Biografia di Don Dante Destefanis
Nato a Santhià il 22 novembre 1923, Dante Destefanis è consacrato
sacerdote il 29 giugno 1948. Musicologo, musicista e compositore (si diploma
in pianoforte, organo e composizione presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi”
di Torino) è stato vice Parroco di Trino dal 1952 al 1965 e nominato, con
decreto arcivescovile del 2 maggio 1955, Cappellano della locale Confraternita
del SS. Sacramento e degli Apostoli. Maestro di Cappella della nostra
Collegiata (che ha avuto «maestri» del valore di Stefano Tempia, Felice
Geremia Piazzano e Giuseppe Palazzi), fonda e dirige il «Coro di San
Bartolomeo> per uomini e voci bianche («Piccoli Cantori della Croce di Legno»).
Con i «Piccoli Cantori» partecipa a diversi congressi polifonici internazionali
tra i quali occorre ricordare, per il notevole successo riportato, quelli di Parigi
(1956) e Madrid (1958). Ha collaborato, tra il 1956 ed il 1961, con la banda
musicale cittadina “Giuseppe Verdi” per la quale ha scritto tre corali ed un
inno eucaristico (strumentati dal maestro Carlo Carosso), svolgendo altresì
lezioni di «linguaggio musicale» per i suoi componenti. Si trasferisce a Vercelli
nel 1965, quando verrà nominato «Maestro della Cappella Eusebiana» presso il
Duomo. Lì svolgerà un’intensa attività di ricerca che lo porterà a scoprire e
trascrivere numerosi manoscritti musicali inediti del ‘600, ‘700 e ‘800, in
particolare le opere quasi integrali di Heredia, Centorio, Brusasca nonché una
«Lauda Jerusalem» attribuibile a Vivaldi. Don Dante sarà anche collaboratore
e consigliere del «Centro Azione Liturgica» (C. A. L.) di Roma, Presidente del
Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria e docente di organo e
composizione presso la Scuola Musicale “F. A. Vallotti” di Vercelli. Nel 1986,
concluso l’incarico in Duomo, ritornerà a Trino ed abiterà presso la casa
parrocchiale. Dalla primavera del 1989 collaborerà con l’allora assessore
comunale per la cultura, prof. Renato Garrione, al «Maggio in Musica» per poi
dar vita, con lo stesso assessore, ad un «Corso di avviamento alla musica»
propedeutico al «Corso di formazione musicale ad indirizzo classico». Dal
mese di ottobre 1990 don Dante si trasferirà nella proprio abitazione a
Brusaschetto di Camino, scendendo ogni mattina a Trino per celebrare la
messa nella chiesa parrocchiale ed alla domenica in «San Lorenzo» (oltre che
nella stessa chiesa di Brusaschetto). Stroncato da un infarto cardiaco muore
a Brusaschetto il 4 febbraio 1991.

DON DANTE DESTEFANIS

1923 – 1991

Domenica 6 febbraio 2011
Chiesa Parrocchiale di Trino
OMAGGIO A DON DANTE

Sabato 5 febbraio 2011
Chiesa Parrocchiale di Trino
DON DANTE SACERDOTE E MUSICISTA

Programma
Ore 20.30

Programma
Ore 17.OO
Presentazione: don Stefano Bedello (Maestro delle celebrazioni
liturgiche arcivescovili)
Dopo il saluto di don Piero Busso (Parroco di Trino) ricorderanno
don Dante:
• Can. don Guido Mazza (Parroco di Fontanetto Po)
• Mario Comazzi (Confraternita del SS. Sacramento e Apostoli)
• Marco Felisati (Sindaco di Trino)
• Sandro Tavano (ex “Piccolo Cantore”)
• don Denis Silano (Maestro di Cappella del Duomo di Vercelli)
• Sergio Lavander (comunità di Brusaschetto)

Ore 18.00

Presentazione: Maria Depetris, musicista

Ore 20.45
Corale Parrocchiale di Tronzano Vercellese
Direttore: Gabriele PISONI
- Haec Dies

- Cantate al Signore sull’arpa
- Inno di Pasqua
- La Pace dei Santi
- Dice il Signore: “Io sono la Risurrezione e la vita”
- Messa a 5 voci dispari per celebrante e coro: Kyrie, Santo, Agnus Dei
- Ninna Nanna
- Alleluia di Natale
- Vergine Madre
- Tu es sacerdos
(Tutti i brani sono stati composti da don Dante Destefanis)

Ore 21.15
Roberto OLZER, organista

Solenne Concelebrazione
Presenzieranno la Corale SAN MARTINO di Fontanetto Po
e l’organista Manuele BARALE

Trittico di Natale per organo (don Dante Destefanis)

Ore 21.45
Coro Polifonico CANTATE DOMINO di San Giacomo Vercellese
Direttore: Ermanno SILANO
Messa da Requiem (Pedro de Heredia, Vercelli 1573 - Roma 1648)
- Requiem
-Sanctus
- Kyrie
- Agnus Dei
- 0ffertorio
- Lux aeterna

