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Rassegna aRmonie di Voci
peR il santo natale

 È con grande piacere che il Comitato Provinciale Pro Loco 
sostiene l’organizzazione dell’iniziativa “Rassegna di Canto 
Corale Armonie di Voci”, arrivata alla 10^ Edizione, voluta 
dalle Pro Loco dei Consorzi Atesino e Padova Sud-Est, assieme 
alle Corali che in questi anni ci hanno accompagnato, dando il 
loro contributo con i più bei canti natalizi, popolari e religiosi, 
espressione della nostra cultura e tradizione.
 Il motivo di tanto consenso è sicuramente lo spirito con il 
quale l’iniziativa è nata: quello di dare risalto alle nostre realtà 
locali e nello specifico ai Cori.
 I Cori partecipanti proporranno melodie dal canto gregoriano 
alla polifonia sacra e fino al gospel.  Questa varietà di repertorio 
metterà in luce le caratteristiche di ogni singolo coro e la 
bravura dei direttori nella rielaborazione dei canti natalizi più 
famosi, rinnovandone il piacere dell’ascolto.  Attraverso le voci 
e le armonie dei suoni si potrà riscoprire la tradizione tipica del 
Natale.
 Esprimiamo, pertanto, il nostro augurio che anche 
quest’anno, così difficile, possa riecheggiare nei nostri cuori 
questa “armonia” di amicizia per tutti e annuncio di speranza, 
di fede e di pace per coloro che vorranno ascoltare.
 La Rassegna è effettuata con il patrocinio della Provincia di 
Padova e della Regione Veneto.
 Grazie alle Pro Loco, alle Parrocchie e alle Amministrazioni 
Comunali che, con spirito di collaborazione, consentono di 
effettuare la manifestazione.

Presidente Fernando Tomasello
 Comitato Provinciale  Pro Loco di Padova

consoRZio pRo loco padoVa sUd-est

saBato 11 dicemBRe 2010 ore 20.45
n CASALSERUGO

Chiesa Parrocchiale Purificazione Beata Vergine Maria 
•	 Coro	Lavaredo	di	Padova	–	Diretto	dal	M.o	Luigi	Zampieri
•	 Coro	S.	Andrea	di	Anguillara	Veneta	–	Diretto	dalla	M.a	Luigina	Baccan
•	 Coro	Voice	in	Progress	di	Selvazzano	Dentro	–	Diretto	dal	M.o	Matteo	Morgan

domenica 19 dicemBRe 2010 ore 20.45
n BRUGINE - Chiesa Parrocchiale di S. Salvatore
•	Piccolo	Coro	Padovano	di	Padova	–	Diretto	dalla	M.a	Giuliana	Sacchetto
•	Coro	Scola	Cantorum	Jubilate	di	Padova	–	Diretto	dalla	M.o	Amedeo	Giraldi
•	Coro	Antonio	Vivaldi	di	Feriole	–	Diretto	dal	M.o		Franco	Crestale

domenica 2 gennaio 2011 ore 20.45
n PONTELONGO – Chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo 
•	Coro	Santaeufemia	di	Padova	–	Diretto	dal	M.o	Luciano	Rampin
•	Coro	C.A.I.	di	Padova	–	Diretto	dal	M.o	Alberto	Bolzonella	
•	Coro	S.	Andrea	Apostolo	di	Pontelongo	–	Diretto	dalla	M.a	Maria	Rostellato

consoRZio pRo loco atesino

saBato 11 dicemBRe 2010 ore 20.45
n OSPEDALETTO EUGANEO – Santuario del Tresto 
•	 Corale	di	Monteortone	–	Diretto	dalla	M.a	Stefania	Martin
•	 Coro	Santaeufemia	di	Padova	–	Diretto	dal	M.o	Luciano	Rampin

saBato 18  dicemBRe 2010 ore 20.45
n GRANZE – Chiesa Parrocchiale Santa Cristina
•		Coro	Nativitas	di	Merlara		-	Diretto	dalla	M.a	Elisa	Stevanato	
•		Coro	San	Lorenzo	di	Baone	–	Diretto	dal	M.o	Salvatore	Mattiolo

domenica 19 dicemBRe 2010 ore 20.45
n OSPEDALETTO EUGANEO
  Chiesa Parrocchiale  S. Giovanni Battista 
•	 Coro		Cappella	Musicale	Beata	Vergine	Maria	di	Padova 

Diretto	dal	M.o	Nicola	Ruggero
•	 Coro	Animae	Cantor	di	Agna	–	Diretto	dallA	M.a	Barbara	Sturaro

meRcoledÍ  5 gennaio 2011 ore 20.45
n SANT’ELENA – Palestra Comunale – Via De Gasperi 
•	 Coro	Academia	Musica	Nova	di	Montagnana	–	Diretto	dal	M.o	Edoardo	Gioachin
•	 Coro	Tre	Cime	di	Casale	di	Scodosia	–	Diretto	dal	M.o	Edoardo	Gioachin


