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DI CANTO CORALE

“CITTÀ DI VITTORIO VENETO”

Patrocinio

Città di

Vittorio Veneto

SABATO

23 Novembre 2013
 ore 20.30

 Teatro “Lorenzo Da Ponte”

Coro Vittorio Veneto
diretto da Giuseppe Borin

Coro Marmolada (Venezia) 
diretto da Claudio Favret

Coro Lojze Bratuž (Gorizia)

diretto da Bogdan Kralj

Presenta la serata ELENA FILINI

ZANARDO s.r.l. - Fraz. S. Michele di Piave - CIMADOLMO (TV)
www.gemmedelpiave.it

Via S. Antonio da Padova, 24
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. e fax 0438 500360

Terrazza Concordia, 6 - VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 57985

Pasticceria e Cioccolateria

- Torinese -
GRUPPO REALE MUTUA · www.italiana.it

Viale della Vittoria, 219 - VITTORIO VENETO (TV) Tel. 0438 53897

Via della Cervada, 34 - VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 59294 - tipografi ailcagraf@virgilio.it 

FALEGNAMERIA ARTIGIANA

PRADAL
s.n.c.

Via Fornaci, 49 - REVINE LAGO (TV)
Tel. e fax 0438 524021

Onoranza funebri - Fioreria

ZANETTE GIUSEPPE
P.zza Guanella, 10 - CORDIGNANO (TV) - Tel. 0438 998586

alanzan@libero.it

PROGRAMMA

Stevan Mokranjac Opelo - Njest svjat

Sergej Rahmaninov Bogorodice Devo

Stevan Mokranjac IX Rukovet

Bepi De Marzi Maria lassù

popolare/elab. Radovan Gobec Ne ouri, ne sejaj

popolare/elab. Rado Simoniti Lepo moje ravno  polje

popolare/elab. Mojca Prus Šürka je Tisa

Il coro a voci miste Lojze Bratuž di Gorizia è sta-

to fondato nel 1951 dal prof. Mirko Filej, che ne è 

stato il direttore per i primi dieci anni. Dal 1965 per 

trent’anni subentra alla direzione del coro il prof. 

Stanko Jericijo, sotto la cui guida i concerti tenuti a 

Parigi, in Svizzera, Austria, Cecoslovacchia, Roma e 

Milano rimangono nella storia.

Prima dell’attuale direzione il coro è stato diretto 

per quattro anni dal prof. Jericijo; sotto la sua dire-

zione il coro si presenta al pubblico con il “Magnifi -

cat” di Vivaldi e concerti monografi ci di D. Fajgelj, B. 

Š ek e P. Merkù. Con l’attuale maestro, prof. Bog-

dan Kralj, il coro rimane fedele ai propositi che lo 

caratterizzano sin dagli inizi: coltivare oltre ai canti 

popolari sloveni, brani di compositori sloveni locali 

ed ai brani classici. Sotto la direzione del prof. Kralj il 

coro cresce sia numericamente che qualitativamen-

te e partecipa a diversi concorsi nazionali ed inter-

nazionali.

Nel 2003 si classifi ca nella fascia d’eccellenza alla 

rassegna “Corovivo” a Trieste, nel 2004 ottiene la 

medaglia d’argento al Concorso di Postojna (Slove-

nia) ed il premio speciale per la migliore esecuzione 

di un brano popolare; nel 2006 partecipa al concor-

so di canto popolare ad Azzano Decimo, ottenendo 

il primo premio nonché il Gran premio della città di 

Azzano, nell’aprile 2007 ottiene la medaglia d’argen-

to al concorso nazionale sloveno “Naša pesem” che si 

tiene ogni due anni a Maribor. Nel 2008 si aggiudica la 

medaglia d’oro al Concorso internazionale di Riva del 

Garda. Nel 2009 il coro ritorna dopo molti anni sul pal-

co del concorso internazionale “Seghizzi” che si tiene 

nella sua città d’origine.

Nella categoria a programma libero gli viene asse-

gnato il più alto livello di giudizio ed il premio speciale 

“Feniarco” come miglior coro d’Italia mentre nell’au-

tunno dello stesso anno ottiene la medaglia d’argento 

al concorso regionale di Postojna (Slovenija).

Nel 2010 si classifi ca al terzo posto al Concorso 

nazionale “Trofei della Città di Vittorio Veneto”, concor-

so al quale partecipa anche nel maggio di quest’anno 

ottenendo il secondo posto nella categoria del canto 

popolare; nel settembre del 2013 ritorna invece con il 

terzo posto dal rinomato concorso internazionale de-

dicato al compositore serbo Stevan Mokranjac che si 

tiene nella sua città natale di Negotin (Serbia). 

Coro Lojze Bratuž

Viale della Vittoria, 257 - VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 53450 - www.abbigliamentovisentin.it

Via B. Brandolini, 107 - VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 941007 - Fax 0438 941008 - pasquottiassicurazioni@alice.it



Coro Vittorio Veneto

Il “Coro Vittorio Veneto” è una formazione corale 

maschile di ispirazione popolare, nata nel novembre 

2008 ad opera di un gruppo di persone con notevo-

le esperienza maturata all’interno di altri gruppi co-

rali raggiungendo livelli musicali di notevole interesse 

dove l’espressività ed il repertorio scelto coinvolgono 

musicalmente ed emotivamente sia gli interpreti che 

gli ascoltatori, doti per le quali il coro si fa apprezzare. 

Fin dal suo debutto il coro è stato  accolto dalla cit-

tadinanza che continua, concerto dopo concerto, a 

sostenerlo con una partecipazione sentita e calorosa.

Il Coro già dalle festività di fi ne 2008 si è esibito in 

varie sedi del vittoriese proponendo un repertorio na-

talizio e popolare.

Dal 2009 il Coro sostiene un’intesa attività concerti-

stica con un repertorio che spazia dai canti popolari a 

quelli religiosi anche affi ancando signifi cative iniziative 

promosse dalla società civile , non ultima quella per la 

realizzazione dell’Hospice “Casa Antica Fonte” in Vit-

torio Veneto. Il coro ha avuto l’onore di inaugurare le 

stagioni concertistiche del Comando Logistico Nord 

con concerti presso il Circolo Unifi cato dell’Esercito di 

Padova.

E’ composto attualmente da 40 cantori ed è presie-

duto da Danilo Riedi, diretto dal M° Giuseppe Borin, 

che si avvale della collaborazione di Davide Lorenzet.

PROGRAMMA

Il golico Bepi De Marzi

Rifugio bianco Bepi De Marzi

Senti le rane che cantano Mauro Zuccante

Me compare Giacometo Carlo Berlese

Via Meucci, 28 (Z.I.) - VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 501682 - info@battain.it - www.battain.it

Via San Macario dei Palù, 10 - SAN FIOR (TV)
Tel./Fax 0438 402 781 - www.stirasciuga.com

CAPPELLA MAGGIORE (TV)
Piazza Vittorio Veneto, 7

Tel. 0438 580463/930267/932664
www.ristorantedarenzo.it

Ristorante
da Renzo

PROGRAMMA
Belle rose du printemps arm. T. Usuelli

Done done, vece vece arm. M. Crestani

Stelutis alpinis di A. Zardini

Se jo vés di maridâmi arm. A. Pedrotti

E à sunât arm. G. Malatesta

Dormi pitzinnu di S. Soddu - G. Garau

Alakiaz partzer sar a di K. Siuni - ad. L. Finco

Canto dei battipali arm. G. Vacchi

Coro Marmolada

 Il Coro MARMOLADA è stato fondato a Venezia nel 

1949 da un gruppo di giovani innamorati della mon-

tagna e dei suoi canti, che vollero sublimare la loro 

passione intitolandosi alla Regina delle Dolomiti.Dal 

1954 al 2008 il Coro è stato ininterrottamente diretto 

da Lucio Finco, già corista degli anni ‘50, che con la 

sua istintiva sensibilità ed innata vocazione per il canto 

d’assieme, ha portato il complesso, pur nell’inevitabile 

ricambio di oltre 170 coristi, nell’ambito dei cori nazio-

nali di maggior prestigio.

Dal 2009 dirige il Coro Claudio Favret, già vice ma-

estro di Lucio Finco. Espressività, delicatezza delle 

personalissime interpretazioni ed il repertorio esplicita-

mente scelto per il coinvolgimento emotivo-musicale 

tra interpreti ed ascoltatori sono le doti maggiormente 

riconosciute al gruppo corale veneziano.

L’attività del Coro Marmolada ha spaziato in oltre 

800 concerti in quasi tutta Italia, spesso in sedi severe 

normalmente chiuse ai cori cosiddetti di montagna, 

alle tournées in Svizzera, Galles, Francia, Grecia, Au-

stria, Argentina e Brasile, nonché in produzioni disco-

grafi che, tra le quali gli ultimi CD: …come una cometa 

e… ma mi eterna cantarò, prodotti con l’etichetta Ma-

rigold, colonne musicali per documentari di montagna 

e partecipazione a programmi radio-televisivi tra cui 

Domenica in… ed a Ci vediamo in TV.

Per la qualità corale e per l’opera di diffusione del 

canto popolare, nel 1994 è stato assegnato al Coro 

Marmolada il premio “ALTINO”. Nel 1999, nella ri-

correnza del 50° di fondazione, il Coro, unico com-

plesso d’ispirazione popolare a ricevere tale onore, 

ha raggiunto il massimo dei riconoscimenti, essen-

do stato ammesso a tenere il tradizionale Concerto 

di Natale nella “sua” Basilica di San Marco.Dal 2004 

il Coro è Testimonial del Progetto “MENINOS Frei 

Giorgio” a favore dei bimbi di strada brasiliani.

Agenzia Generale di Vittorio Veneto
“Marta Antonio & Da Ros Federico s.n.c.”

Largo Bortolotto, 1 - VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 57876/941122 - Fax 0438 552340

PARRUCCHIERI
di Covre Mirella - Via Giacomo Leopardi, 70
VITTORIO VENETO (TV) - Tel. 0438 554381

Via Borgo Furo, 66/A - FALZÈ DI PIAVE - SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)
Tel. 0438 896188 - Fax 0438 903111 - cmerot@tin.it - www.merottofi ori.com

Via G. Marconi, 5 - FREGONA (TV)
Tel. e Fax 0438 585420 - darenello@libero.it

Via Schiaparelli, 12 (Z.I.) - VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 912121 r.a. - Fax 0438 501822
info@collanticoncorde.it - www.collanticoncorde.it

Strada delle Spezie, 39 - OGLIANO di CONEGLIANO (TV) - Tel. e fax 0438 788111
info@borgoanticovini.com - www.borgoanticovini.com

BAR CON CUCINA

Via M. della Libertà, 27 - VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 333 1405565 - marcella.ilventennale@gmail.com


