
ci à di Darfo Boario Terme e la Comunità 
Montana di Valle Camonica, “Musica senza 
Fron ere ‐ 2^ edizione”, fes val dedicato alle 
orchestre leggere, con gruppi di provenien  da 
Spagna, Olanda, Portogallo e Italia.   

Nel 2017 una serie di concer  consolidano il 
rapporto sul territorio con lezioni concerto nelle 
scuole, il se embre musicale di Angone, una 
seconda edizione del concerto dei patroni di 
Castrezzato, e a fine anno la terza edizione del 
“concerto per un amico” dedicato all’amico 
scomparso e membro fondatore di OMAVV, 
Daniele Gabossi. 

È nel 2018 con tre concer  davvero eccezionali 
che il gruppo sente di aver raggiunto veramente 
un o mo livello ed un ensemble assolutamente 
eccezionale con il concerto a Bienno per lo 
spazio au smo, la rassegna musicale a Sarnico e 
l’ul mo eccezionale concerto a Pisogne alla 
mostra mercato perché a se embre, un tragico 
evento strappa al gruppo il suo mentore, 
maestro, amico, trainer: muore tragicamente ed 
incredibilmente so o una frana in montagna il 
maestro Pino, lasciando il vuoto più totale. 

Il maestro Gelmini, pianista del gruppo e amico 
di sempre di Pino, prende le redini, e 
organizzando una serata straordinaria in 
memoria di Pino in un palazze o strabordante 
di gente, rilancia…e oggi siamo di nuovo in pista 
per concer  e tu e le occasioni che richiedono 
una serata diversa ed eccezionale. 

Negli ul mi la Big Band anni si è esibita in vari 
concer  a Ponte di Legno, Castrezzato, Sale 
Marasino, Breno, Ripalta Cremasca, Pisogne 
proponendo brani vari tra  dal repertorio 
swing, blues, funk, la n, klezmer, ballad ecc. 

Dal 2020 collabora con il Liceo Musicale Golgi 
facendo suonare al suo interno gli allievi 
dell’is tuto. 

  …acronimo di Orchestra Modulare A Volume 
Variabile…nasce nell’estate del 2007 per volontà 
di pochi amici, appassiona  musicis  dile an  
della banda di Darfo che vogliono sperimentare, 
diver rsi e far diver re con un genere che si 
muove tra i classici del blues, del jazz, del 
dixieland, oltre al Klezmer e sino ai suoni ed al 
sound dell’America la na. Ma per arrivare a 
suonare ques  generi musicali il piccolo gruppo 
degli esordi necessita di un organico importante, 
che fortunatamente, grazie all’entusiasmo di 
sempre e ad un dire ore d’eccezione, cresce 
assorbendo nuovi elemen  provenien  da realtà 
musicali della provincia di Brescia e Bergamo, 
contando oggi più di ven  di musicis : una 
sezione di 5 trombe, 6 sassofoni, 2 percussioni, 2 
euphonium, chitarra, 2 tromboni, basso tuba, 
tas ere, 2 clarine , e un maestro dire ore…
veramente fuori dagli schemi.  

Fanno parte del gruppo i cantan  Marta 
Magistri, Monica Gozzini Turelli, Sara Surdo 
Laura Maggioni, Marzia Morandini e Fabio 
Treccani. 
La prima significa va uscita nel 2008 per “Musica 
in Festa” fes val musicale con gruppi 
internazionali organizzato a Staffolo (AN); poi le 
occasioni delle uscite prima in Portogallo 
(Obidos) e successivamente in Olanda 
(Merveldoven); da qui un lungo elenco di 
concer  prevalentemente sul territorio 
bresciano e bergamasco, dalle “No  Bianche” 
alle Mostre Mercato ai numerosi e variega  
even  es vi, nel mentre invita  ancora due volte 
nelle Marche sempre per “Musica in Festa”. 
Nell’estate 2016, in collaborazione con il coro 
Don Arturo Moladori di Castrezzato è stato 
preparato un eccezionale concerto coro‐
orchestra conclusosi nel “Concerto per i Patroni” 
in Castrezzato, il cui successo ha portato ad 
ulteriori due successive date in replica. 
Nel luglio 2016 ancora, grazie all’esperienza 
maturata ed alle conoscenze acquisite all’estero, 
abbiamo organizzato in collaborazione con la 

Il Liceo Golgi di Breno 
 e' lieto di invitarvi al 

CONCERTO 

TEATRO GIARDINO 
 a Breno 

Mercoledi' 21 dicembre 2022 
ore 21 

con la Big Band OMAVV 
aprirà il concerto la jazz band del Liceo Musicale Golgi diretta dal Prof. Mauro Torri 



OMAVV 
TROMBE 

Andrea Marioli Lorenzo Petenzi Francesco Camossi 
Giorgio Duci Francesco Cocchetti  
   

TROMBONI e EUPHONIUM 
Mariano Ducoli Roberto Bonacina Giovanni Cadei 
   

CLARINETTi 
Lorena Canova Gabriella Botticchio  
   

SASSOFONI 
Alessandro Canobbio Valentina Pe Luigi Tagliabue 
Luca Arrigoni Stefano Raineri Ferdinando Saloni 
   

PERCUSSIONI 
Daniel Vangelisti Sara Surdo  
   

PIANOFORTE 
Mauro Torri   
   

CHITARRA 
Andrea Martinazzoli   
   

BASSO ELETTRICO 
Vinicio Donati   

   
VOCALIST 

Monica Gozzini Turelli Angelica Delvecchio Marzia Morandini 
Laura Maggioni Fabio Treccani  
   

Direttore  
Giuseppe Gelmini  

Jazz Band Liceo Musicale Golgi 
TROMBE 

Gabriele Loccisano Matteo Zanni   
EUPHONIUM  

Massimiliano Testa   
   

Clarinetto e Sax 

Asia Gelmi Donato di Leo Davide Parolari 
   

   
Chitarre 

Lorenzo Alberti Andrea Martinazzoli Pietro Zampatti 
   

Pianoforte 

Alessandro D'Amico Nicola Rodari  

Alessandro Pandin Sara Surdo Pietro Ciotti 
Percussioni 

   

PROGRAMMA 

Jazz Band del Liceo Musicale Golgi 

The girl from Ipanema Antonio Carlos Jobim  

A big band Christmas Mix di brani natalizi 

Blue Christmas Billy Hayes 

At Last Harry Warren 

God rest ye Merry Gentlemen Handy  

Just Friends John Klenner 

How about you Burton Lane 

Moonlight Serenade Glenn Miller 

Blue Moon Richard Rodgers 

Hallelujah I Love Her  Ray Charles    (esecuzione con la jazz band del Liceo Golgi) 

Baby it's cold outside Frank Loesser 

All the way Jimmiy Van Hesen, Sammy Cahn 

Bohemian Rhapsody Freddie Mercury 

Jingle Bells Tradizionale 

OMAVV 


