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I CANTORI DI MAROSTICA
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CITTÀ DI MAROSTICA

ASSOCIAZIONE
SODALITAS CANTORUM

www.sodalitascantorum.it

L’Autunno Musicale e i Concerti d’Avvento/Natale 2016 sono organizzati
dal coro I Cantori di Marostica e dall’Associazione Sodalitas Cantorum,
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Marostica
Assessorato alla Cultura, la Biblioteca Civica “Pietro Ragazzoni”,
la Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio,
la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza.
I concerti rientrano nella programmazione di Reteventi Cultura 2016
Regione del Veneto - Provincia di Vicenza e sono presentati
nel calendario delle principali proposte culturali del vicentino,
da maggio a dicembre 2016.
Come gli anni scorsi, I Cantori di Marostica e l’Associazione Sodalitas Cantorum
si rendono promotori di una raccolta fondi, attraverso
libere offerte, per il recupero dell’antico Oratorio dei Carmini (1648).
Chi per lo stesso scopo fosse interessato ad altre forme di elargizione o
contributo, può usufruire delle seguenti coordinate bancarie:
IBAN - IT81 M058 5660 5001 5157 1037 514 intestato a
SODALITAS CANTORUM, presso Banca Popolare-Volksbank
sede di Marostica.
Ringraziamo ancora i nostri Sponsor e Collaboratori, tra i quali
l’Arch. Duccio Antonio Dinale, che ha curato la direzione
dei lavori dell’Oratorio dei Carmini.
La direzione artistica
Albano Berton

Michele Geremia

N.B. I concerti iniziano alle ore 18.00;
quello presso la Chiesa di S. Maria Assunta alle ore 16.00.

Provincia di Vicenza
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CITTÀ DI MAROSTICA

Saluto del Sindaco e dell ’Assessore alla Cultura
Il programma dell’AUTUNNO MUSICALE 2016 (37a edizione) presenta in apertura e
in chiusura due momenti molto significativi: il primo concerto avrà come protagonisti il
JMP Giovane Podio Musicale Dresda-Venezia, da anni affezionato alla nostra città, I Cantori
di Marostica e il grande violinista barocco, direttore d’orchestra di fama internazionale,
Stefano Montanari. L’ultimo sarà l’occasione per offrire al pubblico una cantata natalizia
“La Notte Santa”, composizione originale del nostro amico e musicista tedesco Jurgen
Heller, su testo poetico di Guido Gozzano, di cui ricorre il primo centenario della morte
(1883 – 1916).
Tutti gli appuntamenti sono “dediche” o “anniversari” importanti. Tra gli anniversari
ricordiamo i 45 anni di attività del coro Gioventù in Cantata di Marostica, i 400 anni
della morte di Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, scrittore, romanziere, poeta,
drammaturgo e militare spagnolo), senza dimenticare William Shakespeare (1564-1616,
drammaturgo e poeta inglese), il nostro grande medico e botanico Prospero Alpini
(1553 – 1616), al quale sarà dedicato un convegno in novembre, e infine i 500 anni
della pubblicazione dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto (1474-1533, geniale poeta e
commediografo italiano).
Le “dediche” sono riservate ai marosticensi che hanno onorato la Musica e l’Arte nella
nostra Città: Floriana Trevisan, Cecilia Battaglin e Umberto Ignazzi, Aldo Los, Gigi
Carron, Marco Crestani, dei quali desideriamo serbare vivo il ricordo nel tempo.
Ci sono anche le dediche importanti alla Fondazione Banca Popolare di Marostica nonché
alla Biblioteca Civica P. Ragazzoni e Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio,
a nome dell’Amministrazione Comunale, per il sostegno morale ed economico che da
sempre riservano a questa nostra iniziativa.
Le proposte musicali presentano peculiarità originali proprie in ciascun concerto: dai
fecondi scambi musicali tra Venezia e la Mittel Europa nel Settecento barocco, alla
riscoperta di grandi compositori veneziani nell’ambito della musica sacra del XVII secolo;
dalle più raffinate espressioni del Rinascimento italiano e spagnolo, fino alla straordinaria
produzione romantica per organo dell’Ottocento europeo.
Si segnalano in questo ricco contesto lo scambio di esperienze corali a livello internazionale
fra il coro marosticense Gioventù in Cantata e Australian Girls Choir, incontro che si ripete
da diversi anni, e la dedica singolare fatta dall’amico musicista tedesco Jurgen Heller al
coro de I Cantori di Marostica della composizione La Notte Santa, su testi poetici di Guido
Gozzano: una prima esecuzione assoluta!
L’Assessore alla Cultura
Serena Vivian

Il Sindaco
Marica Dalla Valle
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Domenica 25 settembre, ore 18.00 - Chiesa di Sant’Antonio Abate

Lotta fra giganti: Händel, Porpora, Vivaldi, Durante
Concerto della Fondazione Banca Popolare di Marostica
Junges Musikpodium Dresden-Venedig
Partecipazione del coro I Cantori di Marostica e del Gruppo vocale ‘Gocce d’Armonia’
Stefano Montanari, violino principale e direzione
Domenica 2 ottobre, ore 18.00 - Aula magna Scuola media “Natale Dalle Laste”

A postcard from Australia
Concerto per il 45° anno di attività di Gioventù in Cantata
Australian Girls Choir (Jane Hennessy, direttore)
Gioventù in Cantata (Cinzia Zanon, direttore)
Domenica 23 ottobre, ore 18.00 - Chiesa di Sant’Antonio Abate*

Beata es virgo Maria - Gregorio Zucchini e la scuola veneziana
Concerto della Biblioteca e della Consulta, in ricordo di Floriana Trevisan
I Cantori di Marostica (Michele Geremia, direttore)
Ornelio Bortoliero, organo (G. B. Zordan, 1882)
Domenica 6 novembre, ore 18.00 - Chiesetta San Marco

L’arte del mandolino
Concerto dedicato a Cecilia Battaglin e Umberto Ignazzi
Ensemble di Mandolini e Chitarre delle Venezie
Domenica 20 novembre, ore 18.00 - Chiesetta San Marco

Don Quixote - L’ingegnosa erranza nella musica del ‘Siglo de Oro’
Concerto dedicato ad Aldo Los nel quarto centenario della morte di Cervantes (1547-1616)
Ensemble Sensus
Domenica 4 dicembre, ore 18.00 - Chiesetta San Marco

Ferrariae decus - Una ghirlanda sonora da Josquin a Frescobaldi
Concerto dedicato a Gigi Carron nel quinto centenario della composizione dell’Orlando furioso
di Ludovico Ariosto (1474-1533)
Ensemble Palma Choralis
Domenica 11 dicembre, ore 16.00 - Chiesa di Santa Maria Assunta*

Concerto dell’Immacolata
Concerto dedicato al M° Marco Crestani
Francesco Finotti, organo (A. Zeni, 2013)
Presentazione di Bepi De Marzi
Lunedì 26 dicembre, ore 18.00 - Chiesa di Sant’Antonio Abate

Concerto di Natale - La Notte Santa
Concerto dedicato alle finalità di AIDO - FIDAS - LILT
nel primo centenario della morte di Guido Gozzano (1883-1916)
Poesia di Guido Gozzano (1914), musica di Jurgen Heller, in prima esecuzione assoluta

I Cantori di Marostica (Albano Berton, direttore)
Ensemble Seconda Prattica - Michele Geremia, organo
* Concerti inseriti nel XIX Festival concertistico “Organi storici del vicentino”
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Workshop giovanile europeo sulla musica veneziana del Settecento

Biennale Barocca 2016

L’Associazione ONLUS Junges Musikpodium, fondata nel 1999, si è posta l’obiettivo di far rivivere gli
storici rapporti che la corte di Dresda intratteneva con la cultura musicale veneziana del Settecento.
Grazie a questo progetto i migliori talenti del Liceo Musicale Statale di Dresda si incontrano ogni due
anni, invitati dal Musikpodium, assieme a coetanei del Veneto, Francia e Lituania, per un workshop di
perfezionamento 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 approfondire il repertorio e la 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. Lavorare in orchestra, per produrre un’esecuzione musicale basata sulla pratica e sulla concertazione, con una virtuosistica rilettura contemporanea,
corrisponde alla filosofia del Musikpodium che mira a far riscoprire un importante 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
2016 il JMP si esibisce all’interno del prestigioso Festival “Settembre Musicale” della storica Accademia
Filarmonica di Verona, al Castello di Thiene, a Villa Trissino Marzotto, 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 nel mese di novembre a Dresda, con una prova pubblica nel
Museo del Novecento “Albertinum”, si concretizzerà con i concerti di gala nella sala della Pinacoteca
(che espone la tela della Madonna Sistina di Raffaello) e nel Castello di Albrechtsberg, come anche con
un concerto straordinario a Berlino, su invito dell’Istituto di Cultura Italiana e dell’Ambasciata d’Italia; ciò
sottolinea l’interesse e la valenza culturale attribuiti al progetto giovanile dalla capitale della Germania e in
una città eminentemente musicale come Dresda.
L’incontro con l’Italia e l’approfondimento della prassi 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 25 settembre 2016 - ore 18.00
Chiesa di Sant’Antonio Abate
LOTTA FRA GIGANTI
Händel, Vivaldi, Porpora, Durante
Giulia Bolcato, soprano
I Cantori di Marostica - Gruppo vocale ‘Gocce d’Armonia’
Junges Musikpodium Dresden-Venedig
Ivano Zanenghi, liuto - Alberto Busettini, clavicembalo

Stefano Montanari, violino principale e direzione

Concerto della Fondazione Banca Popolare di Marostica
Antonio Vivaldi
(1678 - 1741)

Concerto in do maggiore RV 561
per violino, 2 violoncelli, archi e b.c.
Allegro - Largo - Allegro molto

Vedrò con mio diletto
aria per soprano, archi e b.c. da Il Giustino
Georg Friedrich Händel
(1685 - 1759)

Concerto grosso in sol maggiore
op. VI n. 1 HWV 319
A tempo giusto - Allegro - Adagio - Allegro - Allegro

Antonio Vivaldi

Squarciami pure il seno
aria per soprano, archi e b.c. da Il Tigrane
Concerto in re minore RV 535
per 2 oboi, archi e b.c.
Largo - Allegro - Largo - Allegro molto

Nicola Antonio Porpora
(1686 - 1768)

Alto Giove
aria per soprano, archi e b.c. da Polifemo

Georg Friedrich Händel

Concerto grosso in re minore
op. III n. 5 HWV 316
Ouverture - Fuga - Adagio - Allegro ma non troppo - Allegro

Da tempeste il legno infranto
aria per soprano da Giulio Cesare
Francesco Durante
Magnificat in si bemolle maggiore
(1684 - 1755)
per soli, coro, archi e b.c.
		 I. Magnificat
		II. Et misericordia
			
(Giulia Bolcato, soprano - Stefania Berton, mezzosoprano)
		III. Fecit potentiam
		 IV. Deposuit potentes
		 V. Suscepit Israel
			
(Gian Luca Zoccatelli, tenore - Stefano Rigon, basso)
		VI. Sicut locutus est
VII. Gloria Patri
VIII. Sicut erat in principio
7
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Australian Girls Choir
Nel 2016 l’Australian Girls Choir (AGC) celebra 32 anni di stimolanti esibizioni e di grandi
successi di pubblico in tutto il mondo. L’AGC fu fondato nel 1984 da Judith Curphey OAM
e comprendeva 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, Melbourne,
Perth e Sydney.
La formazione si è esibita davanti a Nelson Mandela, la regina Elisabetta II, il presidente Barack Obama, il Dalai Lama, Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres; ha cantato con celebrità quali
Pharrel l Williams, Hugh Jackman, Ronan Keating e Jessica Mauboy 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 raggiungendo quasi ogni parte del mondo. Un’udienza con
Papa Benedetto XVI, un’esibizione per il re di Tonga e concerti per l’UNICEF presso 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 da parte della
compagnia aerea Qantas per rappresentare lo ‘spirito australiano’ attraverso il grande successo 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 livello
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 guida questa magica istituzione è quella per cui ogni bambino può cantare con l’incoraggiamento e l’esercizio.
Il concerto è organizzato in collaborazione con Gioventù in Cantata.
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Domenica 2 ottobre 2016 - ore 18.00
Aula magna Scuola media “Natale Dalle Laste”
A POSTCARD FROM AUSTRALIA
Australian Girls Choir (Jane Hannessy, direttore)
Gioventù in Cantata (Cinzia Zanon, direttore - Massimo Zulpo, pianoforte)

Concerto per il 45° anno di attività di Gioventù in Cantata
Gioventù in Cantata
Il programma sarà annunciato in sala
Australian Girls Choir
Songs from a sunburnt Country
Arrangiamento: Mark Puddy

My island home
Parole e musica: Neil Murray
I still call Australia home
Parole e musica: Peter Allen - Traduzione: Sani Townson
Waltzing Matilda
Parole: A. B. Paterson - Musica: Marie Cowan

I am Australian

Parole e musica: Bruce Woodley & Dobe Newton

O re mi

Musica: Robert Bucknor - Arrangiamento: Mike Brewer

Magalenha

Parole e musica: Carlinhos Brown - Arrangiamento: 		
Diana Clark & Doug de Vries - Adattamento: Mark Puddy

Glorious

Parole: Charles Hart - Musica: Howard Goodall
Arrangiamento: Mark Puddy

O sole mio

Parole e musica: Eduardo di Capua - Arrangiamento: Mark Puddy

Baba Yetu

Adattamento del testo: Chris Kiagiri
Musica: Christopher Tin - Arrangiamento: Mark Puddy

Alto’s lament

Parole: Marcy Heisler
Musica: Zina Goldrich - Arrangiamento: Mark Puddy

Boogie woogie bugle boy

Parole e musica: Don Raye & Hughie Prince
Arrangiamento: Ed Lojeski

Ensemble

Parole e musica: Jean-Jacques Goldman
Arrangiamento: Mark Puddy

I sing because I’m happy

Parole: Civilla D. Martin
Musica: Charles H. Gabriel - Arrangiamento: Mark Puddy

Rhythm is a dancer/Rhythm of the night
Arrangiamento: Mark Puddy

Rhythm is a dancer
Parole: Benito Benites, John Virgo Garrett III, Thea Austin
Musica: Benito Benites, John Virgo Garrett III
Rhythm of the night
Parole e musica: Francesco Bontempi, Annerley Gordon,
Giorgio Spagna, Peter Glenister, Mike Gaffey

Seize the day
(a cori uniti)

Parole: Jack Feldman - Musica: Alan Menken
Arrangiamento: Mark Puddy
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Venezia, 1609. Presso i tipi di Giacomo
Vincenti andava in stampa il Motectorum
et missarum quattuor & quinque vocibus,
cum sectione gravium partium pro organisti,
liber primus. Autore della raccolta, il monaco benedettino Gregorio Zucchini. Bresciano, Zucchini fu monaco professo presso il
monastero di San Giorgio Maggiore in Venezia e attivo anche all’abbazia di Praglia, a
Sant’Eufemia in Brescia e a San Paolo fuori
le Mura. Di lui ci rimane esclusivamente musica sacra; diverse le composizioni policorali, a tre e quattro cori, che dimostrano come
Zucchini sia stato uno dei più importanti compositori a far tesoro della lezione di Giovanni
Gabrieli. L’apice della produzione policorale del monaco è rappresentato dalla messa Laudate
Dominum a 16 voci e dal mottetto a 20 voci Sanctificati sunt. Con la pubblicazione del 1609,
Zucchini abbandonò la scrittura policorale in favore di uno stile polifonico imitativo, punctum
contra punctum (nota contro nota), con l’introduzione di passi in falsobordone. Zucchini appartiene quindi alla ‘scuola veneziana’. Con tale espressione si indica l’insieme di quei compositori che operarono a Venezia nel XVI secolo e nei primi decenni del XVII. Capostipite della
scuola veneziana, caratterizzata dallo stile policorale, fu il fiammingo Adrian Willaert quando,
nel 1527, fu eletto maestro di cappella della Basilica di San Marco. Molti furono i compositori
che dall’estero (soprattutto dalle Fiandre e dalla Francia, ma anche dalla Germania) giunsero
a Venezia attratti, tra le altre cose, dallo sviluppo dell’editoria locale.

Michele Geremia

Nato a Cittadella (PD) nel 1983, si è diplomato in Organo e Composizione
organistica, Clavicembalo e Didattica della musica presso il Conservatorio ‘A. Steffani’ di Castelfranco V.to. Ha conseguito la laurea in DAMS e
la laurea magistrale, col massimo dei voti e la lode, in Musicologia 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
con un progetto dedicato a B. Galuppi. Di A. Steffani ha pubblicato l’edizione critica dell’unico scritto teorico, della raccolta Psalmodia vespertina
(entrambi per Diastema, Treviso) e della raccolta di mottetti Sacer Ianus
quadrifrons (Padova, Armelin Musica). Ha curato anche l’edizione critica
del Teatro alla moda di B. Marcello (Diastema, 2015). È co-direttore de I Cantori di Marostica, membro
della commissione per l’arte organaria della diocesi di Vicenza, titolare dello storico organo G. B. Zordan
(1882) della chiesa di Sant’Antonio Abate in Marostica e direttore artistico e continuista dell’Ensemble
Seconda Prattica.

Ornelio Bortoliero

Si è diplomato in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio ‘Cesare Pollini’ di Padova sotto la guida del M° Renzo Buja. Ha
studiato con Michael Radulescu, Christopher Stembridge e Harald Vogel.
Dal 1981 al 1988 ha fatto parte del gruppo corale polifonico I Cantori di
Santomio; deve la sua formazione corale al M° Piergiorgio Righele. È organista della Cattedrale di Vicenza dal 1983 e, dall’ottobre del 2005, direttore della Cappella Musicale. Ha registrato per la casa discografica ARTS.
Fondamentale per il suo percorso umano e artistico è stato l’incontro con
Laura Fabris, cantante, con la quale ha instaurato un armonico sodalizio di
musica e vita.
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Domenica 23 ottobre 2016 - ore 18.00
Chiesa di Sant’Antonio Abate
BEATA ES VIRGO MARIA
Gregorio Zucchini e la scuola veneziana
I Cantori di Marostica
(Michele Geremia, direttore)
Ornelio Bortoliero, organo

Concerto della Biblioteca e della Consulta
in ricordo di Floriana Trevisan
Ad processionem Toccata del sesto tono (Hans Leo Hassler, 1564-1612)
Introitus

Dixit Maria a 4 (Hans Leo Hassler)

Kyrie

Missa secunda a 4 (Gregorio Zucchini, 1540/1560-1615)

Gloria

Missa secunda a 4 (Gregorio Zucchini)

Loco gradualis

Canzona decima detta ‘La Paulini’ (Girolamo Frescobaldi, 1583-1643)

Alleluia

Beata es virgo Maria a 6 (Giovanni Gabrieli, 1557-1612)

Credo

Missa secunda a 4 (Gregorio Zucchini)

Loco offertorii

Ricercare II (Girolamo Frescobaldi)

Sanctus

Missa secunda a 4 (Gregorio Zucchini)

Ad elevationem

Ricercare del primo tono (Luzzasco Luzzaschi, 1545-1607)
Adoramus te, Christe a 4 (Gregorio Zucchini)		

Agnus Dei

Missa secunda a 4 (Gregorio Zucchini)

Ad communionem Canzona del primo tono (Fr. Mat. Vendi, XVI-XVII sec.)
Sancta Maria, succurre miseris a 2 canti e b.c.
(Claudio Monteverdi, 1567-1643) Luisella Guderzo - Stefania Berton, soprani

Post communio

Canzona dell’ottavo tono (Christian Erbach, 1568-1635)

Ad recessionem

Exultent caeli a 5 (Claudio Monteverdi)
Romina Venezian, contralto - Aldo Parocco, tenore - Stefano Rigon, basso
11
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Ensemble di Mandolini e Chitarre delle Venezie
L’Ensemble di Mandolini e Chitarre delle Venezie è una formazione cameristica formata da
mandolini, mandole e chitarre che vuole riportare al grande pubblico la sconfinata tradizione
italiana di musica ‘colta’ per strumenti a pizzico che, proprio in area veneta, ha avuto inizio
durante il Rinascimento grazie prima alle famiglie di liutai Tieffenbrucker e Sellas, proseguendo poi nel Barocco attraverso i magnifici concerti per mandolino di Antonio Vivaldi e Johann
Adolph Hasse, e i bellissimi strumenti costruiti da Giuseppe Molinari, fino ad arrivare ai cammei presenti nelle opere di Ermanno Wolf-Ferrari. L’ensemble nasce nel marzo 2014 come
prosecuzione ed ampliamento della fortunata esperienza del Quartetto a pizzico ‘Riccardo
Drigo’, formazione cameristica nata nel 2003 che ha avuto modo di esibirsi presso l’Auditorium ‘Satta’ di Siracusa, Asolo Musica, Auditorium ‘Canneti’ di Vicenza, Accademia Galileiana
di Padova, Conservatorio di Musica ‘Cesare Pollini’ di Padova.
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Domenica 6 novembre 2016 - ore 18.00
Chiesetta San Marco
L’ARTE DEL MANDOLINO
Ensemble di Mandolini e Chitarre delle Venezie
Massimo Sanapo - Emiliano Scettri, mandolini
Giulio Sensolo, mandola
Nicola Mazzon - Anna Favaro - Filippo Favaro, chitarre
Emanuele Cappellotto, mandolino e maestro concertatore

Concerto dedicato a Cecilia Battaglin e Umberto Ignazzi
Charles Gounod
(1818 - 1893)

Ave Maria
			

Gioacchino Rossini
(1792 - 1868)

Ouverture dall’opera Il barbiere di Siviglia

Antonio Vivaldi
(1678 - 1741)

Concerto in la maggiore RV158
Allegro molto - Andante molto - Allegro

Riccardo Drigo
(1846 - 1930)

Serenata dal balletto I milioni di Arlecchino

Raffaele Calace
(1863 - 1934)

Bolero n. 1 op. 26

Pietro Mascagni
(1863 - 1945)

Intermezzo dall’opera Cavalleria rusticana

Jan Van Der Roost
(1956*)

Rikudim
Andante moderato - Allegretto con eleganza
Andante con dolcezza - Con moto e follemente

Giacomo Puccini
(1858 - 1924)

O mio babbino caro dall’opera Gianni Schicchi

Jules Massenet
(1842 - 1912)

Meditation dall’opera Thais
per mandolino solista ed ensemble

Amedeo Amadei
(1866 - 1935)

Suite marinaresca
Serenata delle Naiadi - La danza delle Ondine
Il canto delle Sirene - Fuga dei Tritoni
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Don Quixote
Raccontare esaurientemente il Don Chisciotte di Cervantes è un’operazione che rasenta
quasi l’impossibile; sarebbe necessario copiarlo da capo a fondo, tanto è vasto e ricco di suggestioni e sfumature. Ci troviamo davanti al primo vero romanzo moderno, o potremmo quasi
dire a una ‘collana’ di romanzi collegati tra di loro in un fitto intreccio di rimandi e soste, salti in
avanti e indietro tra le numerose storie parallele che accompagnano l’hidalgo protagonista o
lo lasciano sonnecchiare, tra le pagine del testo, per potersi sanare dalle avversità della sorte:
quasi un’opera ipertestuale ante litteram.
Il tutto sciorinato d’un fiato in oltre milleduecento pagine di sorprendente modernità, sia per
quanto riguarda lo stile della narrazione, sia per il linguaggio, che il tratteggio dei personaggi,
quasi scolpiti nella roccia a tutto tondo e poi resi vivi dal soffio prolifico del loro creatore, tanto
che sembrano saltar fuori dalle pagine e raccontarci in prima persona le proprie vicende. La
musica degli autori spagnoli a cavallo tra Cinque e Seicento, altalenando tra ruolo principale
e di sfondo, ben fa da contraltare a un testo che già sprizza musicalità da tutti i pori. L’idea
fondante di questo spettacolo è infatti di ‘restaurare’, con l’aiuto delle suggestioni della musica coeva, i personaggi e le situazioni che hanno rischiato di sbiadirsi nella stereotipizzazione
della memoria collettiva. Ne deriva così un racconto trasversale, che non segue, se non in
minima parte, i reali accadimenti o le vicende del romanzo, ma vuole estrapolarne le situazioni,
le figure, i pensieri dei personaggi e persino essi stessi.
I testi introduttivi ai quadri utilizzano la medesima ricchezza di un lessico immaginifico e quasi
sovraccarico, cercando di cogliere la costruzione arcaicizzante della frase, o l’utilizzo dei sonetti, delle rime e delle assonanze, per rivolgersi anche in forma diretta all’ascoltatore, ma soprattutto fornendo immagini vive e reali; tutti espedienti già sapientemente esperiti e calibrati
da Cervantes nella sua opera. Stralci del romanzo vengono inseriti e collegati tra loro, senza
dover per forza seguire la reale stesura del testo, ma talora la pura invenzione mette le ali e
spicca il volo nel disegnare nuove situazioni, al servizio del racconto musicale. Così il testo
narrato introduce l’ascoltatore a cogliere le suggestioni che i musicisti ci porgono all’orecchio
e la musica estende gli spazi della nostra immaginazione.
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Domenica 20 novembre 2016 - ore 18.00
Chiesetta San Marco
DON QUIXOTE

L’ingegnosa erranza nella musica del ‘Siglo de oro’
(Testi di Marco Muzzati liberamente tratti da Miguel de Cervantes)

Ensemble Sensus

Marianne Gubri, arpa - Pedro Alcàcer, vihuela e chitarra barocca
Rosita Ippolito, viola da gamba
Marco Muzzati, percussioni, voce recitante e direzione

Concerto dedicato ad Aldo Los
nel quarto centenario della morte di Cervantes (1547-1616)
Anon. (XVI sec.), Dindirindin
- Prologo Luis Milan (1500-1561), Pavana I
Gaspar Sanz (1640 -1710), Canarios
- Il risveglio del Quixote Antonio de Cabezón (1510-1566), Tiento I del segundo tono
- L’attacco ai mulini a vento Matteo Flecha (1481-1553), La Guerra
Cristóbal de Morales (1500-1553) / Miguel de Fuenllana (1500-1579)
De Antequera sale el Moro
- Della bella Dulcinea Juan Vásquez (1500-1560) / Miguel de Fuenllana,
De los Álamos vengo, Madre
- Virtù e miserie di Sancio Panza Diego Ortiz (1510-1570), Recercada quarta, sobre la Folia
Diego Ortiz, Recercada quinta pars, sobre el Ruggiero
Luis de Narváez (1490-1547), Baxa de contrapunto
- Le gesta di Ronzinante Bartholomé de Selma y Salaverde (1580-1640), Susana pasegiata
- La saggezza dell’asino Luis de Narváez, Diferencias sobre ‘Guárdame las Vacas’
Antonio Martin y Coll (1650-1734), Folias
Francisco de la Torre (1470-1520), Adoramos te Señor
- Il riposo di Don Quixote 15
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Ensemble Palma Choralis
Palma Choralis Research Group & Early Music Ensemble, nasce da un progetto di Marcello Mazzetti e
Livio Ticli che mira a riunificare la più alta ricerca filologica sulle Artes con attività pratiche quali la pedagogia e la didattica, le attività concertistico-liturgiche,
teatrali e spettacolari. Dal 2006, l’ensemble e il gruppo di ricerca sono apprezzati nel panorama artistico
e accademico sia a livello nazionale sia internazionale per il «felice connubio fra accurata ricerca sulle
fonti musicali italiane, performance e divulgazione
artistica» (Italian Madrigal Festival, Apr 2016 USA).
L’Ensemble ha all’attivo oltre un centinaio di eventi in
Italia, Europa e Stati Uniti, anche attraverso collaborazioni fra cui Ars Lusitana, Cantores Sancti Gregorii
e La Academia de los Nocturnos. Palma Choralis è
ideatore e promotore del festival Conditor alme siderum di Cremona (2010-12) e del Canale
Festival di Brescia (2013-), che entrambi si occupa di valorizzare il patrimonio musicale locale
fra XVI e XVII secolo. Info: www.palmachoralis.org

Livio Ticli, dopo gli studi in pianoforte, composizione e tastiere antiche con D. Costantini, L. Francesconi e S. Molardi presso il Conservatorio di Como ha conseguito nel 2007 la
laurea cum laude in Musicologia presso l’Università di Pavia e il diploma in Polifonia rinascimentale
presso l’Accademia Internazionale della Musica di Milano. Ha seguito corsi di canto rinascimentale
e barocco con J. Feldman, A. Gianese, E. Kirkby, di musica d’insieme, danza e gestualità storica
con M. Galassi e D. C. Colonna. Ha studiato canto gregoriano con G. Baroffio esibendosi come
cantore e solista nell’ensemble Tetragyros e nella Schola gregoriana ‘Benedetto XVI’ di Bologna. È
co-fondatore di Palma Choralis con il quale svolge un’intensa attività concertistica come tastierista
(organo e clavicembalo), voce di alto e maestro di concerto. Dal 2014 è docente di prassi musicale
antica per il Dipartimento delle Arti di Bologna e dal 2016 è coordinatore del Dipartimento di Musica
Antica di Brescia e docente di Canto rinascimentale e barocco. All’attività concertistica affianca la
ricerca accademica (University of Southampton, UK) sulle sinergie artistiche nelle corti italiane del
rinascimento. Fa parte del Tasso in music project ed è fellow per UMass Amherst (USA).
Marcello Mazzetti, performer e musicologo, dopo gli studi di chitarra, composi-

zione e direzione presso i Conservatori di Ferrara e Piacenza, si laurea cum laude in Musicologia
(Cremona) e Polifonia rinascimentale (Milano). Si è altresì specializzato in canto e bibliologia liturgica occidentale, con G. Baroffio, e musica bizantina con S. Martani e M. Alexandru. È direttore artistico di festival internazionali (Conditor Alme Siderum, Canale Festival) e, come cantante,
liutista e violista da gamba svolge abituale attività concertistica e di ricerca per Palma Choralis
di cui è membro fondatore e codirettore. È main editor per gli opera omnia di Floriano Canale e
conduce ricerche sulle tecniche compositive e sulle prassi improvvisative della musica sacra posttridentina per l’Università di Southampton (UK). Dal 2008, è stato docente e ha tenuto masterclass
di Polifonia rinascimentale, Contrappunto e Prassi esecutiva presso Conservatori e Accademie in
Italia (Ferrara, Reggio Emilia, Parma, Bologna, Palermo, Cremona) e all’estero (Southampton UK,
Amherst MA-USA). È fellow per il Massachusetts Center for Interdisciplinary Renaissance Studies
e coordinatore del Dipartimento di Musica Antica di Brescia.
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Domenica 4 dicembre 2016 - ore 18.00
Chiesetta San Marco
FERRARIAE DECUS

Una ghirlanda sonora da Josquin a Frescobaldi
Ensemble Palma Choralis

Maria Bayley, cantus e tastiere - Livio Ticli, altus, tastiere e maestro di concerto
Isaac Alonso de Molina, tenor e tastiere
Marcello Mazzetti, bassus, liuto, viola da gamba e maestro di cappella

Concerto dedicato a Gigi Carron nel quinto centenario della composizione
dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto (1474-1533)
La cappella ducale: le colonne d’Ercole fra musica e mito
Josquin Desprez
(1450 - 1521)

Missa ‘Hercules dux Ferrariae’
Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus

Adrian Willaert
(1490 - 1562)

O magnum misterium
Ave Maria gratia plena

Lupus Hellinck
(1493 - 1541)

Missa ‘Ferrariae dux Hercules’
Agnus Dei

Dalle camere alchemiche di Alfonso I, Duca di Ferrara dal 1505 al 1534…
Alfonso della Viola
(1508 - 1573)

Sapete amanti perch’amor è ciecho

…alle musiche della Patientia di Ercole II, Duca di Ferrara dal 1534 al 1559
Cipriano de’ Rore
(1515/16 - 1565)

Anchor che co’l partire

«Mai s’udì siffatta inventione»: il ‘concerto segreto’ di Alfonso II e Margherita
Lodovico Agostini
(1536 - 1609)

De l’odorate spoglie

Jaques de Wert
(1535 - 1596)

Cara la vita mia
Poiché con gl’occh’io veggio

Luzzasco Luzzaschi
(1545 - 1607)

Dolci sospir ardenti
Aura soave

La fine di un sogno: la devoluzione del 1597 e l’eredità degli Este
Claudio Monteverdi
(1567 - 1643)

A un giro sol de begli occhi

Pietro Maria Marsolo
(1580 - 1615)

Schiera d’aspri martiri

Girolamo Frescobaldi
(1583 - 1643)

Deh, vien da me pastorella

Floriano Canale
(ca. 1550 - 1616?)

Laetabitur justus in Domino
17
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Francesco Finotti

Francesco Finotti ottiene nel 1978 il primo premio al Concorso Internazionale d’Organo “Franz Liszt”
di Budapest (Ungheria), iniziando una brillante carriera concertistica che lo porta a suonare per i più
importanti Festivals musicali ed organistici internazionali. Suona come solista per le “Settimane Musicali”
di Budapest, le “Settimane Internazionali” di Lucerna e Magadino (Svizzera), i festival d’organo di
Parigi/St. Eustache, Lussemburgo, Tallin (Estonia), Lahti (Finlandia), Hong Kong, Morelia e Guadalajara
(Messico), Amburgo, Monaco, Wuppertal, Spayer e Francoforte (Germania), Konzerthaus-Vienna,
Ravenna-San Vitale, Venezia-San Marco, Aosta, Roma/Musicometa, Malta/Cattedrale di San Giovanni.
Insegnante d’Organo e Canto gregoriano presso il Conservatorio “Pollini” di Padova, si misura con le
problematiche di una moderna progettazione e costruzione del proprio strumento. Realizzati dai costruttori
Mascioni - Cuvio/Varese, Zanin - Codroipo/Udine, Glatter Götz di Owingen/Germania, suoi lavori sono
stati collocati nella Chiesa di San Giovanni Battista di Arzignano/Vicenza (disegnata dall’architetto
Giovanni Michelucci), nella Chiesa del Sacro Cuore di Busto Arsizio/Varese (in collaborazione con
l’architetto Enrico Castiglioni), nel Conservatorio Statale di Musica di Rovigo, nella Chiesa Cattedrale di
Padova e nella Chiesa dello Spirito Santo di Paternò/Catania. Ha progettato e seguito la ristrutturazione
di importanti strumenti collocati nella Sala della Società Filarmonica di Trento (Vegezzi Bossi/Mascioni),
nel Duomo di San Lorenzo in Abano Terme (Tamburini/Bonato), dove è organista onorario e coordinatore
artistico del Festival Internazionale “Musica d’organo a San Lorenzo”, l’organo Mauracher/Zeni della
Parrocchiale di Cortina d’Ampezzo/Belluno. Realizza un suo sistema di calcolo al computer dei corpi
sonori e pubblica la prima edizione italiana (luglio ’99) delle opere teoriche di Aristide Cavaillé-Coll, il
grande costruttore d’organi francese. È spesso chiamato a far parte della giuria di importanti concorsi
internazionali d’organo e a collaborare con solisti in qualità di accompagnatore al pianoforte o clavicembalo,
coltivando in tal modo il repertorio cameristico. All’organo Kleuker-Steinmayer della Tonhalle di Zurigo
ha registrato in compact-disc le opere organistiche di Robert Schumann e Franz Liszt. Numerose sue
registrazioni sono trasmesse dalle più importanti emittenti europee.
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Domenica 11 dicembre 2016 - ore 16.00
Chiesa di Santa Maria Assunta
CONCERTO DELL’IMMACOLATA
Francesco Finotti, organo
Presentazione di Bepi De Marzi

Concerto dedicato al M° Marco Crestani

Robert Schumann
(1810-1856)

6 studi in forma di Canone op. 56
1) Nicht zu schnell (do maggiore)
2) Mit innigem Ausdruck (la minore)
3) Andantino (mi maggiore)
4) Innig (la bemolle maggiore)
5) Nicht zu schnell (si minore)
6) Adagio (si bemolle maggiore)

César Franck 		Pastorale in mi maggiore
(1822-1890)

Franz Liszt		Sonata in si minore S. 178
(1811-1886)
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La Notte Santa
La celebre composizione di Guido Gozzano (1883-1916), La Notte Santa, è nata
con destinazione specifica per l’infanzia.
Fu scritta nell’avvicinarsi del Natale del
1914. Naturalmente Gozzano amava la
vicenda della nascita di Gesù e amava
viverla attraverso l’usanza del presepio,
che permette di vivere l’esperienza del mistero condividendola con coloro che celebrano con semplicità la ricorrenza della
nascita del Redentore.
Talvolta questa poesia è stata accusata di sentimentalismo e banalità, ma, se si guarda bene,
c’è qui un forte senso religioso che vede nel Bambino la figura intera del Redentore del mondo che entra nella storia. Coglie questo evento non nella commozione sentimentale, ma nel
problema fondamentale, che è appunto il rapporto con gli uomini. Sono loro che lo possono
accogliere o rifiutare, adorare o uccidere, amare o odiare, mentre la natura vive già tra le sue
braccia, pacificata e mite nel riconoscimento del suo amore che l’ha creata. Gozzano vede
già nel destino del Bambino che va a nascere nella capanna, i personaggi che incontrerà sulla
Via del Calvario e che gli chiuderanno in faccia la porta, lo respingeranno, mentre solo pochi
gli useranno pietà e lo ascolteranno. Lo vede e lo segue nel suo destino d’incomprensione,
di amore rifiutato, di sofferenza e di sommo sacrificio fino alla crocifissione. Il suo Sovrano
Bambino comprende già tutto il Cristo Redentore che bussa alla porta degli uomini e bisogna
anche dire che non sono tutti malvagi: Maria e Giuseppe sono anch’essi esseri umani.
Guido Gozzano, di cui ricorre quest’anno il primo centenario della morte, è considerato il
massimo rappresentante del ‘crepuscolarismo’. L’incapacità di vivere nella società contemporanea e il rifiuto del presente per rifugiarsi in un passato costituito da cose semplici, da
ambienti borghesi e provinciali sono le tematiche preferite dal poeta. Gozzano canta le piccole
cose semplici e autentiche con un taglio ironico e distaccato, caratteristica che gli permette di
cogliere anche le meschinità di quel mondo provinciale e chiuso. Il lessico è semplice e comune, vicino al parlato, con un andamento prosastico e discorsivo e una sintassi lineare e piana.

È nato!
Alleluja! Alleluja!

Non sete, non molli tappeti,
ma, come nei libri hanno detto
da quattro mill’anni i Profeti,
un poco di paglia ha per letto.
Per quattro mill’anni s’attese
quest’ora su tutte le ore.
È nato! È nato il Signore!
È nato nel nostro paese!
Risplende d’un astro divino
La notte che già fu sì buia.
È nato il Sovrano Bambino.

È nato il Sovrano Bambino.
La notte, che già fu sì buia,
risplende d’un astro divino.
Orsù, cornamuse, più gaje
suonate; squillate, campane!
Venite, pastori e massaie,
o genti vicine e lontane!

È nato!
Alleluja! Alleluja!
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Lunedì 26 dicembre 2016 - ore 18.00
Chiesa di Sant’Antonio Abate
CONCERTO DI NATALE
La Notte Santa
I Cantori di Marostica

(Albano Berton, direttore)

Coro dell’Istituto comprensivo di Marostica
(Lino Dalla Gassa, direttore)
Ensemble Seconda Prattica

Mauro Spinazzè - Claudio Rado, violini
Margherita Orlandi, viola - Edvige Forlanelli, violoncello
Michele Geremia, organo

Concerto dedicato alle finalità di AIDO - FIDAS - LILT
nel primo centenario della morte di Guido Gozzano (1883-1916)
Jurgen Heller
(vivente)

La Notte Santa
cantata per soli, coro, coro di voci bianche,
archi e organo
Poesia di Guido Gozzano (1914)		
Prima esecuzione assoluta
*****

Jurgen Heller

Intrade Gelobet seist du, Jesus Christ
per archi e organo			
Veni, veni, Emmanuel 		
Quem pastores laudavere

Pietrobono
(XX sec.)

Tre vegliardi (ricostruzione di Dino Stella)

Charles Gounod
(1818 - 1893)

Béthléem
*****

Canti della tradizione italiana e internazionale
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PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STAMPI PER LA
LAVORAZIONE A FREDDO DEI LAMINATI
MORESCO MARIO Srl
36063 Marostica (VI) - Via G. Spagnolo. 11
Tel. +39 0424 72138 - Fax +39 0424 72733
info@attrezzeriamoresco.it
www.attrezzeriamoresco.it
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La Donazione:
Un Valore

da Condividere

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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Associazione Italiana
Donatori Organi
Gruppo Comunale di Marostica
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M A R O S T I C A
Via A. Volta, 27/29
Tel. 0424 470201
w w w. d a l m a s o . i t

Fabbrica e mostra:
36063 MAROSTICA (VI)
Via Salarola, 32
Tel. 0424 72794
Fax 0424 476427
arredamenti • centro cucine

25

Vuoi avere più soldi
in busta paga e

protezione finanziaria
per te e

ILLUMINAZIONE

la tua famiglia?

Consulenza Tecnica
al servizio del cliente
via Marsan, 34/36 - 36063 Marostica - VI
Tel. 0424 485485 - Fax 0424 485400
E-mail: info@caemsrl.it

www.dipendenteprotetto.com

di Pilotto Ing. Francesco

termoidraulici • elettrici • climatizzazione
energie rinnovabili • antincendio

SCATOLE E
IMBALLI
IN CARTONE

progettazione | installazione | manutenzione

ONDULATO
36060 PIANEZZE (VI)
VIA DELL’INDUSTRIA,
18 S.S. 248
TEL. 0424 75075 r.a.
FAX 0424 780369

Via Boschier, 29 - 31020
San Zenone degli Ezzelini (TV)
tel./fax 0423 968483
cell. 380 2557742
tecnopf@libero.it
www.manutenzione-caldaie.it

26

piacere di costruire
PREFABBRICAZIONE
DAL 1943

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

www.mubre.it

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

Marostica (VI)
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• ZONA 8
•
•
•
•

BASSANO DEL GRAPPA
FONTANELLE
MAROSTICA
S. CATERINA DI LUSIANA

LA VITA
NON ASPETTA.
DIVENTA
DONATORE
DI SANGUE

Vieni presso il Centro Trasfuzionale di BASSANO DEL GRAPPA
Tel. 0424 888701 - dalle ore 7.30 alle ore 10.30 tutti i giorni feriali,
2 domeniche al mese candidati donatori
ultima domenica del mese riservata alla FIDAS Bassano (candidati donatori)
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 - 3666538992) e 3° sabato del mese su prenotazione
Tel. 3666538992 per candidati donatori dalle ore 8.00 alle 10.00
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Eikon.
Energia evoluta e finiture pregiate.

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 ben 3 anni.

Eikon_AutunnoMusicale-138x96.indd 1

31/08/16 10:42

rivestirespazi
creare atmosfere
coverit.it
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Basta poco
per essere

COMFORT AND ENERGY SAVING

Sistemi in pompa di calore
per il comfort tutto l’anno

felici

dal 75 al 100%

energia
rinnovabile

RESIDENZIALE

TERZIARIO

INDUSTRIALE
ID R OT ER M OS A N I TAR I

-

ARREDOBAGNO

Bassano del Grappa VI - Viale Moro 80 - Tel. 0424 568334 - www.etvmorello.it
Dal lunedÏ al venerdÏ 8-12, 14.30-18.30 • Sabato 8-12, 15.30 - 18.30

Clivet ti permette di riscaldare il tuo ambiente così come
accade da sempre a terra, aria e acqua, utilizzando fonti
rinnovabili. Il tutto per garantirti in ogni momento un
salutare benessere.
Il giusto mix di caldo, freddo, umidità e qualità dell'aria,
assicurati da una corretta ventilazione e filtrazione.
Così Clivet risponde alle tue esigenze di comfort, ma
anche alla valorizzazione dell'ediicio, sia esso
residenziale, commerciale o industriale

www.clivet.com
400 mq di esposizione
vicino al 3° ponte
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LILT

pensa alla tua salute

Sezione di

Vicenza

Borgo Casale 84/86 – Tel.0444513333 Fax 0444513881

Prenotazioni: ore 9.00-12.00 e 14.30-18.00
AMBULATORI (su appuntamento)
- Mammografia, ecografia mammaria
- Pap-test e colposcopia
- Controllo nei
- Consulenza psicologica
- Visite urologiche
- Fisioterapia riabilitativa
Delegazione di
Esami
Prenotazioni

Delegazione di
Esami
Prenotazioni

Delegazione di

Asiago

escluso sabato

c/o Distretto Sanitario – Via M.te Sisemol, 2 – Tel 340 0648487
Controllo nei
martedì e sabato ore 11.30 – 13.30

Bassano del Grappa

c/o Ospedale S. Bassiano (11° piano)

stanza 26 - Via dei Lotti, 40 - Tel. 0424 889788
Pap-test, colposcopia, controllo nei,
ecografia mammaria, mammografia, visita senologica
Lunedì e Mercoledì 15,00 - 17,00

Marostica

c/o Ospedale civile Marostica - Via Panica, 17
Tel. 0424 888356

Esami
Prenotazioni

Pap-test, colposcopia, controllo nei,
ecografia mammaria, visita senologica
Ambulatorio:
Mercoledì 10,30 - 12,30
Venerdì 8,30 - 10,00

Segreteria: Tel. 0424 888356
Lunedì 16.30 - 18.00
Giovedì 16.30 - 18.00
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Supportiamo lo sviluppo
e la cultura
del nostro territorio

