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ArrigoPedrollovissesemprein
affitto,l’unicadisuaproprietàfu
lacasacheacquistònel
1953/54nellacontradaMasodi
Velod’AsticodaGigioBelo,
soprannomediLuigideRosso,
invalidodellaGrandeGuerra.
SottoilPriaForàtrascorreva
l’estate,arrivandointrenoalla
stazionediSeghediVelodalcui
telefonopubblicochiamavaDino
Stella.Ilgiovanecaricavasulla
suaVespalasignoraAdaela
portavaaMasoepoitornavaa
prendereilmaestroche
lentamentesiavviavaapiedi
aiutatodalbastoneda
passeggio.Incasaerastato
installatounpianofortema
Pedrollosirecavaspessoalla
VillaMontaninapersuonarelo
Steinwayimportatodalla
Bulgariadamons.Francesco

Galloni.DinoStella,musicista,
compositore,oggipresidente
dell’AssociazioneCoriLiturgicidi
Velod’Astico,fuavviatoallacarriera
musicaledaPedrollochelosollecitò
all’iscrizionealconservatorioPollini
diPadovaeloaffidòalprofessore
d’organoVolfangoDallaVecchia.Da
sempreinnamoratodiWagner,
Pedrolloeseguivaamemoriale
Valchirie,l’OrodelReno,ilParsifal,le
cuinotesidiffondevanonella
piccolacontradadiMasoperpoi
disperdersisulversantedelPria
Forà,montagnachealtramontosi
facupaecheforseArrigoaveva
sceltoperchéconsonaallasua
indolemalinconica. C.AL.

ConDino Stella

Cinzia Albertoni

Nemo profeta in patria. Così
fu per il pianista, composito-
re, direttore d’orchestra Arri-
go Pedrollo, più conosciuto al-
l’estero che in Italia, di cui ri-
corre il 50˚ dellamorte il 23di-
cembre.Giròl’Europaeconob-
be Richard Strauss, Jean Sibe-
lius, Edvard Grieg, si esibì nei
teatri d’Inghilterra, Polonia,
Belgio, Russia, studiò a Mila-
no e insegnò a Padova, ma la
sua avventura musicale ebbe
inizio in terra vicentina.

DA MONTEBELLO.In questo pa-
ese si trova la casa natale, una
semplice abitazione all’ 81 di
ViaGeneraleVaccaridoveun’i-
scrizione sulla facciata ripor-
ta: “Qui nacque il 5.12.1878Ar-
rigo Pedrollo assurto a gloria
per genio musicale” e in que-

sta casa fu battezzato il 5 gen-
naio 1879. A Montebello, il pa-
dre Luigi organista della chie-
saparrocchialeedirettoredel-
la banda del paese, lo avviò al-
la carriera musicale con un
precoce debutto in pubblico,
poiché già capace da bambino
di suonare opere pianistiche
diBacheChopin.Nellabiogra-
fia del maestro scritta da Bru-
no Munaretto ed edita nel
1932 si legge: “Seguiva il pa-
dre, maestro di banda a Mon-
tebello ed organista di campa-
gna,neipaesivicini, e,adodici
anni, già conoscendo benissi-
mo il piano e l’organo, sostituì
più d’una volta il padre assen-
te o malato.”

A ORGIANO. Nel settembre
1888 la numerosa famiglia Pe-
drollosi trasferìaOrgiano,do-
ve ilpromettentemusicistaco-
nobbe la contessa Elisa Marsi-

lio Orgian Piovene che nel
1877 aveva acquistato la villa
Fracanzan.Lanobildonna,ap-
passionata di musica, ingag-
giava i Pedrollo come organi-
sti per accompagnare le cele-
brazioninellasuacappellapri-
vata e, sorpresa dalle capacità
del giovane, lo sostenne negli
studialConservatorioVerdidi
Milano dove entrò nel 1892.
Dopo il diploma cominciaro-
no i tour in Europa dove si esi-
bì nei teatri, negli alberghi e
nei centri termali. ASaint Mo-
ritzconobbeilpittoreSeganti-
ni e compose un brano al pia-
no ispirato a un suo dipinto.

A LONIGO. La sera del 23 otto-
bre 1892 fu inaugurato il Tea-
tro comunale di Lonigo con il
Ballo in maschera di Verdi e
La Favorita di Donizetti, diri-
geva il maestro Ubaldo Zanet-
ti. Sabato 12 marzo 1912 andò

inscena l’Aida, “Ladirezioneè
affidata al maestro Pedrollo
che possiamo chiamare quasi
nostro concittadino, essendo
egli della vicina Orgiano, noto
inarteanchequalecomposito-
reapprezzatissimo”.Lastagio-
neteatraleprimaverilecomba-
ciava con la famosa Fiera dei
cavalli e quella del 1914 vide

l’allestimento dell’opera Jua-
na del giovane maestro, accol-
ta con“colossale successo” dal
pubblico leoniceno. Pedrollo
fu sempre amato e apprezzato
alComunalediLonigoequan-
do il 26 marzo 1949 vi diresse
la Lucia di Lammermoor la
cronaca anticipò “l’orchestra
nutrita di 40 elementi sarà di-

rettadaquelconcertatoreinfa-
ticabileescrupoloso, sensibile
edenergicocheèilmaestroAr-
rigo Pedrollo”.

IN CITTÀ. Nel 1941 il musicista
lasciò Milano e si stabilì con la
moglieAdaelafigliaAnnaMa-
riaaVicenza,assumendoladi-
rezione dell’Istituto Musicale
Canneti e insegnando al Con-
servatorio Pollini di Padova.
In città prese in affitto la vec-
chia casa dei Bertagnoni all’i-
nizio dell’attuale via Veneto
dove rimase per dieci anni, si
trasferì quindi nella città del
Santo e fece ritorno a Vicenza
agli inizi degli anni ’60 stabi-
lendosi inViaMaccà,dove vis-
se fino alla morte nel 1964. In
cittàdiressevarieoperealTea-
troOlimpico,alVerdieall’Ere-
tenio e avviò la tradizione dei
concerti in Piazza dei Signori,
nelle sere del 3 e 4 luglio 1946
vi diresse i 150 professori d’or-
chestra impegnati nel Nabuc-
co. “ Musica altissima di ritmi,
di volumi, lento volo di arcate
regali faranno da superba in-
quadratura al palcoscenico
…architetture dure ed aspri-

gne saranno le pareti di que-
sto singolare teatro…” scrive-
va il professor Cevese. Oggi il
conservatorio musicale a San
Domenico, a Vicenza, porta il
suo nome.

AD ARZIGNANO. Nel 1951 fu
inaugurata la scuola di musi-
ca intitolata a Vivaldi voluta
dall’imprenditore-musicista
Antonio Pellizzari che ne affi-
dò la presidenza a Pedrollo.
Nel campo dell’insegnamen-
to, ilmaestrofusemprerispet-
toso dei giovani talenti e
“…maidurante le sue lezioni o
nellacorrezionedei lavori sco-
lastici,eglihacercatodiimpor-
re un suo modo, un suo giudi-
zio che potesse danneggiare il
libero sviluppo della persona-
lità di chi si rivolgeva a lui per
imparare.”
La scuola ebbe vita breve e

già chiudeva nel 1955 a causa
della morte dell’industriale
che in onore del settantacin-
quesimocompleannodelmae-
stro, organizzava e dirigeva al
Teatro Olimpico un concerto-
omaggio a lui dedicato.•
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ITINERARI. Un tour neiluoghi delVicentino dovenacque, lavoròeabitò il celebremusicistaArrigo, nel 50˚dellamorte

SULLENOTEDIPEDROLLO

ILPANINO"SENZA"
ALRIFUGIOGORZA
TUTTO FATTOIN CASA
Sosta gourmet sugli sci: lo
chef Ivan Matarese usa salu-
misenzaantibioticidelpado-
vanoGorzaepanefattoinca-
sa.AlRifugioGorzaareaPor-
taVescovoDolomitiwww.do-
lomitiportavescovo.it

DOPPIOCAPODANNO
INLAPPONIA
CONEVANEOS
Si festeggia Capodanno due
volte: in Finlandia e, tornan-
do indietro grazie al fuso, nel
GolfodiBotniainSvezia.Par-
tenza il 26 dicembre, rientro
l’1 gennaio. www.evaneos.it

ASIAGO

Nei Giardini
di Natale
Aprono oggi i Giardini di
Natale ad Asiago con le
tipiche casette piene di idee
regalo. Il mercatino è in
piazzaCarli, 10.30- 12.30 e 15-
19 ogni week end.

TONEZZA

I sentieri
fino a Forni
Domenica23 novembre si
ricordano i 600 di
collegamento tra Forni e
Tonezza. Ore 8.20 ritrovo
davanti al municipio di
Tonezza, salita a Forni a piedi
o per il Sentiero del Paileo per
il riaperto Sentiero dei
Daneti. Alle 11 nel teatro di
Forni ricordi e canti del coro
Azzurri Monti; alle 12.45
pranzo. Alle 14.30 risalita a
Tonezza per il Sentiero del 24.
Possibile uso dell’auto. Quota
10 euro, prenotazioni fino al
20 novembre,: edicola
“Abecedario”a Tonezza; bar
Forni a Forni di Valdastico.

ZIGZAG

LISBONA
NELLACAPITALE DILUCI
CONONLY APARTMENTS
Lisbona a Natale e Capodan-
no si illumina di 2 milioni di
luci a basso consumo e di un
cuoreinpiazzaCamões.Fuo-
chi ed eventi. Appartamenti
su www.only-apartmentes.it
da 35 e 44 euro a notte.

GRAZ,AUSTRIA
13MERCATINI
DAPERDERELATESTA
Sono 13 i mercatini natalizi a
Graz dal 21 novembre, 25 mi-
la le luci sull’abete, decine i
presepi e i musei da visitare.
Pacchetti su www.graztouri-
smus.at/avvento/it

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Ilrifugio
estivoaVelo
d’Astico

brevi

SCHIO

Mercato veneto
Minerali al Tretto
Oggi Bancarelle Venete a
Schio, di fronte al duomo, per
salvaguardare i prodotti
locali. Saranno protagoniste,
incentro, 30 bancarelle
selezionate dalle 9 alle 20.
Sfilata di moda dalle 16, e poi
invendita vin brulè,
cioccolata calda e frittelle.
Disponibile un simulatore di
vole per provare a pilotare un
boeing 737. Il 23 novembre
alle 8.30 dal Ponte delle Capre
a Torrebelvicino escursione
mineralogica al Tretto,
rientro alle ore 12.
www.museogeomineralogico.
oneminutesite.it

BROGLIANO

La festa
dei marroni
Festa dei maroni a Brogliano.
Oggi dalle 14 in centro
vendita dei maroni cotti
accompagnati da bibite calde.
E per i più piccoli trucca-
bimbi e animazione.

ALTOPIANO

Al Verena
sotto le stelle
Sabato 22 sotto le stelle al
Monte Verena: dallo stadio
del ghiaccio di Asiago alle
17.30, rientro alle 21.30, con
l’associazione Asiago Guide
347.1836825 – 346.2379118.

ARCUGNANO

I misteri
del lago di Fimon
Sabato 22 novembre storie

misterioseal lago di Fimon:

dalle palafitte neolitiche agli

studi di lioy. Ingresso 5 euro e

degustazioni, 0444.240488.

ISOLA DELLA SCALA

Festa del bollito
e della pearà
A Isola della Scala, Verona,
fino al 30 novembre Festa del
bollito e della pearà. Al
Palariso una lezione di cucina
povera, a partire dal bollito,
fino alla pearà, salsa cremosa
molto pepata di pan grattato,
brodo, midollo di bue, olio e
pepe nero. Eventi nei week
end: piatti allo stand
gastronomico, concorsi “gran
bollito” (giovedì 20 alle 20.30)
e gastronomico (giovedì 27
alle 19), spazio per i più
piccoli congiochi e trucchi
(domenica 23 e 30 alle 17).
Dettagli sul sito:
www.isolafiere.it V.CE.

Lacasa incontrada Maso

GV12163

Ilmusicista Arrigo Pedrollonel suostudio, 1914

Unatarga sullacasanatale aMontebello, adOrgiano
dovesuonòper i contiPiovene.Sulpalco a Lonigo,
diresseil Canneti incittà, aprì lascuola adArzignano

Ilconservatoriomusicalea SanDomenico,Vicenza, alui intitolato

Pedrollocon ilsoprano D’Urbinoe PietroMascagnial teatroEeretenio
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