Associazione Cantiamo Insieme

Aspettando il Natale

Il ricavato della serata contribuirà a
finanziare un corso di danza-movimentoterapia rivolto agli ospiti delle Comunità
Alloggio e della Comunità Terapeutica
Riabilitativa Protetta del Dipartimento di
Salute Mentale dell'ULSS n. 2 di Feltre.
Con la partecipazione straordinaria del
gruppo “Figli del sole”, che aprirà la serata
con l’esecuzione di alcuni brani.

Si ringraziano
per la
collaborazione:

Con la partecipazione dei Cori

Coro Femminile “Vocincanto”
di Feltre

Bio Brothers - Feltre

diretto da Lorenzo Luciani

Cartoleria Forlin Natalina - Feltre
G&G Vettorello Spumanti - Bigolino di
Valdobbiadene
F.lli Tessaro - Arten
Gruppo Alpini Farra
Lattebusche
Panificio La Baguette - Feltre
Panificio Patrizia - Feltre
Ristorante Aurora di Lorenzo e Nicole - Feltre

Coro voci bianche “R. Goitre”
di Mel
diretto da Manolo Da Rold

Coro gospel “Getsemani”
di Treviso
diretto da Gianluca Viola

Tipolitografia Beato Bernardino - Feltre

A tutti voi
i più calorosi auguri
di Buon Natale,
pace e serenità.

Vivaio TopGreen Garden – Feltre

CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI
FELTRE

Sabato 8 dicembre 2012
Ore 20.45
con il patrocinio della

CORO VOCINCANTO

CORO VOCI BIANCHE R. GOITRE

CORO GOSPEL GETSEMANI

Il coro femminile Vocincanto nasce nell’estate del 2004 a
Feltre e dal 2006 è diretto da Francesco Lorenzo Luciani. Il
coro fin dagli esordi ha rivolto la sua attenzione a tre diversi
ambiti: la musica sacra, antica e moderna, compresa quella
contemporanea, la musica popolare tradizionale e la
migliore musica cosiddetta leggera e da film. Attualmente si
compone di ventisei coriste.
Ha partecipato a varie rassegne e concerti nella provincia
di Belluno e in altre province del Veneto, ad alcune edizioni
della rassegna provinciale ASAC “Dolomiti in coro” e al VII
Festival della Coralità Veneta. Nel 2011 ha partecipato
attivamente ai festeggiamenti per il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia con la riproposizione di tre canti
risorgimentali di raro ascolto. Nel 2012 si è esibito
nell’ambito della Maratona di lettura organizzata
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Feltre,
animando l'incontro con la scrittrice Dacia Maraini.

Il coro giovanile di voci bianche “Roberto Goitre” è stato
fondato nel 1999 dal maestro Manolo Da Rold e, assieme al
coro propedeutico “Piccolo Coro R. Goitre”, rappresenta il
settore giovanile della “Corale Zumellese”. Il coro giovanile si
compone di trentadue coriste di età compresa tra gli 11 e i
16 anni e propone un repertorio che spazia dai canti
popolari alla polifonia sacra antica e contemporanea, dal
gospel fino agli arrangiamenti pop e di colonne sonore.
Il coro R. Goitre si è esibito in numerosi concerti e rassegne in
ambito nazionale. Nel 2009 ha inciso un CD dedicato ai canti
popolari di area veneta e trentina.
Nel 2011 ha partecipato come coro laboratorio ad uno
stage di formazione con il maestro Javier Busto, da cui è
stato diretto nel concerto del 40° di fondazione della Corale
Zumellese. Ha inoltre collaborato con l'orchestra da camera
"In Musica Gaudium" diretta dal maestro Battista Pradal e
con numerosi musicisti tra cui Maria Canton, Claudio Cima,
Carlo De Battista, Donatella Dal Mas e Nevio Stefanutti.

Il coro Getsemani si è costituito nel 1994 a Treviso per
iniziativa di un gruppo di amici uniti dalla passione per la
musica. Da qualche anno è diretto da Gianluca Viola, che
ne cura gli arrangiamenti. Fino dagli inizi il gruppo si è
distinto per modalità interpretative diverse rispetto a
quelle dei cori Gospel tradizionali, dai quali si
differenzia per la formazione poco numerosa e per la
ricerca di arrangiamenti originali sia per lo stile che per
gli accompagnamenti strumentali utilizzati.
La formazione esegue brani sia a cappella che con
l'accompagnamento di strumenti acustici (contrabbasso,
chitarra, percussioni).
Nell'intensa attività concertistica spiccano le esibizioni al
Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, a Treviso
nella Chiesa di S. Caterina, al Roncade Gospel Festival,
nel Duomo e nel Teatro Accademia di Conegliano e nella
Chiesa Santa Maria di Comano a Lugano.
Nel 2002 i Getsemani hanno avuto l'onore di ospitare
come voce solista il reverendo Edsel Davis e nel 2005 la
solista Wendy Lewis. Nel 2012 inizia la collaborazione
con Habaka (Kay Foster Jackson).
Nel 2005 hanno inciso il primo CD “Sometimes I feel…”
La voce solista è Michela Galeotti.

Entre le boeuf et l’âne gris
Tradizionale (Francia)

Wiegenlied der Hirten
Max Bruch (1838-1920)

Carol of the bells

Kyrie
Charles Gounod (1818-1893)

Oh Salutaris Hostia
Javier Busto (1949)

Angelus Domini
Manolo Da Rold (1976)

Mykola Leontovich (1877-1921)

I will sing
The little drummer boy

John Rutter (1945)

Simeone, Davis, Onorati

City called Heaven
Mariä Wiegenlied
Max Reger (1873-1916)

La Marche des Rois Mages
Anonimo (sec. XVIII)

Jasephine Poelinitz (1942)

Adiemus (from Songs of Sanctuary)
Karl Jenkins (1944)

Every time
elab. Reginald Unterseher (1956)

The battle of Jericho
Hark! The herald angel sing
God rest ye merry, gentlemen
Silent night (Astro del ciel)
Amen

