
1

Offerta libera

per la sistemazione della sacrestia e dell’arredo dell’Oratorio dei Carmini 

Città di Marostica

AUTUNNO MUSICALE

2018 39a edizione
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In questi ultimi mesi la Chiesa del 
Carmine è rimasta chiusa, mentre veni-
va elaborato il progetto di restauro e di 
consolidamento del soffitto della navata, 
reso non più sicuro da un rigonfiamento 
creatosi nell’angolo sud-est dell’affre-
sco centrale, insieme con la riscontra-
ta mancanza di sicurezza in generale di 
tutto l’intonaco. Si rende quindi urgente 
un intervento sull’intera superficie del 
soffitto. L’impresa appaltatrice dei lavo-
ri, sotto la direzione dell’Arch. Duccio 
A. Dinale, installerà un’impalcatura, che 
permetterà l’intervento di una ditta spe-
cializzata, atto a verificare la consisten-
za e lo stato degli intonaci, dopo aver 
messo in sicurezza le strutture portanti; 
infine lo studio di restauro eseguirà i ri-
tocchi e le rifiniture sull’affresco centra-
le e sulle altre superfici ammalorate. Per 
questo, per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’Oratorio e per il com-
pletamento dell’arredo della sacristia, 
futuro piccolo Museo dei Carmini, 
saranno raccolte libere offerte alla 

fine dei concerti. Nell’Oratorio dei 
Carmini, completato il restauro, è stato 
definitivamente collocato il telo quare-
simale Re David che suona l’arpa, olio su 
tela (fine sec. XIX), che fino a tutta la 
prima metà del secolo scorso serviva a 
coprire le canne di facciata dell’organo 
G. B. Zordan nella chiesa di S. Antonio 
Abate durante il tempo della Passione. 
Restaurato nei primi mesi di quest’anno 
dallo Studio della Dr. Alessandra Sella e 
Dr. Barbara D’Incau, con il contributo 
del Rotary Bassano Castelli, sotto la pre-
sidenza del Dr. Luigi Colognese, ora si 
può ammirare in tutta la sua imponenza 
e nota di colore.

P.S. In occasione della manifestazione 
"Marostica in grigioverde", domenica 
11 novembre 2018 sarà presentato uno 
spettacolo tratto da Storia di Tönle di 
Mario Rigoni Stern (vedi p. 17). 

Grazie ai nostri Sponsor e Collaboratori

PROGETTAZIONE E 
COSTRUZIONE STAMPI PER LA 
LAVORAZIONE A FREDDO DEI 
LAMINATI

ASSIMAR SRL • Via Monte Grappa, 37/b • Marostica (VI)
tel. 0424 470361 • fax 0424 470291 • whatsapp 3408875515

info@assimarostica.com • www.assimarostica.com

Sei un lavoratore 
dipendente ?

Sai tutto della polizza 
RC Auto ?

Hai iniziato a lavorare 
dopo il 31/12/1995?

arredamenti • centro cucine

tipografia 
dal maso lino s.r.l.
36063 marostica (vicenza) 

ASSOCIAZIONE
DONATORI di SANGUE

CITTÀ DI MAROSTICA
Manifestazione organizzata con il 
patrocinio della Città di Marostica
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I CANTORI DI MAROSTICA
www.icantoridimarostica.it

costruiamo con un �lo
mevis s.p.a. 

via borgo tocchi 28,32 - rosà
t.04245844 - f.0424581780

www.mevis.it - mevis@mevis.it

MEVIS S.P.A. 
www.mevis.it
mevis@mevis.it

zona 8 Gruppo Comunale di Marostica

SCATOLE E IMBALLI IN CARTONE ONDULATO

Oratorio dei Carmini, telo quaresimale, olio su tela: 
Re David che suona l’arpa (pittore di ambito veneto, 
fine sec. XIX) - foto Michele Geremia

Chiesa del Carmine, affresco centrale della navata: S. Simone Stock 
in gloria (attr. incerta, sec. XVIII) - foto Vasco Bordignon

ASSOCIAZIONE 
SODALITAS CANTORUM

www.sodalitascantorum.it

In copertina: scorcio di Via Carmini e Chiesa del Carmine (foto Sergio Sartori).

UN PROGETTO COLLEGATO ALLA MUSICA

La direzione artistica
Albano Berton              Michele Geremia
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Sabato 22 settembre, ore 21.00 - Aula Magna dell’Istituto Comprensivo ‘Dalle Laste’ 
Incontri corali 
Concerto della Città di Marostica - 40° della Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio
Australian Girls Choir (Jane Hanessy, direzione)  
Gioventù in Cantata (Cinzia Zanon, direzione)

Domenica 23 settembre, ore 18.00 - Chiesa di Sant’Antonio Abate
Barocco senza frontiere 
Concerto della Città di Marostica - 40° della Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio  
Junges Musikpodium Dresden Venedig
con la partecipazione de I Cantori di Marostica  
Giulia Bolcato, soprano - Massimo Raccanelli, direzione 

Domenica 7 ottobre, ore 18.00 - Chiesetta San Marco
Ventus vagus
Quintetto di fiati Ventus Vagus - Massimo Zulpo, pianoforte 

Domenica 14 ottobre, ore 18.00 - Chiesa di Sant’Antonio Abate
XXI Festival Concertistico Internazionale degli Organi storici del vicentino
Dedicato ai 35 anni del periodico ‘Cultura Marostica’
Giacomo Catana, violino - Felix Marangoni, organo

Domenica 21 ottobre, ore 18.00 - Chiesa di Sant’Antonio Abate
Concerto per i dieci anni di attività del gruppo vocale ‘Gocce d’Armonia’
Gruppo vocale Gocce d’Armonia - Lisa Calamosca, pianoforte

Domenica 4 novembre, ore 18.00 - Chiesetta San Marco
Dalla Classica al Jazz
Dedicato ad Aldo Los
Trio Calamosca (Beppe Calamosca, trombone, fisarmonica e pianoforte - Mattia Calamosca, con-
trabbasso - Lisa Calamosca, pianoforte)

Domenica 18 novembre, ore 18.00 - Chiesetta San Marco
Duo flauto e arpa
Dedicato a Cecilia Battaglin e Umberto Ignazzi
Duo Bolcati (Marta Bolcati, flauto traverso - Daria Bolcati, arpa)

Domenica 2 dicembre, ore 16.00 - Chiesa di Santa Maria Assunta
Dalla Creazione all’Annunciazione 
Dedicato al M° Marco Crestani
I Polifonici Vicentini - Ensemble Musagète 
Oh Jimin, soprano - Pierluigi Comparin, direzione

Mercoledì 26 dicembre, ore 18.00 - Chiesa di Sant’Antonio Abate
Concerto di Natale - È sbocciata una rosa 
Dedicato a Floriana Trevisan e Oddone Baretta - AIDO - FIDAS 
I Cantori di Marostica - Marostica Sinfonietta
Michele Geremia, direzione 
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CITTÀ DI MAROSTICA

SALUTO DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA

Con grande piacere ed orgoglio 
siamo a presentare il programma 
musicale  della 39^ edizione del Festival 
“Autunno Musicale”, che annovera ben 
nove concerti ed è la dimostrazione 
delle grandi competenze tecniche ed 
organizzative della direzione artistica, che 
con passione ed entusiasmo si impegna 
nella realizzazione di tale iniziativa amata 
ed aspettata da tutta la nostra Città. 

Il programma di quest’anno presenta 
due concerti di apertura di notevole 
importanza: il primo vedrà impegnati  
nella serata del 22 settembre l’Australian 
Girls Choir e Gioventù in Cantata; il 
secondo, domenica 23 settembre, vedrà 
protagonista il Giovane Podio Musicale 
Dresda-Venezia con la partecipazione dei 
Cantori di Marostica (concerto della Città di 
Marostica e per il 40° della Consulta fra le 
Associazioni Culturali del Territorio).

Gli altri sette appuntamenti, fino a 
Natale, si snodano sulla falsariga degli 
anni precedenti, secondo uno schema 
collaudato e gradito al nostro pubblico, 
per la varietà delle proposte musicali 
e la qualità degli interpreti: il concerto 
per il decennale del gruppo vocale Gocce 
d’Armonia; il XXI Festival Concertistico 
Internazionale degli Organi storici del 

vicentino; tre gruppi cameristici a San 
Marco (il quintetto di fiati Ventus Vagus con 
pianoforte, il Trio Calamosca - pianoforte, 
trombone/fisarmonica e contrabbasso - 
il Duo Bolcati - arpa e flauto); il concerto 
dell’Immacolata a S. Maria Assunta con 
I Polifonici Vicentini e l’Ensemble Musagète; 
il tradizionale concerto di Natale con I 
Cantori di Marostica accompagnati anche 
quest’anno dalla compagine strumentale 
Marostica Sinfonietta.

Desideriamo ricordare, come da tradizio-
ne, alcune persone che hanno onorato la 
Musica nella nostra Città e la cui presen-
za ideale rimane viva nel tessuto culturale 
marosticense: Cecilia Battaglin e Umber-
to Ignazzi, Marco Crestani, Floriana Tre-
visan, Oddone Baretta e Aldo Los.

Un concerto sarà dedicato ai 35 anni del 
periodico "Cultura Marostica".

Questi appuntamenti vogliono essere 
occasioni per ampliare e approfondire i 
nostri interessi musicali e culturali.

L’Assessore alla Cultura                  Il Sindaco
     Marialuisa Burei                  Matteo Mozzo
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AustrAliAn Girls Choir 
Nel 2018 l’Australian Girls Choir festeggia i 
suoi 34 anni di attività. L’AGC fu fondato 
nel 1984 da Judith Curphey OAM e com-
prendeva 150 ragazze che avevano come 
punto di ritrovo la periferia di Burwood, a 
Melbourne; con Judith come unico direttore 
il gruppo si è ampliato fino a comprendere 
quasi 5000 ragazze che attualmente hanno 
come sede di prove Adelaide, Brisbane, Mel-
bourne, Perth e Sydney.
La formazione si è esibita davanti a Nelson 
Mandela, la regina Elisabetta II, il presiden-
te Barack Obama, il Dalai Lama, Oprah 
Winfrey ed Ellen DeGeneres; ha cantato 
con celebrità quali Pharrel l Williams, Hugh 
Jackman, Ronan Keating e Jessica Mau-
boy e partecipato a eventi di grande rilievo 

come la finale di tennis dell’Australian Open, 
AFL Grand Final e Melbourne Cup.
L’AGC ha effettuato 36 tournée raggiungen-
do quasi ogni parte del mondo. Un’udienza 
con Papa Benedetto XVI, un’esibizione per 
il re di Tonga e concerti per l’UNICEF pres-
so l’Hanoi Opera House e lo Shangai World 
Expo sono solo alcuni dei traguardi raggiunti.
AGC ha inciso il cd Spirit of Christmas di 
Myer, Australian Christmas Spirit (la canzone 
tema del canale 7 dedicato alle Olimpiadi) ed 
il singolo Courageous con Melinda Schneider.
Un grande riconoscimento per il successo 
del coro è stata la sua selezione dalla compa-
gnia aerea Qantas per rappresentare  lo ‘spi-
rito australiano’ attraverso il grande succes-
so pubblicitario ‘I still call Australia home’. 
Centinaia di coriste sono state coinvolte nelle 
registrazioni degli spot pubblicitari in località 
esotiche e in centinaia di esibizioni di alto li-
vello per Qantas a partire dal 1998.
Mentre le coriste più grandi affascinano il 
mondo con le loro performance, altre coriste 
più giovani si preparano a entrare in questo 
grande gruppo, poiché la filosofia che gui-
da questa magica istituzione è quella per cui 
ogni bambino può cantare con l’incoraggia-
mento e l’esercizio.

Il concerto è organizzato in collaborazione 
con Gioventù in Cantata.

SABATO 22 settembre 2018 - ore 21.00
Aula Magna dell’Istituto Comprensivo ‘Dalle Laste’

INCONTRI CORALI

Concerto della Città di Marostica 
40° della Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio  

Australian Girls Choir
 Mark Puddy, pianoforte - Shelley Moore, coreografie

Jane Hanessy, direzione  
Gioventù in Cantata 

 Massimo Zulpo, pianoforte - Giulia Malvezzi, coreografie 
Cinzia Zanon, direzione

Gioventù in Cantata

Arr. Mario Lanaro    Souvenir de Italie
Arr. Giorgio Susana     O Surdato ‘nnamurato

Australian Girls Choir

Zina Goldrich   Alto’s lament (arr. M. Puddy)
A. Hosoi & R. Epstein    Beautiful creatures (arr. M. Puddy)
Arr. Mark Puddy    Better when I’m dancin’
   Can’t stop the feeling
B. Woodley & D. Newton    I am Australian (arr. M. Puddy)
Arr. Mark Puddy    I smile/Smile
Trad. cinese  Jasmine flower (arr. M. Puddy)
Ruth Moody    One voice (arr. M. Puddy)
Arr. Mark Puddy   Sing
   Songs from a sunburnt Country
   My Island home - I still call Australia home
   Waltzing Matilda
Mark Puddy    Sugarbird lady
Lisa Young   Thulele mama ya

A cori uniti
Stephen Schwartz    Magic to do (arr. M. Puddy)
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DOMENICA 23 settembre 2018 - ore 18.00
Chiesa di Sant’Antonio Abate

BAROCCO SENZA FRONTIERE

Concerto della Città di Marostica 
40° della Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio  

Giulia Bolcato, soprano 
I Cantori di Marostica

Junges Musikpodium Dresden-Venedig
Ivano Zanenghi, liuto - Alberto Busettini, clavicembalo

Massimo Raccanelli, direzione

Antonio Vivaldi Sinfonia da L’Olimpiade  
(1678 - 1741) Allegro - Andante - Allegro moderato

 Il fidarsi della speme 
 Aria di Aminta da L’Olimpiade 

 Concerto per due mandolini in sol mag-  
 giore RV 532 (trascrizione per due flauti)
 Allegro - Andante - Allegro

Antonio Caldara Ciaccona in si bemolle maggiore
(1670 - 1736)
 Grandi e ver son le tue pene
 Aria di Aristea da L’Olimpiade

Johann Adolf Hasse Sinfonia in sol minore op. 5 n. 6
(1699 - 1783) Allegro - Andante sempre - Allegro   

 Mentre dormi amor fomenti
 Aria di Licida da L’Olimpiade 

Baldassarre Galuppi Dixit Dominus in sib maggiore (selezione) 
(1706 - 1785) Dixit Dominus - Juravit Dominus
 Judicabit in nationibus - Gloria Patri

BiennAle JunGes 
MusikpodiuM 2018
L’Associazione ONLUS Junges Musikpo-
dium, fondata nel 1999, si è posta l’obiet-
tivo di far rivivere gli storici rapporti che 
la corte di Dresda intratteneva con la cul-
tura musicale veneziana nel Settecento. 
Grazie a questo progetto i migliori talenti 
del Liceo Musicale Statale di Dresda si in-
contrano ogni due anni, invitati dal Mu-
sikpodium, assieme a coetanei del Veneto, 
Francia e Lituania, per un workshop di per-
fezionamento sulla musica barocca italiana. 
Questa forma di scambio musicale non 
conosce esempi analoghi in Europa. Guidati 
dai loro docenti, specialisti italiani di fama 
internazionale, gli allievi possono attingere 
al repertorio e alla prassi esecutiva nei luoghi 
in cui questa musica vide la luce. Il successo 
dell’iniziativa ha trovato il suo giusto motivo 
nella combinazione straordinaria tra grandi 
maestri, giovani talenti e la bellezza dei luoghi, 
in cui musica, architettura, pittura e storia si 
amalgamano quasi naturalmente. Il lavoro in 
orchestra, per produrre un sapere musicale 
basato sulla pratica e sulla concertazione, 
con una rilettura contemporanea virtuosa, 
corrisponde alla filosofia del Musikpodium, 
che mira a far risorgere un grande 
capitolo della storia culturale europea.

Da anni fanno da cornice ai concerti alcune 
delle più belle architetture di Andrea 
Palladio: Villa Emo a Fanzolo, il Teatro 
Olimpico e il Palazzo Valmarana Braga a 
Vicenza, Villa Badoer in provincia di Rovigo. 
Nel 2108 il JMP si esibisce nei seguenti 
luoghi: Castello di Udine (Festival 
“Risonanze”), Teatro Filarmonico di Verona 
(Festival “Il settembre dell’Accademia”), 
Villa Godi Malinverni (Lugo di Vicenza), 
Villa Emo (Fanzolo di Vedelago), mentre 
il concerto conclusivo si tiene, come da 
tradizione, nella città scaligera di Marostica 
nell’ambito del Festival “Autunno Musicale”. 
L’associazione è già stata invitata al 
Pantheon di Roma nel 2009, al Teatro la 
Fenice di Venezia nel 2010, e presso la 
Basilica di San Gennaro a Napoli nel 2011.
La ripresa della manifestazione italiana 
nei mesi di novembre e dicembre con 
concerti a Dresda (Pinacoteca e Castello di 
Albrechtsberg) e Berlino (Museo degli struenti 
musicali), sottolineano l’interesse e la valenza 
culturale attribuiti al progetto giovanile 
nella capitale della Germania e in una città 
eminentemente musicale come Dresda.
L’incontro con l’Italia e l’approfondimento 
della prassi virtuosistica della musica 
veneziana del Settecento costituiscono 
un’esperienza importante nello sviluppo 
artistico dei giovani musicisti; privilegi 
che il Junges Musikpodium può assicurare 
grazie al prezioso aiuto degli Sponsor e 
Partner ufficiali in Germania e in Italia.
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DOMENICA 7 ottobre 2018 - ore 18.00
Chiesetta San Marco

VENTUS VAGUS

Quintetto di fiati ‘Ventus Vagus’
Marta Frigo, flauto traverso - Riccardo Folador, oboe - Dario Marangon, clarinetto

Lucrecia Fernández, fagotto - Mattia Marangon, corno

Massimo Zulpo, pianoforte 

Ludwig Thuille   Sestetto per fiati e pianoforte op. 6 
(1861 - 1907)   Allegro moderato - Larghetto - Gavotta: 
   andante, quasi allegretto - Finale: molto  
   vivace

 
Jacques Ibert    Trois pièces brèves per quintetto di fiati 
(1890 - 1962)   Allegro - Andante - Allegro scherzando

   
Francis Poulenc   Sestetto per fiati e pianoforte
(1899 - 1963)   Allegro vivace - Divertissement - Finale

Ventus VAGus
Il quintetto di fiati Ventus Vagus è composto da 
giovani musicisti che hanno completato la loro 
formazione musicale all’interno dei Conserva-
tori veneti. 
Marta Frigo si è diplomata in Flauto traverso 
con il massimo dei voti e la lode presso il Con-
servatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto 
sotto la guida del M° Giovanni Mugnuolo. Ha 
proseguito poi gli studi in ambito didattico 
conseguendo l’abilitazione all’insegnamento 
strumentale. Ha frequentato il corso di alto per-
fezionamento in Flauto traverso presso il Con-
servatorio di Castelfranco Veneto. Alla pratica 
strumentale accosta da sempre la pratica vocale 
e corale, dal 2015 anche nel Coro Giovanile Ita-
liano.
Riccardo Folador si è diplomato in Oboe sotto 
la guida del M° Paolo Brunello nel 2013 presso 
il Conservatorio “C. Pollini” di Padova. Sempre 
sotto la guida del M° Paolo Brunello ha con-
seguito la laurea di secondo livello in Oboe al 
Conservatorio di Padova. Inoltre ha frequenta-
to il corso di alta formazione presso l’Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia tenuto dal M° 
Francesco Di Rosa. Collabora con diverse for-
mazioni orchestrali in Veneto.
Dario Marangon si diploma nel 2012 presso 
il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco 
Veneto sotto la guida del M° Roberto Scala-
brin, specializzandosi poi con I. Villanova e 
nel 2014-2015 con Calogero Palermo, primo 
clarinetto solista della Royal Concertgebouw Or-
chestra di Amsterdam. Impegnato soprattutto 
in attività cameristica, dal 2013 collabora con 
l’ORV Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. 
All’attività strumentale affianca un’attività di-
dattica sul territorio.
Lucrecia Fernández, nata a Rosario, Argenti-
na, ha conseguito il triennio di Fagotto presso il 
Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Ve-
neto, sotto la guida del M° Andrea Bressan, e il 
biennio di Fagotto presso il Conservatorio “C. 
Pollini” di Padova. Ha frequentato masterclass 
internazionali e corsi di perfezionamento di 
fagotto tenuti dai maestri Fabio Cury, Stefano 
Canuti, Francis Poullet, Gustavo Nuñez, Ser-
gio Azzolini e Carlo Colombo. Svolge attività 
concertistica in varie formazioni cameristiche e 
orchestrali di prestigio.

Mattia Marangon, nato a Castelfranco Veneto, 
si è diplomato nel 2014 al Conservatorio “A. 
Steffani” sotto la guida del maestro Gabriele 
Falcioni. Ha seguito corsi di perferzionamento 
con i maestri Andrea Corsini, Nilo Caracristi 
e Gabriele Falcioni ed è attualmente iscritto 
al biennio di alto perfezionamento in Corno 
al Conservatorio “C. Pollini” di Padova con 
Guglielmo Pellarin. È impegnato in attività 
concertistiche in formazioni da camera e 
orchestrali.

MAssiMo Zulpo
Nato a Thiene nel 1983, si diploma in piano-
forte nel 2005 presso il Conservatorio “A. Pe-
drollo” di Vicenza sotto la guida del M° Anto-
nio Rigobello con il massimo dei voti e la lode. 
Nel 2008 ottiene il diploma in Musica vocale 
da camera sotto la guida del M° Tiziana Scanda-
letti e nel 2011 consegue il diploma di secondo 
livello in Didattica della musica presso lo stesso 
Conservatorio. Premiato in vari concorsi piani-
stici nazionali ed internazionali, svolge attività 
concertistica come solista in formazioni cameri-
stiche, corali e orchestrali. Dirige il Coro Cicla-
mino di Marano Vicentino, il Coro LADIESis e 
il Coro ‘Piccole Voci di Marano’.
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GiACoMo CAtAnA 
Diplomato presso il 

Conservatorio di Padova, 
ha poi approfondito 
lo studio del violino 
barocco e del quartetto 
d’archi con G. Fava, 

G. Carmignola, A. 
Bernardini, C. Banchini, H. 

Beyerle, H. Müller, J. Meissl, O. Wille, V. 
Martinez Mehner, A. Farulli, il Kuss Quartet, 
il Quartetto di Cremona. È fondatore del 
VenEthos Ensemble (quartetto d’archi su 
strumenti originali) e del Quartetto Arquà con 
i quali si è esibito per alcune tra le più note 
stagioni concertistiche in Italia e all’estero, 
e ha vinto borse di studio e primi premi 
assoluti in numerosi concorsi internazionali 
di musica da camera. Suona, anche in veste 
di primo violino o solista, con alcune tra le 
più importanti orchestre specializzate nelle 
esecuzioni su strumenti originali: Venice 
Baroque Orchestra, La Cetra Barockorchester 
Basel, i Sonatori de la Gioiosa Marca, Il Pomo 
d’Oro, Opera Stravagante, L’arte dell’Arco, Il 
Botto Forte. Si esibisce regolarmente nelle 
più prestigiose sale da concerto e festival di 
musica del mondo (tra le altre, Musikverein 
di Vienna, Salzburger Festspiele, Tonhalle di 
Zurigo, Royal Albert Hall a Londra, Auditorio 
Nacional di Madrid, Théâtre des Champs-
Élysées di Parigi, Walt Disney Concert 
Hall di Los Angeles, Carnegie Hall di New 
York, National Center for the Performing 
Arts di Pechino, Tokyo Opera City, Kioi 
Hall e Toppan Hall di Tokyo, Tchaikovsky 
Concert Hall di Mosca) lavorando al fianco 
di musicisti di fama internazionale. Ha 
registrato per Deutsche Grammophon, 
Warner classics - Erato, Decca, ORF e ha 
suonato in diretta televisiva o radiofonica per 
importanti emittenti italiane e internazionali: 
Bayerischer Rundfunk, RAI, WQRX, Radio 
Télévision Suisse, ORF, Radio Clásica.

Felix MArAnGoni
Veneziano, di origine au-

striaca da parte di madre, 
si è diplomato con il 
massimo dei voti e lode 
in Organo e Clavicem-
balo ai Conservatori di 

Padova e Verona.
Ha conseguito cum laude la 

laurea triennale in Tecniche Artistiche e dello 
Spettacolo all’Università di Venezia e sempre 
cum laude la laurea magistrale in Musicologia 
e Beni musicali con una tesi sulla musica di 
Luca Marenzio nell’intavolatura di Torino, 
pubblicata da ‘Il Levante’. È stato vincitore 
di concorsi con prestigiose giurie: “J. J. Fux” 
(Graz, 2002); “I Concorso Organistico In-
ternazionale Buxtehude” (Lubecca, 2007); 
“II Concorso Organistico Internazionale di 
Herford” (Germania, 2008). Ha frequentato 
accademie con docenti quali H. Vogel, J. van
Oortmerssen, G. Leonhardt, M. Radulescu, 
L. Lohmann, L. F. Tagliavini, A. Marcon e 
canto gregoriano con G. Baroffio. Già do-
cente di masterclass, giurato in concorso in-
ternazionale e ricercatore di prassi esecutiva, 
è stato invitato nel 2013 come discussant al 
convegno internazionale “Improvisation 
from ‘cantare super librum’ to partimenti” 
alla Fondazione Cini a Venezia. Il suo ulti-
mo CD con l’integrale dei corali di G. A. 
Homilius ha ottenuto 5 Diapason. In uscita 
altri CD con musiche di Bach legate all’Ita-
lia e i concerti italiani appropriati all’organo 
da J. G. Walther. Titolare del grande organo 
Dell’Orto-Lanzini nella chiesa di San Giu-
seppe di Treviso è stato docente di Pratica or-
ganistica e Canto gregoriano al Conservato-
rio di Mantova ed Estetica della musica, Filo-
sofia della musica, e Semiografia della musica 
antica al Conservatorio “G. B. Martini” di
Bologna. Attualmente è docente di Organo 
alla Scuola di Musica comunale “A. Miari” 
di Belluno.  

DOMENICA 14 ottobre 2018 - ore 18.00 
Chiesa di Sant’Antonio Abate

XXI FESTIVAL CONCERTISTICO INTERNAZIONALE
DEGLI ORGANI STORICI DEL VICENTINO

 
Giacomo Catana, violino
Felix Marangoni, organo

 
Dedicato ai 35 anni del periodico 'Cultura Marostica'

Johannes Brahms Preludio e fuga in sol minore WoO 10* 
(1833 - 1897)

Charles Gounod Vision de Jeanne d’Arc** 
(1818 - 1893)

Auguste Péron Offertoire** 
(1840 - 1897)

Marco Enrico Bossi Adagio in la bemolle maggiore op. 84**
(1861 - 1925)

Josef Rheinberger Suite op. 166** 
(1839 - 1901) Preludio - Canzone - Allemande - Moto perpetuo

Ferenc Liszt Einleitung un fugue* 
(1811 - 1886) Arrangiamento dell’introduzione e fuga dalla cantata   
 Ich hatte viel Bekümmernis BWV 21 di Johann Sebastian
 Bach

* organo
** violino e organo
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DOMENICA 21 ottobre 2018 - ore 18.00
Chiesa di Sant’Antonio Abate

CONCERTO PER I DIECI ANNI DI ATTIVITÀ 
DEL GRUPPO VOCALE ‘GOCCE D’ARMONIA’

Gruppo vocale ‘Gocce d’Armonia’ 
Lisa Calamosca, pianoforte

Josu Elberdin  Beata es Virgo Maria
(*1976)
Maurice Duruflé  Tota pulchra es Maria
(1902 - 1986)
Roberto Di Marino   Beata viscera
(*1956)
Javier Busto   Ave Maria
(*1949)
Erik Esenvalds   Magnificat - Nunc dimittis
(*1977)
Márton Levente Horváth   O salutaris Hostia
(*1983)
William Byrd   Ave verum
(1539 - 1623)
Andrea Gabrieli   Maria Magdalena
(1533-1585)
Gregor Aichinger  Regina caeli
(1564 - 1628) 
Claudio Monteverdi   Cantate Domino
(1567 - 1643)
Josef Rheinberger   Abendlied
(1839 - 1901)
Juan de Anchieta   Con amores la mi madre
(1462 - 1523)
Bill Douglas   Irish lullaby
(*1944)
Stephen Paulus   The road home
(1949 - 2014)
Eric Whitacre   The seal lullaby
(1970)
Trad. americano   The gift to be simple (arr. Bob Chilcott)  

Gruppo VoCAle 
‘GoCCe d’ArMoniA’
Il gruppo vocale Gocce d’Armonia nasce 
a Marostica nel 2008. I vocalisti che lo 
compongono hanno in comune anni di 
studio in campo vocale e canto corale che 
tuttora impegna gli stessi in formazioni di 
alto livello e ampliamente riconosciute. 
Il repertorio della formazione comprende 
brani da eseguirsi a cappella e brani che 
prevedono l’accompagnamento strumen-
tale. Musica sacra e musica profana si uni-
scono spaziando da pezzi di musica antica 
a quelli di autori della scena musicale con-
temporanea.
Nel corso degli anni il gruppo si è aperto 
a collaborazioni e nuove esperienze par-
tecipando a numerosi eventi e rassegne 
tra cui: “Elevazioni musicali” nel dicem-
bre 2012 presso la Chiesa di San Filippo 
Neri di Vicenza, “Autunno Musicale” 
nel dicembre 2013 a Marostica, “Vespri 
d’Organo” nel maggio 2014 presso la Ba-
silica di San Giorgio Maggiore di Venezia 
e “Una cometa al Museo” nel novembre 

2014 presso la Basilica inferiore di San 
Fermo Maggiore di Verona. 
Sotto la direzione del M° Stefano Mon-
tanari, con l’orchestra Giovane Podio 
Dresda-Venezia e il coro I Cantori di Ma-
rostica ha eseguito le parti corali dell’o-
ratorio vivaldiano Juditha Triumphans 
nell’ambito della rassegna “Autunno Mu-
sicale 2014” e il Magnificat di Francesco 
Durante nell’edizione 2016 della stessa 
rassegna marosticense.
Nel 2016 e nel 2017 la formazione è sta-
ta invitata a partecipare alla XIX e XX 
edizione del “Festival Concertistico In-
ternazionale”, in particolare nell’edizione 
2016, in collaborazione con l’orchestra La 
Fraglia dei Musici, ha proposto il Gloria 
in re maggiore RV 589 di Antonio Vival-
di. Nel giugno dello scorso anno ha preso 
parte all’evento culturale Art Night Vene-
zia 2017 con un concerto presso la Basi-
lica di San Giorgio Maggiore di Venezia. 
Ad agosto di quest’anno invece è stata 
chiamata ad esibirsi con due concerti alla 
XX edizione del Festival Organistico In-
ternazionale “Armonie Sacre percorrendo 
le Terre di Liguria”.
La formazione è stata invitata anche ad 
esibirsi oltralpe, nell’agosto del 2013 pres-
so la Chiesa di San Michele a Palagnedra 
in Svizzera e del dicembre 2014 a Monti-
gny-le-Bretonneux nei pressi di Parigi.
Per l’occasione il gruppo è composto da 
Giulia Ravagnani, Marta Tissi, Chia-
ra Mocellin, Marta Frigo, Giulia Soster, 
Francesca Tres, Stefano Rigon, Massimo 
Zulpo, Donato Cengia, Marco Girardo, 
Fabio Fittolani e Giovanni Furlan.



16 1717

DOMENICA 4 novembre 2018 - ore 18.00 
Chiesetta San Marco

DALLA CLASSICA AL JAZZ

Trio Calamosca

Beppe Calamosca, trombone, fisarmonica e pianoforte 
Mattia Calamosca, contrabbasso 

Lisa Calamosca, pianoforte

Dedicato ad Aldo Los

Il programma verrà annunciato in sala

Marostica in grigioverde

DOMENICA 11 novembre 2018 - ore 18.00 
Aula Magna dell’Istituto Comprensivo ‘Dalle Laste’

LA GRANDE GUERRA
SULLE TRACCE DEL VECCHIO TÖNLE BINTARN

“Quadri di memoria”, in forma di reading, 
a dieci anni dalla scomparsa dello scrittore Mario Rigoni Stern (1921 – 2008)

 e a quarant’anni dalla pubblicazione di Storia di Tönle (1978)

Collaborazioni: 
I Cantori di Marostica - Sodalitas Cantorum - Danza Marostica Asd 

 Circolo Palazzo Fincati di Lusiana - ANA Sezione Alpini di Marostica
Assessorato alla Cultura Comune di Marostica

trio CAlAMosCA

Papà e figli d’Arte finalmente insieme in 
questa idea musicale. Le diverse prepara-
zioni ed esperienze artistiche dei compo-
nenti di questa famiglia vengono messe 
assieme e fuse in un unico progetto. 
Lisa Calamosca, pianista classica diploma-
ta con il massimo dei voti e lode al Conser-
vatorio di Castelfranco V.to e specializzata 
in musica da camera, pianoforte concerti-
stico e didattico al Conservatorio di Vicen-
za, docente di pianoforte alla Scuola Media 
“Vittorelli” di Bassano del Grappa . 
Mattia Calamosca, contrabbassista e bassi-
sta elettrico nell’ambito Jazz e Pop, colla-
bora con il Conservatorio “Agostino Stef-
fani” di Castelfranco V.to nella Big Band 
della classe Jazz, insegnante di strumento e 

docente in corsi propedeutici per bambini. 
Beppe Calamosca, docente di Musica e 
musicista Jazz di fama internazionale. Ha 
collaborato ed inciso con artisti importanti 
del panorama jazzistico italiano e estero (P. 
Fresu, F. Bosso, Marcello e Pietro Tonolo, 
M. Ottolini, M. Tamburini, J. Lovano, 
Lee Konitz, Steve Lacy, Steve Swallow, A. 
Nussbaum); è primo trombone nella pre-
stigiosa Big Band di Carla Bley. 
In questo concerto la musica classica si 
fonderà con il Jazz, brani Jazz saranno rein-
terpretati in chiave classica, il jazz sarà pre-
sentato in chiave cameristica, si toccheran-
no vari generi musicali dal Tango argentino 
alla canzone francese. Saranno presentati 
brani inediti scritti per l’occasione dal M° 
Beppe Calamosca. 



1918

DOMENICA 18 novembre 2018 - ore 18.00
Chiesetta San Marco

DUO FLAUTO E ARPA
Duo Bolcati

Marta Bolcati, flauto traverso 
Daria Bolcati, arpa 

Dedicato a Cecilia Battaglin e Umberto Ignazzi  

Leonardo Vinci   Sonata in re maggiore 
(1690 - 1730)   Adagio - Allegro - Largo - Andantino (pastorella)  
   Allegro

Johann Sebastian Bach Sonata in si bemolle maggiore 
(1685 - 1750)   Allegro moderato - Siciliano - Allegro

Lili Boulanger   Nocturne 
(1893 - 1918)   Cortège

Joseph Lauber   Quatre danses medievales 
(1864 - 1952)   Rigaudon - Mascarade - Pavane - Gaillarde 

Pëtr Il’ič Tchaikovsky  Da Lo schiaccianoci 
(1840 - 1893)   Marcia - Danza della fata confetto - Danza araba
   Valzer dei fiori 
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MArtA BolCAti
Diplomatasi sotto la guida del M° Giovanni 
Lazzari presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di 
Vicenza, ha proseguito gli studi perfezionandosi 
con i maestri C. Klemm, A. Marion, R. Guiot e 
M. Conti, con il quale ha ottenuto il diploma di 
merito presso l’Accademia di Musica di Pescara.
Nel 1989 ha vinto la borsa di studio presso la 
Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di 
Saluzzo istituita dai Filarmonici di Torino e nel 
1992 quella per il corso di Musica da camera con 
pianoforte presso la Fondazione Levi di Venezia. 
In seguito ha conseguito la laurea di II livello in 
Musica da camera strumentale e vocale presso il 
Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza.
Si è affermata vincitrice al Concorso internazio-
nale “U.F.A.M.” di Parigi (sez. solisti), al Con-
corso nazionale “Endas” di Genova (sez. Musica 
da camera con pianoforte) ed al Concorso nazio-
nale “F. Schubert” (sez. flauto e orchestra). Dopo 
gli studi ha svolto intensa attività concertistica 
in formazioni cameristiche (classiche e d’avan-
guardia) e orchestrali (Orchestra da Camera ‘Se-
renissima’, Orchestra dell’Ensemble‘700, Orchestra 
Sinfonica ‘M. Gusella’ di Pescara, Orchestra da 
Camera Veronese, J. S. Bach Ensemble di Vicenza) 
anche in veste di solista, spaziando dal barocco al 
contemporaneo.
Ha collaborato con  varie Associazioni musicali 
come: “Musica ‘900” di Trento, “Agimus”, “Asolo 
Musica”, “Amici della Musica” di Vicenza, “Ami-
ci della Musica” di Trapani, “Accademia Cento-
ria” di Vercelli). Dal 2009 è docente di Flauto 
traverso presso il Liceo musicale “A. Pigafetta” di 
Vicenza.

dAriA BolCAti
Si è diplomata in Arpa presso il Conservatorio 
“A. Pedrollo” di Vicenza e ha conseguito il diplo-
ma accademico di II livello in Arpa (sub-indirizzo 
Arpa celtica), presso il Conservatorio “A. Steffani” 
di Castelfranco Veneto con il massimo dei voti. Si 
è perfezionata con J. Borot, F. Pierre, J. Liber, E. 
Ghebbioni in Italia e all’estero.
Si è classificata ai primi posti in concorsi nazion-
ali e internazionali, primo premio al Concorso 
“U.F.A.M.” di Parigi, e collaborato alle stagioni 
concertistiche degli “Amici della Musica”, “Società 
del Quartetto” di Vicenza e il Teatro La Fenice di 
Venezia. Ha collaborato con realtà orchestrali quali 
l’Orchestra e Coro del Teatro Olimpico Città di Vi-
cenza, Orchestra Filarmonica Veneta (TV), Orches-
tra di Fiati di Padova, Orchestra e Coro della Fon-
dazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, Coro 
Città di Thiene (VI). Ha collaborato con il gruppo 
di musica contemporanea Tammittam e il gruppo 
Celtic Harp Ensemble in stagioni concertistiche e 
incisioni discografiche. 
Ha insegnato e attivato corsi di arpa in diversi Isti-
tuti musicali come alla Scuola comunale di Musi-
ca “A. Miari” di Belluno gestita dal Conservatorio 
“A. Pedrollo” di Vicenza. Attualmente è docente di 
Arpa all’Istituto Musicale Veneto di Thiene (VI) ed 
è docente di ruolo alla scuola secondaria di primo 
grado a Bassano del Grappa (VI).
Svolge attività concertistica come solista, in for-
mazioni cameristiche (in duo arpa e flauto, arpa 
e mandolino, in trio arpa, flauto e violino) in for-
mazioni corali e orchestrali.
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oh JiMin
Nata a Seoul nel 1983, si è laureata in Canto pres-
so l’Università Chung-Nam di Dae-Jeon (Corea del 
Sud). Ha studiato con Elio Battaglia, frequentando 
nel 2006 i corsi da lui tenuti all’Accademia “Hugo 
Wolf”e all’“Internationale Sommerakademie Mozar-
teum” di Salisburgo. Nel 2008 ha conseguito il di-
ploma accademico di II livello in Musica vocale da 
camera presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino 
sotto la guida di Erik Battaglia. Dallo stesso anno è 
iscritta alla classe di Canto di Gabriella Munari e al 
biennio di Canto operistico tenuto da Elisabetta An-
dreani, presso il Conservatorio “Venezze” di Rovigo. 
Ha seguito corsi e seminari con Liliana Poli, Elisa-
betta Andreani, Jolanta Janucik e Teresa Berganza. 
Ha partecipato ad importanti produzioni tra le quali 
si ricordano: Flauto magico (Pamina), Don Giovanni 
(Contessa), Nozze di Figaro (Contessa) di Mozart; 
Vesperae solemnes de confessore K. 330 di Mozart; 
4° Sinfonia di Mahler. Ha vinto il premio della se-
zione “All’italiana” nell’VIII “Festival internazionale 
della romanza da salotto” di Conegliano Veneto del 
2009. Nel 2015 si è iscritta al biennio di Canto ba-
rocco e rinascimentale al Conservatorio di Vicenza.

i poliFoniCi ViCentini
Il gruppo corale I Polifonici Vicentini si è formato 
nel 1980 e propone un ampio repertorio di musica 
corale, anche romantica e contemporanea, inter-
pretando di preferenza la polifonia sacra e profana. 
Ha realizzato incisioni con musiche di autori veneti 
contemporanei, da Pressato a Durighello, da Lana-
ro a Crestani, da Signorini a Zotto, oltre che del 
poliedrico amico Bepi De Marzi, prestatosi anche 
a fare da voce recitante nella Passione di Christo se-
condo Giovanni di Francesco Corteccia. Costante è 
l’affermazione in campo nazionale e internazionale 

(sette primi premi) con prestigiosi concerti e impor-
tanti concorsi. È stato invitato a cantare per la S. 
Messa presieduta dal Santo Padre recatosi in visita 
alle diocesi del triveneto l’8 maggio 2011, trasmessa 
in mondo visione. 

enseMBle MusAGète
L’Ensemble Musagète è un gruppo cameristico nato 
nel 2001 attorno al M° Giovanni Guglielmo, già 
primo violino solista delle orchestre del Teatro La 
Fenice di Venezia e dell’Accademia di Santa Cecilia 
in Roma. L’ensemble, che dispone di un organico 
a geometria variabile, si distingue per la poliedrica 
attività e per il repertorio che spazia dal Classicismo 
alla musica contemporanea (Vacchi, Solbiati, Fede-
le, Campogrande, Erle, Bonato, ecc.) con numerose 
esecuzioni in prima assoluta. Fin dall’esordio l’en-
semble ha potuto contare sul sostegno delle Gallerie 
d’Italia di Palazzo Leoni Montanari che sono di-
ventate la residenza ufficiale nella quale l’ensemble 
propone una propria stagione concertistica (“Pome-
riggio tra le muse”), progetti didattici per le scuole 
primarie (“Seminare musica”) e percorsi d’incontro 
con le arti figurative (“Musica da un’esposizione”). 

pierluiGi CoMpArin
Pierluigi Comparin ha intrapreso gli studi musicali 
dapprima con il padre organista e successivamente 
nei Conservatori di Vicenza, Verona e Venezia di-
plomandosi in Organo e Composizione organistica, 
Musica corale e direzione di coro e in Prepolifonia. 
È direttore, sin dalla sua fondazione, de I Polifonici 
Vicentini e collabora con diverse formazioni orche-
strali in qualità di direttore. Fa parte della commis-
sione artistica dell’ASAC Veneto; è organista del 
Tempio di S. Corona in Vicenza e docente di Orga-
no, modalità e canto gregoriano presso il Conserva-
torio “A. Pedrollo” di Vicenza.

DOMENICA 2 dicembre 2018 - ore 16.00
Chiesa di Santa Maria Assunta

DALLA CREAZIONE ALL’ANNUNCIAZIONE
Oh Jimin, soprano 

I Polifonici Vicentini
Ensemble Musagète 

Fabio Pupillo, flauto traverso - Remo Peronato, oboe e corno inglese
Simone Tieppo, violoncello - Giulia Rettore, arpa 

Mirco Vicentin, organo

Pierluigi Comparin, direzione 

Dedicato al M° Marco Crestani 

Pierangelo Valtinoni  Cantanta della Creazione 
(*1959)   per soprano, coro misto, oboe/corno inglese,   
   violoncello, arpa e organo.
   I. Anima mia, da’ lode al Signore
   II. Signore, il mio cuore non si esalta
   III. Voglio esaltarti, mio re e mio Dio

Mario Lanaro    L’Annunciazione 
(*1957)   Cantata mariana per coro misto e solisti in movimento, 
   arpa, violoncello, corno inglese e flauto traverso.
   Poesia di Pier Paolo Pasolini.
   Musica e ambientazione di Mario Lanaro.
   I. Preludio - II. Ne timeas - III. Madre, cos’hai 
   IV. Tu eri tanto bella - V. Ah, sia fanciulla - VI. Eterno amor
   VII. Ave maris stella - VIII. Altissima luce  

Oh Jimin (angelo, soprano) - Simona Collareda (Maria, soprano) - Chiara Comparin (figli, 
contralto, parte di canto) - Valentino Carobin, Diego Munari (figli, tenore, parte di canto)

Anna Basso, Lisa Turato, Ettore Pernigotti, voci recitanti

Francis Lopez   Vierge Marie 
(1916 - 1955)   trascrizione per soprano, coro e strumenti di M. Lanaro

Bepi De Marzi   Marì Betlemme
(*1935)   adattamento e strumentazione di P. Valtinoni
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è sBoCCiAtA unA rosA
Tra tutte le tradizioni musicali natalizie, quella 
di area tedesca possiede sicuramente un certo 
fascino; non a caso diversi brani hanno avuto 
grande successo in tutto il mondo e ancora 
oggi accompagnano le nostre festività natalizie. 
Pensiamo, solo per fare un esempio, a Stille nacht 
(il “nostro” Astro del ciel). I tradizionali canti 
natalizi tedeschi si svilupparono soprattutto a 
partire dal XV-XVI sec. grazie a Martin Lutero, 
che intraprese un’ampia opera di raccolta e 
codifica di questi canti, molti dei quali furono (e 
lo sono ancora oggi) sfruttati dai più importanti 
compositori di area tedesca, dal Rinascimento 
fino ai nostri giorni: Michael Praetorius, Johann 
Sebastian Bach, Johannes Brahms, Stefan Claas. 
Uno dei canti più noti e diffusi è Es ist ein Ros’ 
entsprungen - È sbocciata una rosa - il cui testo 
rimanda alla figura di Maria. Il programma del 
concerto, quindi, prima di affrontare i canti 
della tradizione, dedica un’introduzione alla 
madre di Gesù, partendo proprio da Es ist ein 
Ros’ entsprungen, passando per l’Ave Maria del 
tedesco Franz Biebl, concludendo con il mottetto 
Ave generosa composto dal norvegese Ola Gjeilo 
su testo medievale scritto della monaca Hildegard 
von Bingen. Anche quest’anno il concerto rientra 
nel progetto Nativitas promosso dall’ASAC 
Veneto.

i CAntori di MArostiCA
Il coro nasce nel 1970 come gruppo giovanile e 
sviluppa la sua esperienza musicale attraverso lo 
studio e la pratica delle diverse forme del canto 
corale: dal gregoriano, alla polifonia sacra e profa-
na, al repertorio tradizionale popolare e d’autore 
italiano e internazionale, al repertorio barocco e 
classico fino alla produzione contemporanea, in 
collaborazione anche con gruppi strumentali e 
cameristici. L’attività promossa mira ad estendere 
il gusto e la sensibilità musicale ad un pubblico 
sempre più vasto, oltre che promuovere la cresci-
ta artistica di ogni singolo corista e del gruppo 
nel suo complesso. Il coro partecipa a numerosi 
incontri, concerti e rassegne in Italia e all’estero, 
ottenendo ovunque lusinghieri riscontri di critica 
e di pubblico. È degna di nota la collaborazione 

con il soprano Cecilia Gasdia e quella ultradecen-
nale con il Junges Musikpodium Dresden-Venedig, 
fondato nel 1999 da un’idea originale di E. Ulrike 
Gondolatsch con lo scopo di far rivivere gli storici 
rapporti che la corte di Dresda intratteneva nei se-
coli XVII e XVIII con la cultura musicale venezia-
na. I Cantori di Marostica operano in prima per-
sona e in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale ed altre Istituzioni culturali cittadine 
alla conduzione artistica e all’organizzazione del 
festival “Autunno Musicale” e della rassegna “Ma-
rostica suona e canta ai Carmini”. Nel 2015 il coro 
ha eseguito in prima moderna il Dixit Dominus in 
si bemolle maggiore di Baldassarre Galuppi; tra il 
2016 e il 2017 è stato impegnato nel progetto Be-
ata es Virgo Maria, proponendo in prima moderna 
l’esecuzione della Missa secunda a 4 del monaco 
benedettino Gregorio Zucchini, esibendosi, tra 
l’altro, a Venezia (Basilica di San Giorgio Maggio-
re e Chiesa di San Nicolò dei Mendicoli), Vicenza 
(Oratorio del Gonfalone) e Brescia (Chiesa di San 
Giuseppe). Il coro, attualmente composto da circa 
40 elementi, è iscritto all’ASAC Veneto.

MArostiCA sinFoniettA
Il gruppo è composto da musicisti provenienti da 
diverse esperienze e da diversa formazione musi-
cale, ma che da tempo, a vario titolo, collaborano 
con I Cantori di Marostica. Il concerto di Natale 
è la giusta occasione per riunire vecchie e nuove 
amicizie e dare voce a questa formazione strumen-
tale che ha l’intento di affiancare al coro un grup-
po dall’organico duttile e malleabile e, di conse-
guenza, elastico nell’affrontare repertori di diversi 
generi e stili musicali.  

MERCOLEDÌ 26 dicembre 2018 - ore 18.00
Chiesa di Sant’Antonio Abate

CONCERTO DI NATALE 
È sbocciata una rosa

I Cantori di Marostica 
Marostica Sinfonietta 

Mauro Spinazzè - Stefano Favretto, violini - Margherita Orlandi, viola
Edvige Forlanelli, violoncello - Luigi Baccega, contrabbasso

Luisa Moresco, pianoforte - Alessandro Bassetto, percussioni

Michele Geremia, direzione 

Dedicato a Floriana Trevisan e Oddone Baretta - AIDO - FIDAS

Jan Sandström (*1954) Es ist ein Ros’ entsprungen
Franz Biebl (1906 - 2001) Ave Maria
Ola Gjeilo (*1978) Ave generosa

Piae cantiones (1582) Gaudete (arr. M. Burrows)  
 Personent hodie (arr. R. A. Williamson)

Trad. tedesco (XIX sec.)  Stille, stille, stille (arr. J. Curnow)

Trad. tedesco (XIV-XV sec.) In dulci jubilo
Trad. inglese (XVIII sec.)  God rest you merry, gentleman

Chip Davis (*1947)  Traditions of Christmas (arr. R. Longfield)

Trad. francese (XVIII sec.) Angels we have heard on high
Peter Anglea (*1988)  Jubilate Deo

Lindsay Stirling (*1986)  Celtic Carol (arr. S. O’Laughlin)

Katherine Kennicott Davis The little drummer boy 
(1892-1980)
Mykola Leontovych Carol of the bells
(1877-1921)
Lowell Mason Joy to the world
(1792-1872)
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NOVE (VI) ・ TEL. 0424.590924
MAIL: info@cbssca�alature.it ・ www.cbssca�alature.it

SCAFFALATURE -SOPPALCHI 
STRUTTURE METALLICHE COMPONIBILIMORESCO MARIO Srl

36063 Marostica (VI) - Via G. Spagnolo. 11
Tel. +39 0424 72138 - Fax +39 0424 72733

info@attrezzeriamoresco.it
www.attrezzeriamoresco.it

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STAMPI PER LA
LAVORAZIONE A FREDDO DEI LAMINATI 

S. & G. Impianti Elettrici s.n.c.
via dell’industria, 23
36063 marostica (vi) italy
 tel. 0424/470899 r.a. 
fax 0424/470898
http://www.sgimpianti.it
e-mail: sgimpianti@sgimpianti.it
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SCATOLE E 

IMBALLI 

IN CARTONE 

ONDULATO

36060 PIANEZZE (VI) 
 VIA DELL’INDUSTRIA, 

18 S.S. 248
TEL. 0424 75075 r.a. 

FAX 0424 780369

  Chi ama la vita
       dona se stesso

Associazione Italiana 
per la Donazione di Organi

Tessuti e Cellule
Gruppo Comunale di Marostica

ASSIMAR SRL • Via Monte Grappa, 37/b • Marostica (VI)
tel. 0424 470361 • fax 0424 470291 • whatsapp 3408875515

info@assimarostica.com • www.assimarostica.com

Sei un lavoratore 
dipendente ?

Sai tutto della polizza 
RC Auto ?

Hai iniziato a lavorare 
dopo il 31/12/1995?
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I LLUMINAZ IONE

Consulenza Tecnica 
al servizio del cliente

via Marsan, 34/36 - 36063 Marostica - VI
Tel. 0424 485485 - Fax 0424 485400 

E-mail: info@caemsrl.it
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 Mobili su misura, serramenti particolari 
e posa pavimenti biocompatibili

arredamenti • centro cucine
Via Salarola, 32 - 36063 Marostica (Vi) - Tel. +39 0424 72794 

Fax +39 0424 476427 - info@dinalemario.com

•   ZONA 8
•   BASSANO DEL GRAPPA
•   FONTANELLE
•  MAROSTICA
•   S. CATERINA DI LUSIANA

Per informazioni telefona al Centro Trasfuzionale di BASSANO DEL GRAPPA 
Tel. 0424 888701 - dalle ore 7.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, 

per prenotazioni - Tel. 0424 77814

  oppure presso il Centro Trasfusionale di MAROSTICA di Via Panica, 17
(ex ospedale) tutti i venerdì dalle ore 7.30 alle 10.30 - Tel. 0424 888320 

Tel. 3666538992 per prenotazioni
nuovi donatori 3° sabato del mese su prenotazione Tel. 3666538992 

dalle ore 8.00 alle 10.00
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e se fosse 

il mio sangue ...

ad aiutare 

quel bambino?



Placche dal design ricercato. Comandi ergonomici e meccanismi 
silenziosi. Materiali pregiati; dettagli e colori affascinanti per un tocco 
di classe incomparabile. Eikon Evo, Eikon Tactil, Eikon Chrome, Eikon 
Total Look: quattro linee nate da un’idea di bellezza unica. Con la 
certezza del made in Italy e una garanzia di 3 anni.

Eikon.
Energia evoluta

e fi niture pregiate. 

Autunno Musicale Marostica_EIKON EVO_Consumer.indd   1 29/08/18   11:31
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36063 Marostica (Vi) • Via A. Volta, 27/29 • Tel. 0424.470201
Fax 0424.470336 • info@dalmaso.it • www.dalmaso.it



Valorizzare l’Architettura 
dei nostri Centri Storici 
è solo il primo passo 
nella crescita culturale 
del Territorio.
Creare momenti musicali,
è il secondo.


