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Completato il restauro dell’Oratorio, 
si cercherà di dare progressiva attuazio-
ne ad un progetto più ampio, legato a 
tutto il complesso storico-artistico dei 
Carmini, cioè la sistemazione della sa-
cristia e dell’arredo del Carmine. 

Si tratta di recuperare opere d’arte di 
notevole interesse, ora giacenti presso la 
canonica di S. Antonio Abate, storica-
mente legate ai Carmini, che potranno 
essere riportate nella sede originaria, 
dopo essere state adeguatamente ri-
pulite e sistemate: in particolare una 
pala olio su tela, che potrebbe esse-
re quella che nel 1620 si trovava sopra 
l’altare maggiore ligneo della chiesa del  
Carmine e fu tolta quando lo stesso fu 
sostituito, alla fine del Settecento, con 
quello attuale di pietra; una tela raffi-
gurante S. Girolamo nel deserto molto 
simile, come schema compositivo, all’o-
pera dallo stesso titolo di J. dal Ponte; 

un quadro olio su tela con S. Carlo Bor-
romeo, di non grandi dimensioni; un 
quadro olio su tela, rappresentante i due 
santi protettori della Confraternita del 
Carmine di Marostica, San Girolamo e 
San Filippo Neri; due statue lignee di S. 
Girolamo e S. Giovanni Battista, pro-
babilmente ornamento d’altare; infine 
il telo copri organo, olio su tela, Re 
David che suona l’arpa (sec. XIX), 
che verrà restaurato con il contributo 
del Rotary Bassano Castelli. 

Oltre a ciò, vorremmo poter com-
pletare la ricerca storico-artistico-
iconografica, che è già a buon pun-
to, sulla chiesa e sull’oratorio, da 
fissare in una pubblicazione a stam-
pa entro l’anno 2019, 400° della co-
struzione della chiesa del Carmine.

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

Provincia di Vicenza

zona 8 Gruppo Comunale di Marostica

SCATOLE E IMBALLI IN CARTONE ONDULATO

Madonna con Bambino e i santi Filippo Neri 
e Girolamo (sec. XVII).

Telo copri organo: olio su tela, Re David che suona l’arpa (sec. XIX)
restauro col contributo del Rotary Bassano Castelli.

ASSOCIAZIONE 
SODALITAS CANTORUM

www.sodalitascantorum.it

Mubre Costruzioni 
augura a tutti voi 
delle meravigliose 
serate all’insegna 
della musica ...

piacere di costruire

www.mubre.it  Marostica (VI)

In copertina: la facciata dell’Oratorio dei Carmini restaurata con il contributo 
della Fondazione Banca Popolare di Marostica-Volksbank (foto Matteo Vivian).

IL PROGETTO CONTINUA…

La direzione artistica
Albano Berton              Michele Geremia
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Domenica 1 ottobre, ore 18.00 - Chiesa di Sant’Antonio Abate 
Il violino come voce dei sentimenti
Concerto della Città di Marostica (col contributo del Comune di Marostica 
e della Fondazione Banca Popolare di Marostica-Volksbank)
Orchestra delle Venezie 
Giovanni Angeleri, violino principale e direzione

Domenica 8 ottobre, ore 18.00 - Chiesa di Sant’Antonio Abate
XX Festival concertistico internazionale degli Organi storici del vicentino 
Dedicato al M° Marco Crestani  
Fabiano Maniero, tromba - Silvio Celeghin, organo 

Domenica 22 ottobre, ore 18.00 - Chiesetta San Marco
Pizzicando
Duo Musicorda (Cleofe Miotti, mandolino - Daria Bolcati, arpa)

Domenica 29 ottobre, ore 18.00 - Chiesa di Sant’Antonio Abate
Incontri corali
Dedicato a Floriana Trevisan e Oddone Baretta 
Corale ‘Juventus’ di Bellinzona (Alessandro Passuello, direttore)
Partecipazione de ‘I Cantori di Marostica’

Domenica 5 novembre, ore 18.00 - Chiesetta San Marco                       
Le otto stagioni 
Dedicato ad Aldo Los
Duo Comisso-Piovesan (Francesco Comisso, violino - Luca Piovesan, fisarmonica)

Domenica 19 novembre, ore 18.00 - Chiesetta San Marco
‘Saudade’ - Da Dvořák a Piazzolla
Dedicato a Cecilia Battaglin e Umberto Ignazzi
Piano Trio 
(Luisa Zin, violino - Roberta Pennisi, violoncello - Lisa Calamosca, pianoforte)

Domenica 3 dicembre, ore 18.00 - Chiesetta San Marco
Scherzi… e musicali affetti 
Nel 450° anniversario della nascita di Claudio Monteverdi 
Ensemble ‘Il sospiro’ 
(Martina Zaccarin, soprano - Luciano Russo, arciliuto - Michele Geremia, organo)

Martedì 26 dicembre, ore 18.00 - Chiesa di Sant’Antonio Abate
Concerto di Natale - Il Natale fra tradizione e modernità
Dedicato alle finalità di AIDO - FIDAS 
I Cantori di Marostica - Marostica Sinfonietta
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CITTÀ DI MAROSTICA

SALUTO DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA

Torna puntuale a Marostica l’ormai 
irrinunciabile appuntamento autunnale 
con la buona musica, che negli anni ha 
saputo ritagliarsi un crescente interesse e 
consenso di pubblico non solo in Città, 
ma in tutto il territorio. La manifestazione, 
giunta alla 38a edizione, ha lo scopo 
di promuovere la cultura musicale e 
l’affinamento del gusto estetico tra la 
nostra gente. Un intento condiviso 
anche dall’Amministrazione comunale, 
assieme ad associazioni, enti, aziende 
e privati cittadini: tutti fanno in modo 
che Marostica sia davvero una Città della 
musica, con concerti e rassegne musicali di 
grande interesse che si susseguono in tutti 
i mesi dell’anno.

Un plauso va quindi a tutti coloro che 
rendono possibile questo mirabile 
concorso di reciproca attenzione e 
collaborazione, con un ringraziamento 
sincero all’instancabile ed appassionato 
Albano Berton, che, assieme a Michele 
Geremia, ha curato la direzione artistica 
di questa rassegna. 

In tutto otto appuntamenti, che 
si snodano sulla falsariga degli anni 
precedenti, da ottobre a Natale, secondo 
uno schema collaudato e gradito al nostro 
pubblico, quattro a S. Antonio Abate e 
quattro a San Marco.

Il programma di quest’anno presenta 
in apertura il Concerto della Città di 
Marostica, con l’Orchestra delle Venezie 
e il suo direttore e violino principale 
Giovanni Angeleri: un gradito ritorno, 
che ci farà apprezzare ancora una volta 
la bravura e il virtuosismo del grande 
violinista padovano.

Segue quindi una vasta gamma di autori e 
di repertori, esaltando colori e timbriche di 
svariati strumenti: dal violino all’orchestra 
d’archi, dalla voce del coro all’organo e 
alla tromba, dal mandolino all’arpa, dal 
violino alla fisarmonica, dal trio d’archi 
con pianoforte alla voce del soprano, 
accompagnata dall’arciliuto e dall’organo, 
nel concerto dedicato all’anniversario del 
grande Claudio Monteverdi. Conclude la 
rassegna il tradizionale concerto natalizio, 
che ha come tema Il Natale fra tradizione e 
modernità.

Come di consueto, vogliamo ricordare 
anche in questa edizione alcune persone, 
che hanno onorato la Musica nella nostra 
Città e la cui presenza ideale rimane viva 
nel tessuto culturale marosticense: Cecilia 
Battaglin e Umberto Ignazzi, Marco 
Crestani, Aldo Los, Floriana Trevisan e 
Oddone Baretta.

L’Assessore alla Cultura                  Il Sindaco
      Serena Vivian                    Marica Dalla Valle
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Giovanni anGeleri 
Giovanni Angeleri, padovano di nascita e for-
mazione musicale, è nato in una famiglia di 
musicisti e, fin dall’infanzia, si è dedicato anche 
allo studio della musica antica con strumenti 
originali; le prime esibizioni infatti sono state 
con il violino barocco insieme ai genitori, en-
trambi docenti ai corsi di musica antica presso 
la Fondazione Cini di Venezia. Giovanissimo 
ha iniziato la carriera concertistica affermandosi 
in molti concorsi internazionali. Il suo nome 
compare infatti nell’albo d’oro dei vincitori del 
“Kreisler” di Vienna, del “Lipizer”, dell’UNISA 
di Pretoria e del “Vaclav Huml” di Zagabria di 
cui è stato il primo e tuttora unico vincitore ita-
liano del primo premio assoluto.
Il definitivo riconoscimento sulla scena dei 
grandi concorsi internazionali gli è venuto dal-
la vittoria del “Paganini” di Genova nel 1997. 
Nei 59 anni di vita di questo concorso tre soli 
violinisti italiani hanno avuto l’onore di vincere 
il primo premio, e Giovanni Angeleri è uno di 
questi tre. È stato invitato da festival internazio-
nali fra cui Dubrovnik, Beloeil, Siviglia, Spoleto 
e da numerose emittenti televisive tra le quali E! 
Entertainment Television (USA), NHK (Giap-
pone), BR/ARD (Germania), CCTV (Cina), 
HTV (Croazia), TRT (Turchia) Tele Mexi-
quense (Messico) RAI, RAI International; suoi 
concerti sono stati trasmessi da radio nazionali 
di Germania, Gran Bretagna, Belgio, Sud Afri-

ca, Austria, Ucraina, Repubblica Ceca, Giappo-
ne, Canada.
Ha interpretato i massimi capolavori del re-
pertorio per violino con orchestre di tutto il 
mondo fra cui Wiener Simphoniker, Radio and 
Television Symphony Orchestra of St. Petersburg, 
Transvaal Philharmonic, Orquesta Sinfonica del 
Estado de Mexico, Orquesta Sinfonica de Gua-
najuato (Messico), Radio and Television Sympho-
ny Orchestra of Ljubliana, Zagreb Philharmonic, 
Wiener Kammerorchester, Budapest Philharmo-
nic, Israel Sinfonietta, Prague Virtuosi, Orche-
stra of the City of Montreal, Sofia Philharmonic, 
Dubrovnik Symphony, Borusan Istanbul Philar-
monic, Orquesta Sinfonica de Santa Fe, Orque-
sta sinfonica de Entre Rios (Argentina), Yomiuri 
Nippon Symphony, China National Opera House 
Symphony Orchestra, Tokyo Symphony oltre che 
con diverse orchestre italiane.
Ha avuto più volte il privilegio di suonare fa-
mosi violini storici: lo Stradivari “Cremonese 
1715”, il Guarneri “Stauffer” e l’Amati 1566 
“Carlo IX” della collezione del Palazzo Comu-
nale di Cremona, lo Stradivari “Karl Marx” 
della Fondazione “Albert Eckstein”, il Guaneri 
“The King” dell’Accademia delle Scienze croa-
ta, di cui ha inaugurato il restauro nel 2009, 
lo Stradivari “Joachim-Kennedy” 1714 della 
Collezione Lam, il Guarneri 1731 “ex Baltic” e 
soprattutto il Guarneri appartenuto a Paganini, 
il mitico “Cannone”, messogli a disposizione 
dal Comune di Genova. Nel 2005 il Comune 
di Padova gli ha conferito il Sigillo della Città.
Giovanni Angeleri è docente presso il Conser-
vatorio di Trieste, è responsabile dei corsi di 
Violino e Musica da camera presso la Fondazio-
ne musicale “Masiero e Centanin” e dal 1998 è 
direttore dell’Orchestra delle Venezie, colla quale, 
nella duplice veste di solista e direttore, ha in-
ciso le più importanti opere per violino e or-
chestra di Paganini, Ciaikovski, Sarasate, Wie-
niawski e Bazzini, per Amadeus, Velut Luna e 
per la giapponese King Records. Per l’etichetta 
inglese L’Oiseau Lyre - DECCA ha inciso l’inte-
grale dell’op. V di Arcangelo Corelli.

DOMENICA 1 ottobre 2017 - ore 18.00
Chiesa di Sant’Antonio Abate

IL VIOLINO COME VOCE DEI SENTIMENTI 
Concerto della Città di Marostica 

col contributo del Comune di Marostica 
e della Fondazione Banca Popolare di Marostica-Volksbank

Orchestra delle Venezie

Giovanni Angeleri 
violino principale e direttore 

Antonio Vivaldi Concerto in re maggiore RV 212 
(1678 - 1741) «fatto per la solennità della S. lingua 
 di Sant’Antonio in Padova» 
 Allegro - Grave - Allegro
 
Felix Mendelssohn  Sinfonia n. 10 in si minore per archi  
(1809 - 1847) Adagio - Allegro - Più presto  
 
Franz Schubert Rondò in la maggiore per violino e archi D. 438
(1797 - 1828) Adagio - Allegro giusto

Henryk Wieniawski Preghiera per violino e archi
(1835 - 1880)

Alexander Borodin Scherzo in re maggiore per archi
(1833 - 1887) da Les vendredis, recueil des pièces pour quator d’archets

Riccardo Drigo Serenata per violino e archi 
(1846 - 1930) da Les millions d’Arlequin

Antonio Bazzini Scherzo fantastico per violino e archi op. 25  
(1818 - 1897) La ronde des lutins 
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DOMENICA 8 ottobre 2017 - ore 18.00
Chiesa di Sant’Antonio Abate

XX FESTIVAL CONCERTISTICO INTERNAZIONALE 
DEGLI ORGANI STORICI DEL VICENTINO

Fabiano Maniero, tromba 
Silvio Celeghin, organo

 
Dedicato al M° Marco Crestani 

Claude Gervaise Quattro danze da Suite de danserie  
(1510 - 1558) Pavane - Gaillarde - Branle gay - Allemande
 
Girolamo Frescobaldi  Toccata quarta da sonarsi all’elevazione 
(1583 - 1643)      

Tomaso Albinoni Concerto in do maggiore
(1671 - 1751) Allegro - Grave - Allegro

Johann Pachelbel Variazioni su Freu dic sehr, o meine Seele
(1653 - 1706)

Suite mariana Omaggio a Maria
    
Padre Davide da Bergamo Alla comunione
(1791 - 1863)

Giuseppe Verdi Suite di celebri temi del M° Verdi

Fabiano Maniero

Nel 1984 si diploma a Padova sotto la guida 
del M° C. Michieli; in seguito si perfeziona 
con A. Ghitalla, P. Thibaud, S. Burns, R. 
Martin e G. Parodi. Nel 1997 consegue il 
diploma di concertista con il massimo dei voti 
presso il Conservatorio Superiore di Zurigo. 
Nel 1998 vince il concorso di prima tromba 
stabile dell’Orchestra del Teatro ‘La Fenice’ 
di Venezia e dal 1999 collabora come prima 
tromba con l’orchestra de I Solisti Veneti diretti 
da C. Scimone. Ha suonato sotto la direzione 
di direttori quali: R. Muti, L. Maazel, Sir J. E. 
Gardiner, Sir C. Hogwood, E. Inbal, R. Chailly, 
M. W. Chung e molti altri.
È stato docente di tromba al biennio accademico 
negli anni 2004/05 e 2005/06 presso il 
Conservatorio “C. Pollini” di Padova. Dal 2007 
è docente di tromba presso il Conservatorio “A. 
Steffani” di Castelfranco Veneto.

Silvio CeleGhin

Da sempre impegnato in attività liturgica come 
organista, inizia a 11 anni a collaborare  presso 
la chiesa della sua città, Noale. Diplomatosi 
in Pianoforte, Organo e Clavicembalo col 
massimo dei voti a Padova e Castelfranco 
Veneto, si perfeziona con V. Pavarana per il 
pianoforte e F. Finotti per l’organo. Partecipa a 
corsi con J. Guillou, L. F. Tagliavini, O. Latry. 

Premiato in vari Concorsi ottiene il III premio 
al “J. J. Froberger” di Kaltern (Bz). Suona in 
duo col trombettista F. Maniero, prima tromba 
del Teatro ‘La Fenice’ di Venezia; si esibisce 
anche con organo e alphorn con A. Benedettelli; 
collabora dal 1999 con I Solisti Veneti di C. 
Scimone, con i quali ha inciso vari CD e DVD. 
Suona con formazioni tra le quali l’Orchestra di 
Padova e del Veneto, Maggio Musicale Fiorentino, 
Milano Classica, La Fenice di Venezia, Simon 
Bolivàr di Caracas. Nel 2003 è stato invitato 
con l’Orchestra de ‘La Fenice’ all’inaugurazione 
del Teatro veneziano, diretto da R. Muti e 
M. Viotti. È organista della Schola S. Rocco di 
Vicenza diretta da F. Erle. Ha inciso per Tring, 
Velut Luna, Artis Records, Warner Fonit, 
Azzurra Music, Bottega Discantica, Nalesso 
Records, RAI Trade, Stradivarius, Tactus. Tra 
le sue produzioni il CD Vivaldi&Venice, con 
i concerti di Vivaldi adattati all’organo. Ha 
registrato in prima mondiale l’opera omnia 
per organo di W. Dalla Vecchia. Nel 2003 ha 
debuttato in veste di solista con il ‘Doppio 
Borgato’, pianoforte da concerto gran coda con 
pedaliera. Esce nel 2005 Il duello, inciso a due 
organi nella Basilica dei Frari a Venezia. Nel 
2007 è stato uno degli otto organisti della prima 
mondiale La revolte des orgues di J. Guillou. 
Nel 2010 è il primo organista italiano invitato 
in Venezuela dal M° Abreu con l’Orchestra 
Sinfonica ‘Simon Bolivar’. Nel 2013 esce il CD 
Vivaldi - Concerto a due organi (Stradivarius), 
distribuito dalla rivista Amadeus. Con F. 
Iannella ha registrato in prima esecuzione il CD 
G. Verdi - Sinfonie per organo a 4 mani (Tactus). 
È direttore artistico dell’Associazione ‘Marzo 
Organistico’. Si esibisce in importanti sedi 
italiane ed è spesso ospite di prestigiosi Festival 
in Francia, Inghilterra, Svizzera, Polonia 
Austria, Bulgaria, Croazia, Turchia, Svezia, 
Belgio, Spagna, Ungheria, Messico, Finlandia, 
Germania, Russia, Venezuela, Brasile, Cina. 
È docente al Conservatorio “B. Marcello” di 
Venezia.
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DOMENICA 22 ottobre 2017 - ore 18.00
Chiesetta San Marco

PIZZICANDO 

Duo Musicorda

Maria Cleofe Miotti, mandolino 
Daria Bolcati, arpa 

 

Emanuele Barbella  Concerto in re maggiore 
(1718 - 1777)   Allegro ma non presto - Andantino - Giga
 
Andrea Marena    Sonatina n. 6 per mandolino e arpa 
(viv.)   Passacaglia   

Antonio Vivaldi   Concerto in do maggiore RV 425
(1678 - 1741)   Allegro - Largo - Allegro

Andrea Marena   Sonatina n. 6 per mandolino e arpa 
   Musica notturna - Danza

Johann Sebastian Bach Sonata BWV 1031 
(1685-1750)   Allegro moderato - Siciliana - Allegro

Filippo Brunetti   Meditazione per mandolino e arpa
(1829 - 1902)

Ludwig van Beethoven Adagio ma non troppo in mi bemolle maggiore
(1770 - 1827)   Sonatina in do maggiore

Antonio Vivaldi  Concerto in re maggiore RV 93
    Allegro giusto - Largo - Allegro

Duo MuSiCorDa
Il duo Musicorda vede protagonisti due strumenti 
a corde pizzicate, il mandolino e l’arpa. La sug-
gestiva bellezza esercitata dalla loro combinazio-
ne timbrica ha spinto le interpreti a spaziare tra 
la pluralità di repertori in cui arpa e mandolino 
insieme possono esprimersi, proponendo compo-
sizioni del Settecento originali per strumento me-
lodico e arpa o per mandolino e basso continuo, 
rievocando lo stile musicale tipicamente roman-
tico di canzoni, romanze e sonate e presentando 
partiture del Novecento o contemporanee. Nei 
programmi si alternano pagine di grandi autori 
classici e romantici, trascrizioni curate dalle stesse 
interpreti e composizioni contemporanee originali 
per il duo.

Maria CleoFe Miotti

Si è diplomata in man-
dolino al Conserva-

torio “C. Pollini” di 
Padova col M° Ugo 
Orlandi, dove, nel 
2006, ha consegui-
to anche  il diplo-

ma accademico di 
II livello col massimo 

dei voti e la lode. Suona 
in duo con la chitarra e con l’arpa, in quartetto 
e, come mandolino solista, in varie formazioni 
cameristiche italiane fra cui I Solisti Veneti, par-
tecipando a concerti e tournée in Italia e all’estero 
(Canada, Asia, Portogallo, Austria, Svizzera, Bra-
sile, ecc.); dal 1995 collabora con l’Orchestra del 
Teatro alla Scala di Milano, del Teatro Comunale 
di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Fi-
renze, Bolzano. Ha inciso alcuni CD con vari en-
semble barocchi, con il Quintetto a Plettro ‘Calace’; 
ha collaborato con l’Accademia Farnese e Cecilia 
Gasdia alla registrazione delle Cantate a soprano 
di Vivaldi, per l’etichetta Mondo Musica. Ha 
inciso con il chitarrista Gianni Landroni e il so-
prano Laura Manzoni un CD di melodie natalizie 
e ha partecipato a varie registrazioni di concerti 
trasmessi da Radio Vaticana. Dal 1999 segue la 
preparazione musicale di due orchestre a plettro, 
I Mandolinisti di Parma e I Mandolinisti di Bolo-
gna, con le quali ha realizzato numerosi concerti 
in qualità di primo mandolino e direttore d’or-
chestra. Laureata in Lettere moderne all’Univer-

sità degli Studi di Padova con una tesi sui trattati 
musicali e l’iconografia del mandolino, si dedica 
anche alla stesura di articoli e saggi e ha preso par-
te a varie conferenze; nel 2011 ha conseguito la 
laurea in Psicologia sempre presso l’Università di 
Padova con una tesi sui processi psicologici nella 
composizione musicale.  Attualmente è docente di 
mandolino al Conservatorio “Pollini” di Padova 
ed è curatrice, per le edizioni musicali Curci di 
Milano, della collana ‘Maurri’ dedicata al mando-
lino e agli strumenti a plettro.

Daria bolCati

Si è diplomata in Arpa 
presso il Conservato-

rio “A. Pedrollo” di 
Vicenza. In seguito 
si è perfezionata 
con E. Ghebbioni, 
J. Borot, F. Pierre, J. 

Liber in Italia e all’e-
stero. Ha conseguito il 

diploma accademico speri-
mentale di II livello in Arpa, sub-indirizzo Arpa 
Celtica, presso il Conservatorio “A. Steffani” di 
Castelfranco V.to (TV) col massimo dei voti e il 
diploma in Didattica della Musica, presso il Con-
servatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. 
Si è classificata ai primi posti in concorsi nazio-
nali e internazionali e ha collaborato alle stagioni 
concertistiche degli “Amici della Musica”, “Società 
del Quartetto” di Vicenza e il Teatro alla Fenice 
di Venezia. Ha collaborato con realtà orchestrali 
quali l’Orchestra e Coro del Teatro Olimpico Città 
di Vicenza, Orchestra Filarmonica Veneta (TV), 
Orchestra di Fiati di Padova, Orchestra e Coro della 
Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, 
Coro Città di Thiene (VI). 
Ha collaborato con il gruppo di musica contem-
poranea Tammittam e il gruppo Celtic Harp En-
semble in stagioni concertistiche e incisioni disco-
grafiche. 
È docente di arpa alla Scuola Comunale di Musi-
ca “A. Miari” di Belluno gestita dal Conservatorio 
“A. Pedrollo” di Vicenza e all’Istituto Musicale Ve-
neto di Thiene (VI); è docente di ruolo alla scuola 
secondaria di primo grado a Bassano del Grappa 
(VI). Attualmente svolge attività concertistica 
come solista, in formazioni cameristiche, in for-
mazioni corali e orchestrali.
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Corale ‘JuventuS’ 
La Corale ‘Juventus’ di Bellinzona (Cantone 
Ticino, Svizzera) è stata fondata nel 1955 da 
don Alfredo Crivelli (1931-2005), musicista 
e compositore. Nata come coro maschile, si 
è subito evoluta dapprima con l’apporto di 
voci bianche e in seguito anche femminili, 
diventando un coro misto a quattro voci, con 
un organico di circa 60 cantori. Fin dai primi 
anni, ha ricoperto l’importante compito di 
solennizzare e animare le funzioni sacre nella 
Collegiata di Bellinzona. La Corale ‘Juventus’ 
diventa ben presto uno dei cori di riferimento 
nella Diocesi per aver saputo realizzare lo 
spirito riformatore del Concilio Vaticano II, 
rinunciando alle messe-concerto, cantando in 
dialogo con l’assemblea. Ha tenuto numerosi 
concerti, veglie sacre, collaborazioni con la 
RSI Radiotelevisione Svizzera e ha partecipato 
due volte alla diffusione della Messa in 
Eurovisione. Il repertorio si estende dal 
gregoriano ai brani classici e contemporanei, 
e comprende molte composizioni originali e 
arrangiamenti di don Alfredo Crivelli. 
Dal 2010, la corale è diretta dal maestro 
Alessandro Passuello che ha saputo 
conservare e valorizzare lo spirito del 
fondatore, stimolando con il suo entusiasmo 
e le sue competenze la trentina di cantori 
ancora attivi. Dal 2016, la Corale ‘Juventus’ 
ha avviato una collaborazione con la Cantoria 
di Giubiasco, diretta dal maestro Michele 
Tamagni.

aleSSanDro PaSSuello

Alessandro Passuello 
si è laureato con 
lode in Filoso-
fia all’Università 
Cattolica di Mi-
lano e si è diplo-

mato in Organo e 
Composizione organi-

stica presso il Conservatorio “G. Verdi” di 
Milano con il M° Giancarlo Parodi. Sotto la 
sua guida ha approfondito il repertorio del 
Settecento italiano, la letteratura organistica 
dell’Ottocento e quella del Novecento in oc-
casione di successive masterclass. Ha seguito 
inoltre corsi di perfezionamento con Luigi 
Ferdinando Tagliavini (letteratura organistica 
antica), con Michel Chapuis (musica antica 
francese), Guido Morini (repertorio preba-
chiano), Andrè Stricker e Michael Radulescu 
(repertorio bachiano).   
Ha tenuto concerti in qualità di solista in Ita-
lia, Francia, Svizzera, Romania e Ungheria, 
inaugurando in più occasioni strumenti nuo-
vi o antichi restaurati.  
Nel 2007 ha completato il corso di 
postformazione in Direzione di coro di 
voci bianche al Conservatorio della Svizzera 
Italiana sotto la guida di Brunella Clerici. 
Dal 2008 è docente per i corsi teorici presso il 
Conservatorio della Svizzera Italiana, maestro 
collaboratore dei corsi preparatori al Coro 
di voci bianche Clairière del Conservatorio 
della Svizzera Italiana e strumentista 
accompagnatore del Clairière.
Insieme al M° Antonio Faillaci ha inciso 
due CD sul repertorio del Novecento 
originariamente scritto per organo e tromba. 
È organista titolare della Collegiata dei Santi 
Pietro e Stefano in Bellinzona (Antegnati, 
1588) e ausiliario della Chiesa di S. Francesco 
in Locarno.

DOMENICA 29 ottobre 2017 - ore 18.00 
Chiesa di Sant’Antonio Abate

INCONTRI CORALI 
Corale ‘Juventus’ di Bellinzona  
(Alessandro Passuello, direttore)

I Cantori di Marostica  
(Michele Geremia, direttore)

Dedicato a Floriana Trevisan e Oddone Baretta

I parte - I Cantori di Marostica
Giovanni Gabrieli  Beata es virgo Maria a 6 vv. 
(1557 - 1612)
Giacomo Carissimi   Plorate filii Israel a 6 vv. dall’oratorio Jephte
(1605-1674)

II parte - Corale ‘Juventus’
Don Alfredo Crivelli Inno della carità 
(1931-2005)   Cantico delle creature
    Dammi la tua mano
Camille Saint-Saëns  Ave Maria
(1836 - 1921)
Charles Gounod  Messa breve n. 7 in do maggiore
(1818 - 1893)   Kyrie - Gloria - Sanctus - O salutaris - Agnus Dei 

***
Adolf Friedrich Hesse  Fantasia per organo a 4 mani op. 35  
(1809 - 1863)   (Alessandro Passuello - Michele Geremia, organo)

***
III parte - cori uniti
Gregorio Zucchini  Adoramus te Christe
(1540?-1616)
Edward Elgar   Ave verum corpus op. 2 n. 1
(1857 - 1934)
Edvard Grieg   Ave maris stella   
(1843-1907)
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DOMENICA 5 novembre 2017 - ore 18.00
Chiesetta San Marco

LE OTTO STAGIONI

Duo Comisso-Piovesan

Francesco Comisso, violino 
Luca Piovesan, fisarmonica 

Dedicato ad Aldo Los 

Antonio Vivaldi   LE QUATTRO STAGIONI
(1678 - 1741) La primavera
 Allegro - Largo - Allegro

 L’estate
 Allegro non molto - Adagio - Presto

 L’autunno
 Allegro - Adagio molto - Allegro

 L’inverno
 Allegro non molto - Largo - Allegro

Astor Piazzolla  LAS CUATRO ESTACIONES PORTEÑAS
(1921-1992) Primavera porteña
 Verano porteño
 Otoño porteño
 Invierno porteño

Duo CoMiSSo-PioveSan

Nel duo Comisso-Piovesan si incontrano il 
violino, principe dei concerti vivaldiani, e la 
fisarmonica, protagonista del tango argentino. 
I due strumenti solitamente solisti giocano 
qui ad accompagnarsi a vicenda, talvolta 
amalgamandosi dolcemente, talvolta 
rincorrendosi in una sorta di sfida. Il 
repertorio affrontato è un tanto azzardato 
quanto efficace parallelo tra le barocche 
quattro stagioni vivaldiane e la loro versione 
tanguera di Piazzolla.
Il duo si è esibito per prestigiose istituzioni 
tra cui Amici della Musica di Modena e 
Teatro ‘La Fenice’ di Venezia.

FranCeSCo CoMiSSo

Ha studiato violino con G. Bonzagni, Andreas 
Röhn e Dejan Bogdanovic. Dal 2003 è 
concertino dei primi violini de I Solisti Veneti 
di Claudio Scimone, suonando, anche in veste 
di solista, nelle sale più prestigiose al mondo. 
Ha collaborato inoltre con importanti 
orchestre sotto la direzione di D. Barenboim, 
S. Bichkov, R. Muti, D. Matheuz, M. W. 
Chung, G. Sinopoli, D. Gatti, R. Chailly, D. 
Harding, Y. Temirkanov.
Ha suonato a fianco di musicisti quali P. 
Vernikov, D. Bogdanovich, P. H. Xuereb, E. 
Bertrand, V. Mendelssohn, S. Tchakerjan, D. 
Rossi, P. Masi, M. Brunello, A. Lucchesini. È 
docente di violino presso il Conservatorio di 
Musica “G. F. Ghedini” di Cuneo. Suona un 
don Nicola Amati del XVIII secolo.

luCa PioveSan

Ha studiato fisarmonica con E. Boschello e C. 
Jacomucci. È inoltre laureato in Lettere presso 
l’Università di Venezia; è fonico diplomato e 
ha fondato il proprio studio di registrazione 
‘Blowoutstudio’. 
È attivo nella promozione del proprio 
strumento in veste colta: in veste di 
esecutore (esibendosi in prestigiosi festival 
ed università in tutto il mondo, spesso 
presentando nuovi pezzi per fisarmonica 
a lui dedicati); come relatore presso 
comitati e università di prestigio (Harvard, 
Berklee, Boston University, Conservatorio 
“Pollini”, Università di Timisoara); come 
autore di libri e articoli sull’argomento. 
Ha inciso numerosi CD tra cui, da solista, 
Musica Ricercata e sul Tasto (Col Legno).
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DOMENICA 19 novembre 2017 - ore 18.00 
Chiesetta San Marco

SAUDADE 
Da Dvořák a Piazzolla 

Piano Trio

Luisa Zin, violino - Roberta Pennisi, violoncello 
Lisa Calamosca, pianoforte 

 

Dedicato a Cecilia Battaglin e Umberto Ignazzi 

Antonin Dvořák   Piano trio in sol minore op. 26 n. 2 
(1841-1904)   Allegro moderato 
   Largo
   Scherzo: presto
   Finale: allegro non tanto

Astor Piazzolla    Le quattro stagioni
(1921-1992)   Primavera porteña
          Verano porteño
           Otoño porteño
           Invierno porteño
   
   Oblivion

luiSa Zin
Si è diplomata col massimo dei 

voti presso il Conserva-
torio “A. Pedrollo” di 
Vicenza sotto la guida 
del M° E. Balboni, 
studiando musica da 
camera nella classe 
di L. Braga, S. Reda-

elli e G. Saccari. Ha 
frequentato il corso di 

Formazione orchestrale “Pro-
getto Orchestra” promosso dalla Società del Quartetto di 
Vicenza e tenuto dai maestri L. Spierer e G. Guglielmo. 
È stata selezionata per formare l’Orchestra Regionale dei 
Conservatori del Veneto suonando sotto la direzione dei 
maestri G. Gelmetti e G. Andretta. Ha seguito i corsi 
del Quartetto di Cremona presso l’Accademia “Walter 
Stauffer” di Cremona. Attualmente è iscritta al corso di 
II livello di Violino presso il Conservatorio “G. Verdi” di 
Milano nella classe di G. Baffero e arrichisce la sua for-
mazione cameristica con R. Zadra. Ha collaborato con 
diverse orchestre, fra cui l’Orchestra del Teatro Olimpico 
di Vicenza, l’Orchestra dell’Opera Italiana e l’Orchestra ‘I 
pomeriggi musicali’ di Milano.

roberta PenniSi
Nata a Catania nel 1989, si 

diploma in violoncello 
sotto la guida di M. 
Salemi presso l’Istitu-
to Superiore di Studi 
Musicali “V. Bellini” 
di Catania nel 2009; 
nel 2011 consegue il 

diploma accademico di 
II livello abilitante. Presso 

il Conservatorio “A. Pedrollo” 
di Vicenza consegue il biennio accademico di II livello 
in Violoncello nel 2013 e il diploma in Musica da ca-
mera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma 
nel 2014. Fin da giovanissima si perfeziona con artisti di 
fama internazionale. Vincitrice di numerosi concorsi tra 
i quali il primo premio concorso nazionale “Mandanici” 
nel 2003, secondo premio concorso “Ars Musica” e con-
corso “B. Albanese” nel 2009 e primo premio assoluto 
nel concorso “Mandanici” nel 2009, primo premio in 
musica da camera nel 2010.  Affianca al perfezionamen-
to tecnico una spiccata attività cameristica, esibendosi in 
duo, trio, quartetto e quintetto per numerosi enti ed as-
sociazioni. È stata selezionata per far parte dell’Ensemble 
900 del Conservatorio di Lugano sotto la direzione del 
M° F. Angelico per l’esecuzione di brani di S. Sciarrino 

a cura dello stesso compositore presso la Radio Svizzera 
Italiana. Si è esibita con Rachel Grimes, pianista e com-
positrice americana, in un ricercato repertorio per viola, 
violoncello e pianoforte. In diretta televisiva RAI suona 
sul palco del concerto del 1° maggio a Roma fra le prime 
parti dei 100 Cellos guidati da G. Sollima e con lui spe-
rimenta nuove forme di concerti al buio e prettamente 
improvvisativi a Brescia. Ha collaborato con numerose 
orchestre fra cui: la Camerata Accentus di Catania, l’Or-
chestra dell’ISSM “V. Bellini” di Catania diretta da C. 
Rizzari, l’Orchestra da Camera Aretusea di Siracusa, il 
Novecento Ensemble, l’Orchestra Filarmonica Auditorium 
S. Nicolò diretta da P. Berman. È titolare della cattedra di 
violonello presso l’I.C. “Zanella” di Sandrigo.

liSa CalaMoSCa
Lisa Calamosca, figlia d’arte, 

inizia lo studio del pia-
noforte con la madre 
proseguendo poi la 
sua formazione musi-
cale con G. Vianello, 
e con A. Rigobello. 
Sotto la guida di L. 

Schiavon nel 2005 si 
diploma con il massimo 

dei voti e la lode presso il 
Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto. Nel 
settembre del 2007 si laurea a pieni voti in Pianoforte 
solistico con R. Zadra presso il Conservatorio “A. Pe-
drollo” di Vicenza: nel settembre 2009 in Didattica del 
Pianoforte e nel 2013 in Musica da Camera con  S. Re-
daelli e G. Saccari con il massimo dei voti e la lode. Nel 
2000 ha vinto il secondo premio al Concorso Nazionale 
“Giulio Rospigliosi”; nel 2002 il secondo premio al XVI 
Concorso Nazionale “Coppa Pianisti d’Italia” di Osimo; 
nel 2004 ha conseguito il terzo premio al Concorso In-
ternazionale “Marco Fortini” di Bologna e nel 2005 ha 
ottenuto il terzo posto al Concorso Nazionale “Giulio 
Rospigliosi”. Ha più volte presentato al pubblico e in ras-
segne teatrali i progetti delle sue due tesi di laurea: Sports 
& Divertissements di Erik Satie e Chansons Madécasses di 
Ravel riscuotendo generali apprezzamenti. Negli ultimi 
anni si è esibita soprattutto in formazioni cameristiche 
in duo con violino, violoncello, fagotto, voce, ed in trio, 
quartetto e quintetto. Svolge da alcuni anni l’attività 
didattica come docente di pianoforte presso le Scuole 
Medie ad Indirizzo Musicale e dal 1999 presso la Scuola 
di musica “Guido D’Arezzo” di Marostica.
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DOMENICA 3 dicembre 2017 - ore 18.00
Chiesetta San Marco

SCHERZI… E MUSICALI AFFETTI 
Ensemble ‘Il sospiro’

Martina Zaccarin, soprano 
Luciano Russo, arciliuto - Michele Geremia, organo 

Nel 450° anniversario della nascita di Claudio Monteverdi 

CLAUDIO MONTEVERDI
(Cremona, 1567 - Venezia, 1643)

Maledetto sia l’aspetto
Quel sguardo sdegnosetto

Eri già tutta mia
Ed è pur dunque vero

(Scherzi musicali, Bartolomeo Magni, Venezia, 1632)

Toccata e gagliarda ‘la Claudiana’ (Pietro Paolo Melli)

Sì dolce il tormento
Ohimè ch’io cado 

(Quarto scherzo delle ariose vaghezze, Alessandro Vincenti, Venezia, 1624)

Se i languidi miei sguardi
(Settimo libro de’ madrigali, Bartolomeo Magni, Venezia, 1619)

Ciaccona (Bernardo Storace)

Laudate Dominum in sanctis eius
Jubilet tota civitas

(Selva morale et spirituale, Bartolomeo Magni, Venezia, 1640)

Balletto ‘il Monteverde’ (Biagio Marini)

Lamento di Arianna 
(Bartolomeo Magni, Venezia, 1623)
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enSeMble ‘il SoSPiro’
L’ensemble nasce con l’intento di approfondire il reper-
torio rinascimentale e barocco per voce sola e basso con-
tinuo basandosi sullo studio della trattatistica dell’epoca. 
I componenti del gruppo si esibiscono regolarmente 
all’interno di formazioni più ampie sotto la direzioni dei 
principali interpreti della musica barocca.

Martina ZaCCarin
Nel 2008 si diploma in can-

to presso il Conserva-
torio di Venezia con 
S. Da Ros. Molto 
presto inizia il suo 
interesse per il canto 
barocco che coltiva 
con importanti corsi 

di perfezionamento 
che la portano a studiare 

canto barocco con il soprano 
A. Galante; nel 2011, presso il Conservatorio di Vicen-
za ha conseguito il diploma di secondo livello in Canto 
rinascimentale e barocco nella classe di P. Vaccari e G. 
Banditelli. Nel settembre del 2009 partecipa ad una 
produzione sulla policoralità monteverdiana diretta da 
R. Gini. Partecipa nel 2010 al laboratorio orchestrale 
e corale “Villa Contarini” organizzato dal consorzio 
dei conservatori del Veneto e ai concerti finali sotto la 
direzione di R. Goodmann. Nel maggio 2011, ha can-
tato alcune selezioni tratte dall’opera L’incoronazione di 
Poppea di C. Monteverdi. 
Canta regolarmente con la Cappella Altoliventina diret-
ta dal M° S. Bergamo. Nell’estate 2012 partecipa a due 
importanti produzioni nell’ambito del Ravenna Festi-
val: The Planets di G. Holst diretta da D. R. Davies e 
Sancta Susanna di P. Hindemith diretta da R. Muti. 
Nel 2014 con l’ensemble Arco Antiqua esegue in pri-
ma assoluta la messa L’homme Armè di G. Faugues; nel 
2015 per Ravenna Festival canta il Te Deum e il Dies 
Irae di G. B. Lully diretta da E. Sartori. Attualmente è 
membro del gruppo corale Andrea Palladio diretto da 
E. Zanovello. Ha inciso per diverse case discografiche 
quali Classic Voice, Dynamic, Bottega Discantica, In 
duo con il liutista Luciano Russo, si esibisce presen-
tando programmi di musica rinascimentale e del primo 
barocco. Dal 2012 insegna canto presso l’Istituto Mu-
sicale “G. F. Malipiero” di Asolo.

luCiano ruSSo
Nasce a Vibo Valentia e nella 

stessa città compie i primi 
studi musicali diplo-
mandosi in chitarra 
al Conservatorio “F. 
Torrefranca”, dove ha 
poi proseguito gli stu-
di conseguendo l’abili-

tazione all’insegnamen-
to completando il biennio 

A77 con il massimo dei voti 
e la lode. Parallelamente agli studi di conservatorio ot-
tiene la laurea in Discipline musicali presso l’Università 
della Calabria con una tesi sul manoscritto per canto e 
liuto di Cosimo Bottegari. Ha intrapreso lo studio del 
liuto rinascimentale con M. Lonardi presso la SMAV di 
Venezia e presso i Conservatori di Verona con F. Pavan e 
Vicenza sotto la guida di T. Stone dove ha conseguito il 
diploma accademico di II livello. Ha studiato direzione 
e vocalità corale per diversi anni ai corsi internazionali 
organizzati dalla OCC-Feniarco. Al liuto rinascimentale 
suona da solista con particolare predilezione per il reper-
torio italiano del Cinqucento. Costituisce un duo con 
il soprano Martina Zaccarin con la quale si esibisce in 
diverse località italiane con repertorio di madrigali e can-
zonette per canto e liuto e cantate ed arie per voce e basso 
continuo del seicento italiano. È insegnante di chitarra in 
ruolo presso le SMIM.

MiChele GereMia
Si è diplomato in Organo e 

Composizione organis-
tica, Clavicembalo e 
Didattica della musica 
presso il Conserva-
torio “A. Steffani” di 
Castelfranco Veneto. 
Ha conseguito la lau-

rea in DAMS e la laurea 
magistrale, col massimo 

dei voti e la lode, in Musico-
logia presso l’Università di Padova. Ha conseguito il titolo 
di dottore di ricerca, e la menzione di doctor europaeus, in 
Musicologia presso il medesimo ateneo. Di A. Steffani ha 
pubblicato l’edizione critica dell’unico scritto teorico, del-
la raccolta Psalmodia vespertina (entrambi per Diastema, 
Treviso) e della raccolta di mottetti Sacer Ianus quadrifrons 
(Padova, Armelin Musica). Per Diastema ha pubblicato 
l’edizione critica del Teatro alla moda di B. Marcello. È 
co-direttore de I Cantori di Marostica, membro della com-
missione per l’arte organaria della diocesi di Vicenza, tito-
lare dello storico organo G. B. Zordan (1882) della chiesa 
di Sant’Antonio Abate in Marostica, direttore artistico e 
continuista dell’Ensemble Seconda Prattica con il quale si 
dedica al repertorio barocco su strumenti originali. 
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MARTEDÌ 26 dicembre 2017 - ore 18.00
Chiesa di Sant’Antonio Abate

CONCERTO DI NATALE 
Il Natale fra tradizione e modernità

I Cantori di Marostica 
Marostica Sinfonietta 

Mauro Spinazzè - Stefano Favretto, violini 
Margherita Orlandi, viola - Edvige Forlanelli, violoncello
Luigi Baccega, contrabbasso - Luisa Moresco, pianoforte
Sebastiano Petucco - Alessandro Bassetto, percussioni

Michele Geremia, direttore 

Dedicato alle finalità di AIDO - FIDAS 

Brendan Graham (*1945) Christmas pipes (arr. S. O’Loughlin)

Trad. thienese Nina xé qua Nadale (arr. L. Schiavo)
Trad. cimbro Darnaach viartausonk jaar
 Gasprunghet von dar stèerna
 Bar sain’ drai khuneghe

Michele Geremia (*1983) Veni, veni, Emmanuel 
Manolo da Rold (*1976) Puer natus in Betlehem
Eric Whitacre (*1970) Lux aurumque

Piae cantiones (1582) Gaudete (arr. M. Burrows)  
 Personent hodie (arr. R. A. Williamson)
Cancionero de Uppsala (1556) Riu, riu chiu (arr. M. Flecha el viejo)

Hans-André Stamm (*1958)  Irish fantasy (arr. M. Geremia)

Trad. inglesi God rest you merry gentleman (XVI sec.)
 Sussex carol (XVI sec.)

Katherine Kennicott Davis The little drummer boy 
(1892-1980)

Mykola Leontovych Carol of the bells
(1877-1921)

il natale 
Fra traDiZione e MoDernità

Lasciarsi incantare dal fascino antico ed eterno 
del presepio, una tradizione che si rinnova ogni 
anno da secoli e che continua con immutata forza 
trascinante ad appassionare adulti e bambini 
in eguale misura, è un’esperienza che tutti noi 
conosciamo. Rispolverare le vecchie statuine, 
raccogliere il muschio, progettare la scenografia; 
tutte azioni che, lentamente, ci immergono 
nell’atmosfera natalizia. E poi le luci, gli addobbi, 
la neve, la musica. Proprio quest’ultima ci 
accompagna lungo tutto il cammino che porta 
al Natale ricordando e tentando di svelare, 
grazie alla sua grande forza evocativa, il mistero 
della nascita di Cristo. Con la musica, antico e 
moderno convivono non solo per il semplice fatto 
che melodie scritte nei secoli passati riecheggino 
ancor oggi, ma anche e soprattutto perché testi e 
melodie, entrati a poco a poco nella tradizione, 
permettono ai compositori di attualizzare il 
messaggio natalizio.
Il concerto di Natale di quest’anno (che rientra nel 
progetto Nativitas promosso dall’ASAC Veneto)  
vuole cercare di fare proprio questo, accostare i 
testi e le melodie della tradizione a una rilettura 
moderna, a volte quasi impercettibile, altre ben 
più evidente. Con un unico scopo: penetrare il 
mistero del Natale. E se non dovessimo farcela, 
allora non ci rimarrebbe che ascoltare gli angeli 
che, dolcemente, cantano al nuovo nato. Et canunt 
angeli molliter modo natum.

i Cantori Di MaroStiCa
Il coro nasce nel 1970 sviluppando la sua esperien-
za musicale attraverso lo studio e la pratica delle 
diverse forme del canto corale, dal gregoriano, alla 
polifonia sacra e profana, al repertorio tradizionale 
popolare e d’autore italiano e internazionale, in 
collaborazione anche con gruppi strumentali e ca-
meristici. Collabora con importanti Associazioni e 
Istituti Culturali nazionali e internazionali all’or-
ganizzazione di eventi musicali di grande rilievo a 
Marostica e sul territorio. È degna di nota la col-
laborazione ultradecennale con il Junges Musikpo-
dium Dresden-Venedig (Incontri Musicali Dresda-

Venezia), fondato nel 1999 da un’idea originale 
di E. Ulrike Gondolatsch, con lo scopo di far ri-
nascere gli storici rapporti che la corte di Dresda 
intratteneva nei secoli XVII e XVIII con la cultura 
musicale veneziana. In seguito a questa iniziativa i 
migliori allievi dei più importanti Istituti Musicali 
della Sassonia, delle tre Venezie, ma anche della 
Francia, della Lituania e di altre regioni dell’Eu-
ropa orientale possono partecipare annualmente 
ad un workshop di perfezionamento sulla prassi 
musicale e vocale barocca tenuto da grandi mae-
stri come Andrea Marcon, Giuliano Carmignola, 
Ivano Zanenghi e Stefano Montanari. 
I Cantori di Marostica operano in prima persona 
e in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale ed altre Istituzioni culturali cittadine 
alla conduzione artistica e all’organizzazione 
dell’Autunno Musicale e di altre importanti 
manifestazioni come “Marostica suona e canta ai 
Carmini”, “Natale con Noi” e “I Concerti della 
Domenica”. Il coro è iscritto all’ASAC Veneto e 
alla FENIARCO. 

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 sembrata la giusta occasione per riunire vecchie 
e nuove amicizie e dare voce a questa formazione 
strumentale, che ha l’intento di affiancare al coro 
un gruppo dall’organico duttile e malleabile e, di 
conseguenza, elastico nell’affrontare repertori di 
diversi generi e stili musicali.  
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NOVE (VI) ・ TEL. 0424.590924
MAIL: info@cbssca�alature.it ・ www.cbssca�alature.it

SCAFFALATURE -SOPPALCHI 
STRUTTURE METALLICHE COMPONIBILI

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

  Chi ama la vita
       dona se stesso

Associazione Italiana 
per la Donazione di Organi

Tessuti e Cellule
Gruppo Comunale di Marostica

MORESCO 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 
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Via A. Volta, 27/29
Tel. 0424 470201
www.da lmaso . i t
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M A R O S T I C A
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SEDE E UFFICI
VIA ROMA, 46 - 35014 FONTANIVA (PD) 

TEL. 0495 942 011 R.A.
FAX 0495 941 555

http://www.nicovelo.it
E-mail: info@veloprefabbricati.com

PREFABBRICAZIONE
DAL 1943

I L L U M I N A Z I O N E

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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SCATOLE E 

IMBALLI 

IN CARTONE 

ONDULATO

36060 PIANEZZE (VI) 
 VIA DELL’INDUSTRIA, 

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

FAX 0424 780369
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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?



•   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

28

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. 

2017-07-14_Autunno Musicale_Eikon_Consumer_138x95.indd   1 18/07/17   09:18

29



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


