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da 100 anni
Farmacia Cooperativa

Maglio di Sopra

Programma dei festeggiamenti

offerti ai soci

e alla cittadinanza

CORO AMICI DELL’OBANTE
diretto dalla Prof.ssa Svetlana Skorobogataia Malets

ll Coro AMICI DELL’OBANTE Città di Valdagno è un coro maschi-
le d’ispirazione popolare che ha avviato la sua attività nel 1947 per 
iniziativa spontanea di un gruppo di appassionati della montagna e 
del canto popolare.

Il suo obiettivo principale è sempre stato la valorizzazione del 
patrimonio di tradizioni e gusti della cultura popolare veneta, con 
particolare attenzione al vasto repertorio canoro dialettale vicentino. 
Negli anni sessanta il coro fu il primo ad intonare il famoso canto 
“Signore delle cime”, miracolo di poesia e melodia di Bepi De Marzi, 
e ad inciderlo nel suo primo disco del 1964. Al M° fondatore Gianni 
De Toni è subentrato nel 1974 il M° Paolo Penzo e dal 2009 il coro è 
diretto dalla prof.ssa Svetlana Skorobogataia Malets coadiuvata dal 
sig. Sergio Frigo.

Da molti anni la presidenza del coro è affidata al signor Pietro 
Attilio Faccin.

Il Coro Amici dell’Obante vanta al suo attivo numerosi concerti 
tenuti in tutta Italia, tournées in Europa, Bielorussia, Canada (Expo 
mondiale di Vancouver), concorsi nazionali ed internazionali, esibi-
zioni radiofoniche e televisive. Ha prodotto incisioni discografiche 
ed ha curato l’edizione di un’antologia di canti tradizionali vicentini, 
armonizzati dal musicista valdagnese Vere Paiola e intitolata, come 
i dischi e i CD, “Cante Nostre”. Nel 2007, ricorrendo il 60° anno dal-
la nascita, il coro ha pubblicato il volume intitolato “1947-2007 Da 
sessant’anni Coro Amici dell’Obante Città di Valdagno”.

Nel 2012, in occasione del 65° anniversario, ha inoltre pubbli-
cato il cofanetto contenente la riproduzione discografica del sessan-
tennio e il nuovo CD intitolato “Bianche Cime”.

Ogni anno, in prossimità delle feste natalizie, promuove al 
teatro Super di Valdagno la tradizionale rassegna“Cante Nostre”, 
alla quale sono invitati a partecipare importanti gruppi corali.

Un particolare ringraziamento a:

Città di Valdagno

FARMACIA COOPERATIVA
MAGLIO DI SOPRA

dal 1914
Via C. Battisti, 1 - 36078 VALDAGNO (VI)

Tel. 0445 413665 - Fax 0445 948897
E-mail: farmacoope@tiscali.it

Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente
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SABATO 3 MAGGIO 2014 - ore 20.45

TEATRO SUPER VALDAGNO

“CONCERTO DI PRIMAVERA”

Complesso Strumentale
V.E. Marzotto

Città di Valdagno

direttore
Massimo Gonzo

Programma

SABATO 17 MAGGIO 2014 - ore 18.30

CHIESA PARR. SS. TRINITÀ
MAGLIO di SOPRA

“S. MESSA”

per i soci della Farmacia
accompagnata dal coro
“Amici dell’Obante”

Città di Valdagno

seguirà un concerto del coro
direttrice

Svetlana Skorobogataia Malets

Programma

IL COMPLESSO STRUMENTALE
V. E. MARZOTTO

CITTÀ DI VALDAGNO 

Sorto nel 1883 per volere di Vittorio E. Marzotto come banda 
operaia dei lanifici Marzotto, ebbe grandissimo impulso dal Conte 
Gaetano Marzotto. 

Numerosi sono i maestri che si sono succeduti alla guida del 
Complesso dalla sua fondazione: Pio Nevi, G.Battista Pionzo, Ansel-
mo Neri, Stefano Ghiraldini, Dario Neresini, Salvatore Gioieni. Dal 
2004 l’Amministrazione comunale di Valdagno ha affidato a Progetto 
Musica la gestione del complesso e la direzione a Massimo Gonzo.

Il Complesso nella sua lunga attività ha conseguito importanti 
premi e partecipato a tantissime manifestazioni e concorsi italiani 
ed esteri. Tra i tanti il 1° premio al Concorso Regionale Veneto del 
1889, il 2° premio al Concorso Nazionale di Roma del 1928, il 1° 
premio al Concorso Internazionale di Bolzano nel 1953, il 1° premio 
al Concorso Internazionale promosso dall’ONU ad Ostenda nel 1954. 
Nel 1990, con brani di Massimo Gonzo, ha ottenuto il 1° premio al 
Concorso di Gonzaga. Prestigiose affermazioni e concerti in moltis-
sime città italiane.

Il Complesso è costituito oggi da un’ottantina di musicisti. Il 
suo repertorio è vasto e variegato e permette al Complesso di esi-
birsi in contesti anche molto diversi. Si va dalla musica sinfonica-
operistica alle strumentazioni originali per banda, dalla musica da 
film ai medley di noti musical, oltre alle collaborazioni con solisti, sia 
strumentali, sia vocali.

Di particolare rilevanza ai fini della promozione e della diffusio-
ne della cultura musicale rientra poi l’attività a sfondo didattico che il 
Complesso realizza attraverso le lezioni concerto con gli alunni delle 
scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.ingresso libero ingresso libero

Dmitri Shostakovic

Paul Hindemith

Arturo Marquez

Leonard Bernstein

Antonin Dvorak

Gioachino Rossini

Nino Rota

Ouverture festiva

Metamorfosi sinfoniche
su temi di Carl Maria 
von Weber: Marsch

Danzon n. 2

Ouverture to “Candide”

Sinfonia n. 9 op. 95
“Dal nuovo mondo”  
IV tempo - allegro con fuoco

Guglielmo Tell Ouverture

Omaggio a Nino Rota

Bianche Cime

Nina nana
en val dei laghi

Mietitura

Quando vado
sul fiume veloce

Da Montebel

Fora Febraro

F. Fulgoni - M. Lanaro

M. Zuccante

A. Forlani - L. Donorà

C. Dorigatti

F. Sartori

D. Stella


