
  

 
 

News Eventi 

Concerto per i Santi Martiri a Orte dedicato al bicentenario della nascita di Verdi 

 

18 maggio 2013 

 

Nell'ambito del "Maggio Ortano", domenica 19 maggio alle ore 18.30 la Banda Musicale Città di Orte, diretta 

da Armando Fiabane, eseguirà in piazza della Libertà il tradizionale "Concerto per i Santi Martiri", in occasione 

della festività dei comprotettori della città. 

Il concerto, dedicato al bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, prevede nel programma, oltre alle 

universalmente note musiche del grande compositore di Busseto, brani di Pietro Vidale e di Enrico Sabatini, 

due personaggi forse poco conosciuti ai più ma di rilievo nel panorama bandistico del secolo appena trascorso. 

Pietro Vidale, piemontese, nato nel 1902 e morto nel 1976, è stato un compositore e direttore d'orchestra, noto 

in ambiente bandistico e filarmonico per le sue composizioni originali per banda, più di duecento, e le sue molte 

trascrizioni di opere famose, in gran parte pubblicate attraverso le Edizioni Musicali Vidale, la casa editrice da 

lui stesso fondata. Tra i numerosi gruppi diretti, si ricorda la Banda Musicale di Romagnano Sesia. 

Enrico Sabatini, abruzzese di Roccaraso, vissuto tra il 1894 e il 1961, si diplomò in trombone e flicorno al 

Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e sue sono oltre centotrenta notissime marce per bande, molte delle 

quali dedicate agli Alpini. Nel 1920 fondò la prima banda musicale di Roccaraso, assai richiesta nelle feste 

patronali ed in altre ricorrenze da molti paesi e città d'Abruzzo. 

Per i suoi meriti artistici venne chiamato, giovanissimo, a dirigere la banda musicale di Borgosesia, dove 

consolidò la sua fama ed ebbe modo di far conoscere la sua vasta ed eccezionale produzione musicale. 

http://www.eur.roma.it/home-page.html


Il "Concerto per i Santi Martiri" è inserito nel cartellone della XII edizione del Festival Internazionale di 

Organo e Strumenti Antichi, organizzato dall'Associazione Culturale "Incontri Mediterranei". 

Per maggior info: http://www.cittadiorte.it/ 

Domenica 19 Maggio, ore 18.30 

Orte, Piazza della Libertà 

Concerto per i Santi Martiri 

- Banda Musicale Città di Orte, direttore Armando Fiabane 

Pietro Vidale (1902 – 1976) 

- La Corrida (marcia caratteristica) 

Giuseppe Verdi (1813 – 1901) 

- Preludio (da Rigoletto) 

Enrico Sabatini (1894 – 1961) 

- Fantino (marcia brillante) 

Giuseppe Verdi 

- Finale II Atto (da Aida) 

Pietro Vidale 

- Nel Parco (marcia brillante) 

Giuseppe Verdi 

- Valzer Brillante 

Enrico Sabatini 

- Brunetta (marcia brillante) 

Giuseppe Verdi 

- Ricordando Violetta (da La Traviata) 

- Va' Pensiero (da Nabucco) 

  

lascia un commento 

1 commenti inseriti 

 

Commento inserito da monti antonio il 10.8.2013 - h 17:30 

Esiste Ass.Culturale Amici della Musica Enrico Sabatini lo srcivente nipote acquisito ne è il Presidente.Lo 

scorso anno 20.8.2012 il Comune di Roccaraso e Borgosesia si sono gemellati nel nome del M°E.Sabatini 

abbiamo prodotto un CD dal titolo "dall'Abruzzo al Piemonte" . 5 opere dedicate al Piemonte e 5 all'Abruzzo.Il 

25 luglio 2013 il Comune di Borgosesia dopo aver dedicato una strada al M° Sabatini ha dedicato un Piazza al 

Comune di Roccaraso. Visto che avete riscoperto le musiche del M° Sabatini autonomamente e poichè siete 

competenti in materia potete interessarci delle Vostre iniziative ,poichè stiamo procedendo a nuove 

registrazioni che vogliamo divulgare su base nazionale. Delle Vostre iniziative potete informare sia il Comune 

di Borgosesia che Roccaraso. Rimaniamo a disposizione per eventuali iniziative comuni nel nome del Maestro 

Enrico Sabatini. 

Il Presidente Antonio Monti 
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e funzioni di aggregatore news in ambito locale. Inoltre, ai sensi della legge 62 del 7 marzo 2001, non rappresenta una testata giornalistica, pertanto non può considerarsi un 
prodotto editoriale. 

La responsabilità dei contenuti pubblicati, compresi i contenuti importati da siti web esterni ricade esclusivamente sui rispettivi autori. 

La consultazione delle informazioni e l'utilizzo dei servizi offerti da 


