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Nato a Spresiano (TV) il 17 maggio 1914, il M° Pasut
conseguì numerosi diplomi musicali (pianoforte,
composizione, direzione di coro, composizione polifonica
vocale e direzione d’orchestra) e svolse un’intensa attività
didattica per circa mezzo secolo. Fu direttore dei licei
musicali di Rovigo e Treviso, dei conservatori di Adria e
Castelfranco, docente in quelli di Bologna,Torino, Pesaro e
Venezia.Tra i suoi allievi più illustri il grande organista Luigi
Ferdinando Tagliavini e il direttore d’orchestra Giancarlo
Andretta.
Vinse importanti concorsi di composizione abbinando
un’importante attività concertistica: fondò e diresse il
“Cenacolo Polifonico Patavino” (poi “Ottetto Polifonico
Patavino”), guidò i “Polifonisti Torinesi” e fu direttore della
Cappella musicale Antoniana di Padova (1946-69).
Giurato e presidente di giuria nei maggiori concorsi
nazionali e internazionali, il M° Pasut fu anche fecondo
compositore: ci ha lasciato, infatti, oltre 360 opere per
varie formazioni vocali e strumentali. Fu attivo anche sul

fronte della pubblicistica musicale (saggi, articoli, biografie,
recensioni, ecc.) e ricoprì numerose e prestigiose cariche
in vari sodalizi culturali.
Più che soffermarsi sul suo corposo curriculum - non
basterebbe questa pagina - a noi piace ricor darlo per che
cosa rappresentò e per quanto fece in favore della coralità
veneta. Noi lo ricordiamo particolarmente per l’equilibrata
presidenza dell’Asac, che resse dal 1991 al 1997, periodo
nel quale chi scrive ebbe modo di affiancarlo in qualità di
vice presidente e di apprezzarne le doti umane e di
raffinato e colto musicista.
Nell’esercizio di quella funzione il M° Pasut rivelò i
caratteri di signorilità del suo animo e di pr eziosa saggezza
che, spesso, contribuirono a stemperare le situazioni, ma
anche a stimolare i suoi collaboratori all’apporto fattivo,
entusiasta e disinteressato.
Chi l’ha conosciuto da vicino può senza dubbio aff ermare
che la sua pacatezza d’animo era ben equilibrata
dall’affermazione netta e decisa del suo credo artistico ed
in ciò egli non era disposto a derogare: il M° Pasut ha
voluto bene alla coralità veneta, l’ha amata e condotta per
anni con l’entusiasmo di un adolescente, pur nella difficoltà
obiettiva dei suoi anni senili.
Lo ha fatto principalmente perché, prima di tutto, amava la
musica di un amore senza limiti e incondizionato.Ad una
giornalista che, nel corso di un’intervista, gli chiese che
cosa sarebbe stata la sua vita senza la musica, egli rispose
un giorno: “Non lo so, forse davvero un errore.
Sicuramente io sarei stato un’altra persona”. In questa
affermazione, che si rifaceva al “Crepuscolo degli idoli” di
Friedrich Nietzsche, c’è tutta l’adesione spirituale e
intellettuale dell’uomo Pasut al valore universale e
imprescindibile della musica rispetto alla vasta gamma di
attività dell’ingegno umano.
Nel ricordare con affetto e gratitudine il M° Pasut, dalle
pagine di questa rivista ove egli più volte scrisse, abbiamo
pensato di farlo con lo strumento più adatto alla
circostanza, ovvero con la pubblicazione di una sua
composizione inedita che, molto cortesemente, i familiari
ci hanno donato.
Chi ha amato l’arte, in essa continua a vivere.

i nostri compositori Musica Insieme N° 89 luglio 2006
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Il commosso ricordo del prof.Aldo Policardi 
per il “grande amico” M° Bruno Pasut
Il Presidente onorario dell’Usci Friuli Venezia Giulia prof. Aldo Policardi ci ha inviato un commosso messaggio di cordoglio per la scompar sa
del M° Bruno Pasut, “insigne musicista, didatta e direttore di coro nonché oculato e signorile Presidente dell’Asac nel recente passato”.
Nel messaggio egli afferma, tra l’altro, che la sua “affettuosa e calda par tecipazione è dettata da una str aordinaria comunione (direi stori-
ca) con il Maestro: suo allievo (corsista) al Conser vatorio “B. Marcello” negli anni 1956 e 1957; cantore nel “Coro polifonico dei Maestri
triveneti” da lui diretto negli anni 1957/62; collega in alcune giurie di canto corale; collega, come Presidente dell’Usci del Friuli Venezia Giulia
negli anni in cui egli è stato Presidente dell’Asac; presente, come lui, alle assemblee della Feniarco; presente con lui ai n umerosi incontr i
annuali degli ex-componenti del suddetto “Cori dei Maestri”; colpito, come lui, dalle gravi infermità delle rispettive mogli; percorso comu-
ne, naturalmente a distanza di tempo, nei vari gradi dell’Ordine al Merito della Repubblica, fino alla Commenda; una stima e un affetto reci-
proci di alto valore umano e ar tistico”.
Da par te nostra un saluto cordiale va al prof. Policardi che, nel medesimo messaggio, ha voluto ricordare come l’Asac è “un’associazione
nella quale ho trovato tanti amici sin dai tempi “precursori” del M.° Efrem Casagrande e della vecchia Enal-Usci nazionale”.

La Partitura
“Quando le çime” (trascriz. A. Granzotto 2001) - Canto montanaro a 4 voci vir ili (Versi di Bruno da Spresiano)

Bruno Pasut



a 
cu

ra
 d

i A
go

st
in

o 
G

ra
nz

ot
to

 p
er

 M
us

ic
a 

In
sie

m
e

n.
89

 - 
Lu

gl
io

 2
00

6 
- a

d 
us

o 
es

clu
siv

am
en

te
 d

id
at

tic
o 

pe
r g

li 
as

so
cia

ti 
AS

AC

a 
cu

ra
 d

i A
go

st
in

o 
G

ra
nz

ot
to

 p
er

 M
us

ic
a 

In
sie

m
e

n.
89

 - 
Lu

gl
io

 2
00

6 
- a

d 
us

o 
es

clu
siv

am
en

te
 d

id
at

tic
o 

pe
r g

li 
as

so
cia

ti 
AS

AC



Il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza
in collaborazione con l’Asac Veneto orga-
nizza un seminar io per direttor i di coro
che si terrà nei prossimi mesi di ottobre
e novembre nella sede dell’Istituto m usi-
cale vicentino .Vi potr anno par tecipare
coristi e allievi direttor i di coro.
La partecipazione al seminario come cori-
sta è gr atuita. Prevede il super amento di
una prova di selezione f inalizzata alla veri-
fica delle abilità di lettur a e delle qualità
vocali del candidato ed alla compilazione
di una graduatoria sulla base della quale si
formerà un organico di 40 elementi. I cori-
sti selezionati do vranno render si disponi-
bili per le prove previste dal programma e
partecipare al concer to finale.
Per quanto riguarda gli allievi direttori
verranno selezionati otto par tecipanti
effettivi in base al curriculum presentato.

Verrà loro offerta la possibilità di lavora-
re dur ante le pro ve sotto la guida dei
docenti. Alcuni di essi, scelti dal M.o
Kuret, dirigeranno parte del programma
del concer to finale.
Tutti i r ichiedenti potr anno com unque
partecipare in qualità di uditori/coristi.
La commissione giudicatr ice per la sele-
zione dei cor isti e degli allievi direttor i
sarà formata dai docenti del seminario:
Pierluigi Compar in, Maria Dal Bianco ,
Mariano Dante, Piervito Malusà,
Massimo Sgroi e Stojan Kuret.
La selezione avverrà sabato 7 ottobre alle
15, le lezioni si ter ranno nei sette sabati
successivi con or ario 15-18 (sabato 25
novembre 14-19), mentre il concerto
finale, previsto per le 21 di domenica 26
novembre, sarà preceduto dalle sedute di
preparazione che a vverranno nel mede-

simo giorno con orario 9-13 e 14-17.
Ai coristi ed agli allievi direttori selezio-
nati sarà consegnata copia delle par titu-
re oggetto di studio .
La direzione artistica si riserva di appor-
tare qualsiasi modifica al programma per
cause di forza maggiore.
Per informazioni rivolgersi al coordinato-
re del progetto , M.o Pier vito Malusà,
tel./fax 043980490, 3299276676,
piervitomalusa@libero.it.
Per ulteriori informazioni e per le iscr i-
zioni ci si può r ivolgere a:
Conservatorio di Vicenza – uff icio pro-
duzione, Contrà San Domenico 33, tel.
0444 507551, fax 0444 302706, proget-
tieproduzione@conservatoriovicenza.it
ASAC Associazione per lo Sviluppo
delle Attività Corali, via Castellana 44,
30174 Mestre VE tel. 041 958918, fax
041 950074, asac.veneto@asac-cori.it.
Le domande dovranno pervenire entro
il 30.09.06. Eventuali domande fuori ter-
mine potr anno essere accolte ad insin-
dacabile giudizio della commissione .
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CORSI E LABORATORI
Due corsi a Mel dal 22 al 27 agosto

Una settimana per dirigere un coro
Torna il corso residenziale estivo con i maestri Pavese e Peterson

Nel prossimo autunno a Vicenza

Un seminario per direttori 
in Conservatorio
È organizzato in collaborazione tra il “Pedrollo” e l’Asac Veneto
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Anche per il cor rente anno 2006 l’Asac
propone lo sv olgimento di un cor so
residenziale per direttor i e allievi diret-
tori di coro v olto alla f ormazione e
aggiornamento sulle materie indispensa-
bili e fondamentali per migliorare la pre-
parazione individuale indir izzata alla
direzione di un coro . La f ormazione
riguarderà i seguenti argomenti: vocalità,
tecnica di direzione, gestualità, intonazio-
ne e suono corale, gestione della prova,
analisi della par titura ed esecuzione.
Saranno istituiti due cor si:
- Corso A, propedeutico :
22-23-24 agosto (massimo 25 iscr itti).
Dedicato a coloro che desider ano
avviarsi alla direzione non a vendo mai
diretto un coro o, pur avendo una certa
esperienza di direzione e una certa
conoscenza della musica, volessero raf-
forzare l’apprendimento delle basi della
direzione cor ale ed apprendere ele-
menti di vocalità.
- Corso B, avanzato:
24-25-26-27 agosto (massimo 12 iscritti).
Per i direttor i che hanno già frequenta-
to i cor si di P avese (a Mel o altro ve) o
comunque di consolidata esper ienza e
interessati ad affrontare e analizzare
nuovi repertori, vocalità e metodologie
di gestione delle prove ed esecutive.
Le lezioni e le esercitazioni si sv olgeranno

sia in f orma individuale che collettiva e i
corsisti avranno la possibilità di avvicendar-
si anche nella direzione del coro-laborato-
rio con esecuzione di alcuni br ani le cui
partiture saranno fornite ad ogni cor sista
con la comunicazione di accettazione.
I corsi si articoleranno, di massima, in 23
ore di la voro, e sar anno condotti dal
M.o Carlo Pavese (direzione artistica,
concertazione e analisi) e dal M.o Phillip
Peterson (vocalità).
Sede del cor so sarà il P alazzo delle
Contesse, in piazza P apa Luciani a Mel
(BL) e il vitto e alloggio sar anno assicu-
rati presso l’Albergo “Al Moro” (tel.
0437-753623) che si trova sempre in
piazza Papa Luciani a Mel.
L’arrivo è richiesto per:
- il corso A, propedeutico - le ore 9,00
di mar tedì 22 agosto p .v. presso
l’Albergo sopr a indicato per l’assegna-
zione dell’alloggio (le lezioni avranno ini-
zio alle ore 10.30 al P alazzo delle
Contesse). Il corso terminerà giovedì 24
agosto alle ore 19.30 (la cena di giovedì
è compresa nella quota di iscr izione)
- il corso B, avanzato - le ore 10,00 di
giovedì 24 agosto p .v. presso l’Alber go
sopra indicato per l’assegnazione dell’al-
loggio (le lezioni avranno inizio alle ore 11
al Palazzo delle Contesse). Il corso si con-
cluderà la mattina di domenica 27 agosto

con il concerto finale (il pranzo di dome-
nica è compreso nella quota di iscrizione).
Questi i reper tori proposti:
- corso A, propedeutico: Sumer is icu-
men in ( anonimo); La lezione di canto
(Luigi Cherubini); If music be the f ood of
love (John Gardner); In dulci jubilo (Johann
S. Bach); Notre Pere ( Maurice Duruflè);
Down b y the Sall y Garden ( popolare
irlandese) e Honono (trad. africano).
- corso B, avanzato: Odi et amo (Jacobus
Gallus); Ach Arme W elt (Johannes
Brahms); Saltavan Ninfe (Pietro Clausetti);
Ecce quomodo mor itur justus ( Albert
Alcaraz); Omnis una (Urmas Sisask ); Se
Chanto (Elena Camoletto) e Hambalulu
(trad. africano).
La quota individuale di par tecipazione,
comprensiva del mater iale didattico e
del soggiorno è fissata per :
- il corso A propedeutico: €200,00;
I cor sisti del cor so A disponibili come
uditori per il cor so avanzato - €125,00
(da aggiungere alla quota del cor so A)
- il corso B avanzato: € 280,00.

Le iscrizioni sono ancora aperte.
[Programma dettagliato in terza di
copertina].




