
“Iu fu fu”
Interpretazione di alcune tra le più belle canzoni dei Belumat da parte degli autori,
con l’intervento di Ivano Battiston e la sua fisarmonica.
[CD]
“Teatralia”
Interpretazione da parte degli autori Gianluigi Secco e Giorgio Fornasier dei brani
musicali contenuti nelle opere teatrali “De la del mar”, 1998 e “La vita zé na vaca” del
Grupo Teatral Miseri Coloni di Caxias do Sul (Brasile)
[CD]
“Oratorium de Nadal”
Canti tradizionali del periodo Natalizio in Provincia di Belluno, con documenti
originali e riproposizioni da parte dei Belumat e del Coro Oio.
[CD]

Rappresentazioni dal vivo
“Belumat dal vivo”
Il più noto degli spettacoli dei Belumat, Teatro Comunale di Belluno, 1987.
[T] [V] [C]

“Dialoghi sotto i minimi sistemi”
Recitals tenuti a Predazzo (TN) e Meolo (TV) nel 1992.
[C]
“Bela la musica”
Appunti poetici e musicali, Teatro Comunale di Belluno, 1993.
[T] [V]
“Sora le femene”
Storie, aneddoti e canzoni sul tema donna - Spettacolo
Accademia di Conegliano 1995.
[T] [V]

registrato al Teatro

“Parla come che te magna”
Considerazioni sopra cibo e linguaggio in Veneto - Spettacolo registrato al Teatro
Comunale di Belluno, 1995.
[T] [V] [CD]
“Emigrate”
Appunti sulla storia dell’emigrazione triveneta, 1996
[T] [V]
“Belumat e ¼ di secolo”
Un po' di storia e storie del celebre duo bellunese, registrato presso il Teatro
Accademia di Conegliano il 15 ottobre 1996.
[V]
“La strada del cuore”
Viaggio nella religiosità popolare, registrato al Teatro Accademico di Castelfranco
Veneto nel 1990.
[V] [CD]
“De la del mar”
Saga teatrale dell’emigrazione italiana in Brasile interpretata dal Grupo Teatral
Miseri Coloni di Caxias do Sul. Testi di José Itaqui e Gianluigi Secco, musiche di Giorgio
Fornasier.
[V]
“Manina bela”
Sul nascere e crescere ieri ed oggi. Registrato a Garniga Terme (TN) il 28/07/200.
[CD]

“Storia memoria”
Sulle storie che raccontavano i nonni. Brani tratti dal concerto tenuto a Dont di Zoldo
(BL) il 01/08/2002.
[CD]

Pubblicazioni cui Giorgio Fornasier ha collaborato:
“A pas da zinghen”
Testo dell’omonimo recital dei Belumat. Belumat Editrice, Belluno, 1973
“Cante”
Liriche in vernacolo di Gianluigi Secco con traduzione a fronte in inglese di Giorgio
Fornasier e Charles Matz. Belumat Editrice, Belluno 1978.
“10 anni di Belumat”
Testi della canzoni del gruppo. Belumat Editrice, Belluno, 1981
“Viva la vita”
Testi e partiture delle canzoni del gruppo. Belumat Editrice, Belluno, 1987

COME CANTAUTORE AUTONOMO
DVD:
Filò 2005
A cura del Comune, Biblioteca e Pro Loco di Limana tenuto da Giorgio Fornasier nelle
seguenti frazioni:
Pieve di Limana: “Cavei bianchi”
Canè: “Smorosar”
Valmorel: “Prima de parlar, tasi”
Limana: “Iutarse”
Filò 2006
A cura del Comune, Biblioteca e Pro Loco di Limana tenuto da Giorgio Fornasier nelle
seguenti frazioni:
Ricomes: “Maridarse”
Cesa: “Anega-Tanega”
Triches: “Le impreste”
Limana: “Catarse”
Filò 2007
A cura del Comune, Biblioteca e Pro Loco di Limana condotto da Giorgio Fornasier
con la partecipazione del musicista Marco Scapin nelle seguenti frazioni:
Giaon: “Naser e morir”
Villa di Limana: “Aver creanza”
Navasa: “Saltar i maròt”
Limana: “Co se ‘ndéa a scola”
Filò 2008
A cura del Comune, Biblioteca e Pro Loco di Limana condotto da Giorgio Fornasier
con la partecipazione straordinaria del cantautore brasiliano Valmor Marasca da
Garibaldi (Rio Grande do Sul) nelle seguenti frazioni:
Ceresera: “I talpoi no fa zarese”
Polentes: “La manera no farìe dano se l bosch no ghe dèse al manego”
Villa di Limana: “Al Busighél, cor de Vila”
Limana: “Volerse ben no costa gnente”
“Volerse ben no costa gnente”
Canzoni e riflessioni di Giorgio Fornasier. Recital registrato l’8 dicembre 2008
nell’Aula Magna del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto.
“Talenti non sotterrati”

Recital realizzato l’8 dicembre 2009 nell’Aula Magna del Seminario Vescovile di
Vittorio Veneto con il poeta Diego Stefani ed il cantautore Giorgio Fornasier. DVD
inserito ed allegato al volume: Diego Stefani, IL POETA CONTADINO.
“Il poeta contadino”
Recital realizzato il 3 dicembre 2011 al Teatro Da Ponte di Vittorio Veneto con il
poeta Diego Stefani ed il cantautore Giorgio Fornasier.
“L’ambiente” (La mare tèra)
Recital di Giorgio Fornasier registrato il 2 ottobre 2011 al Teatro Accademico di
Castelfranco Veneto all’interno di una rassegna dedicata all’autore dal titolo “Una vita
con la musica e per la musica”.
“L’infanzia” (Co se era boce)
Recital di Giorgio Fornasier registrato il 16 ottobre 2011 al Teatro Accademico di
Castelfranco Veneto all’interno di una rassegna dedicata all’autore dal titolo “Una vita
con la musica e per la musica”.
“L’amore” (Quando la spiza no l’era orticaria)
Recital di Giorgio Fornasier registrato il 23 ottobre 2011 al Teatro Accademico di
Castelfranco Veneto all’interno di una rassegna dedicata all’autore dal titolo “Una vita
con la musica e per la musica”.
“L’emigrazione” (Co la valisa in man)
Recital di Giorgio Fornasier registrato il 15 gennaio 2012 al Teatro Accademico di
Castelfranco Veneto all’interno di una rassegna dedicata all’autore dal titolo “Una vita
con la musica e per la musica”.
“Problemi sociali” (Viver a sto mondo)
Recital di Giorgio Fornasier registrato il 22 gennaio 2012 al Teatro Accademico di
Castelfranco Veneto all’interno di una rassegna dedicata all’autore dal titolo “Una vita
con la musica e per la musica”.
“Il rapporto con Dio” (Chi sone mi?)
Recital di Giorgio Fornasier registrato il 5 febbraio 2012 al Teatro Accademico di
Castelfranco Veneto all’interno di una rassegna dedicata all’autore dal titolo “Una vita
con la musica e per la musica”.
“Vardar indrio par andar avanti”

Recital realizzato il 9 marzo 2013 nell’Aula Magna del Seminario Vescovile di Vittorio
Veneto con il poeta Diego Stefani ed il cantautore Giorgio Fornasier. DVD realizzato con
sottotitoli in italiano.

CD:
“Dal cassetto”
Con canzoni scritte dal 1966 al 2009 e registrazioni dal vivo storiche. Edito nel 2011
da C Suono Studio di Belluno e grafica di Redi Fornasier.

COME TENORE LIRICO CON IL DOMENICO ZIPOLI ENSEMBLE

Pubblicazioni
DOMENICO ZIPOLI, Vespri di S. Ignacio
Edizione critica a cura di Luis Szarán e Roberto Antonello, Pizzicato Edizioni Musicali
P. 279 E., 1997.
DOMENICO ZIPOLI, Misa a San Ignacio
Edizione critica a cura di Luis Szarán e Roberto Antonello, Udine, Pizzicato Edizioni
Musicali P. 433 E., 1999.
AA.VV., Principia seu elementa ad pulsandum organum et cimbalum
Edizione critica a cura di Luis Szarán e Roberto Antonello, Nürnberg, Edizioni
Fundación Paracuaria Missions Prokur Nürnberg S.J., 1999; Armelin Edizioni Musicali 2001
FP 001.

Registrazioni
CD: REDUCCIONES JESUITICAS “Misa a San Ignacio” – “Beatus Vir” – “Confitebor” de
Domenico Zipoli.

Gruppo da Camera della Cappella Civica di Trieste y Domenico Zipoli Ensemble
director Luis Szarán. Apoyo cultural ABN-AMRO Bank 1999.
CD: MUSICA EN LAS REDUCCIONES JESUITICAS DEL AMERICA DEL SUR.
Domenico Zipoli y Autores Anonimos. Recopilación, transcripción y dirección musical:
Luis Szarán. Domenico Zipoli Ensemble de Italia y otros interpretes. Apoyo cultural
exclusivo: Fundación Paracuaria, Missions Prokur S.J. Nürnberg 1999.
CD: CONCIERTO EN ROMA – Iubilaeum A.D. 2000 – Musica en las Reducciones Jesuiticas de
America del Sur.
Domenico Zipoli. Intérpretes: Academia Ars Canendi y Ensemble Zipoli de Venecia
(Italia) – Director: Luis Szarán. Apoyo cultural: Fundación Paracuaria, Missions Prokur S.J.
Nürnberg 2000 – American Airlines – Holding de Radio.
CD: MUSICA EN LAS REDUCCIONES JESUITICAS y MISIONES FRANCISCANAS de AMERICA
del SUR (siglos XVII al XIX).
MISAS San Francisco Xavier, Palatina, Guarayos. Intérpretes: Academia Ars Canendi y
Ensemble Zipoli de Venecia (Italia) – Director: Luis Szarán. Apoyo cultural: Fundación
Paracuaria, Missions Prokur S.J. Nürnberg 2002
CD: IL RITORNO (D. Zipoli e la Musica delle Riduzioni Gesuitiche del Sud America – Volume 01)
Registrazione dal vivo del concerto eseguito il 6 maggio 2000 nella Chiesa del Gesù a
Roma – Domenico Zipoli Ensemble e Coro Academia Ars Canendi diretti da Luis Szarán.
Edizioni e Collana SORAIMAR SRM 0211.
CD: L’EREDITÀ DI ZIPOLI (Musica delle Riduzioni Gesuitiche e Coloniale del Sud America –
Volume 02)
Registrazione dal vivo del concerto eseguito il 30 settembre 2000 nella Chiesa di San
Francesco a Prato – Domenico Zipoli Ensemble e Coro Academia Ars Canendi diretti da
Luis Szarán. Edizioni e Collana SORAIMAR SRM 0212.
CD: DA CHIQUITOS A LUCERNA (Musica delle Riduzioni Gesuitiche del Sud America – Volume
03)
Registrazione dal vivo del concerto eseguito il 4 aprile 2002 nella Jesuitenkirche
Franz Xaver di Lucerna – Domenico Zipoli Ensemble e Coro Academia Ars Canendi diretti
da Luis Szarán. Edizioni e Collana SORAIMAR SRM 0213.
CD: MISAS (Musica delle Riduzioni Gesuitiche e Francescane del Sud America – Volume 04)
Registrazione fatta a Valdobbiadene (TV) nel novembre 2001 – Domenico Zipoli
Ensemble e Coro Academia Ars Canendi diretti da Luis Szarán. Edizioni e Collana
SORAIMAR SRM 0214.

CD: VESPRI (Musica delle Riduzioni Gesuitiche del Sud America – Volume 05)
Registrazione dal vivo fatta a Belluno nella Chiesa di San Pietro il 24 aprile 2005 –
Domenico Zipoli Ensemble e Coro Academia Ars Canendi diretti da Luis Szarán. Edizioni e
Collana SORAIMAR SRM 0215.
CD: BAROCKE JESUITENMUSIK aus den Urwäldern Südamerikas
Konzert am 22 April 2006 in der Jesuitenkirche St. Michael, München, in
Zusammenarbeit mit der Jesuitenmission – Academia Ars Canendi und Domenico Zipoli
Ensemble, Venedig. Sonidos de la Tierra Ensemble, Paraguay. Leitung: Luis Szarán,
Paraguay. – Distributed by DDMedien, München.
CD: DOMENICO ZIPOLI UNA VIDA, UN ENIGMA
Intérpretes: Academia Ars Canendi y Ensemble Zipoli de Venecia (Italia) – Director:
Luis Szarán, Michele Liuzzi organo y clave. Apoyo cultural: Missions Prokur S.J. Nürnberg
(Alemania).
CD: MATER
Prima di questa opera registrata nella Chiesa di Santa Maria delle Carceri a Prato
direttore Giacomo dell’Orso. Solisti: Edda Dell’Orso, Manuela Meneghello, Vanessa
Costanzi, Giorgio Fornasier. Edizioni Partenrship 2005.
CD: MISAS
Musica en las Reducciones Jesuiticas y Misiones Franciscanas de America del Sur
(siglos XVII al XIX). Intérpretes: Academia Ars Canendi y Ensemble Zipoli de Venecia
(Italia) – Director: Luis Szarán. Apoyo cultural: Missions Prokur S.J. Nürnberg (Alemania).
CD: Reducciones Jesuiticas: Schmid/Zipoli/Anónimos.
Intérpretes: Academia Ars Canendi y Ensemble Zipoli de Venecia (Italia) – Director:
Luis Szarán. Edición PHILOMUSICA DE ASUNCION con los auspicios de Missions Prokur S.J.
Nürnberg (Alemania).
CD: Reducciones Jesuiticas: Domenico Zipoli, Misa a San Ignacio / Beatus Vir/ Confitebor.
Intérpretes: Capella Civica di Trieste y Ensemble Zipoli de Venecia (Italia) – Director:
Luis Szarán. Edición PHILOMUSICA DE ASUNCION con los auspicios de Missions Prokur S.J.
Nürnberg (Alemania).
CD: Reducciones Jesuiticas: MISAS San Xavier / Palatina / Guarayos. Intérpretes: Academia Ars
Canendi y Ensemble Zipoli de Venecia (Italia)
Director: Luis Szarán. Edición PHILOMUSICA DE ASUNCION con los auspicios de
Missions Prokur S.J. Nürnberg (Alemania).

CD: Reducciones Jesuiticas: VISPERAS SOLEMNES de SAN IGNACIO.
Intérpretes: Academia Ars Canendi y Ensemble Zipoli de Venecia (Italia) – Director:
Luis Szarán. Edición PHILOMUSICA DE ASUNCION con los auspicios de Missions Prokur S.J.
Nürnberg (Alemania).

