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Un ringraziamento Speciale va a Don Luciano ed il comitato festeggiamenti della 

parrocchia che hanno creduto assieme a noi in questa iniziativa e ci ha dato la 
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Appuntamento: 

 

Diamo a tutti voi appuntamento per il prossimo natale 2011 e per le nuove 

iniziative che la Pro Antica Pieve proporrà nel 2011. 

Vi invitiamo a consultare il calendario sul sito internet 

www.proanticapieve.org 

oppure il gruppo Facebook 

“Pro Antica Pieve di San Donato” 

 

 

 
 

Associazione “Pro Antica Pieve di San Donato” 

Via Beltramina, 7 

35013 Cittadella(PD) 

proanticapieve@gmail.com 

 

 

 

NATALE 2010 

PROGRAMMA  

DEL CONCERTO NATALIZIO 

 Di Sabato 8 Gennaio 2011 

Ore 20.45 

Nella Pieve di San Donato 

Cittadella (PD) 

 

Coro 
“Esperienze Vocali” 

da Galliera Veneta (Pd) 
 

Quintetto Vocale 
“Decanto” 

da Col San Martino (Tv) 
 
 

Organizzazione a cura della In collaborazione con la 

  
 Pro Antica Pieve di San Donato Parrocchia di San Donato 

 



 

 

Coro Esperienze Vocali 

Galliera Veneta (Pd) 
 

Il gruppo nasce nella primavera del duemila attorno all’idea di intendere il 

canto come espressione di sé. In questi anni abbiamo imparato che per 

migliorarci, dobbiamo vivere ed attraversare delle esperienze, le quali ci 

forniscono delle indicazioni utili a comprendere quale direzione seguire nel 

lavoro con la voce. Tutto questo ci tocca anche come persone, e per questo 

aspetto ci sentiamo partecipi di un “coro di esperienze vocali”. Abbiamo 

iniziato affrontando canzoni popolari dal magico repertorio del maestro De 

Marzi, passando poi per brani di musica contemporanea, ed approdando 

questa sera in un repertorio tratto da varie epoche e tradizioni corali. Per 

noi il canto vuole essere gioia, e sappiamo che la possiamo ricercare 

attraverso uno strumento unico al mondo in grado di unire musica e 

parola: la voce. Cantare in pubblico ci dà la possibilità di comunicare e di 

scambiare con chi ascolta parte delle nostre emozioni e del nostro stare. 

Per questo per noi è importante cantare. Il coro, che quest’anno festeggia i 

dieci anni di vita, è attualmente composto da 18 coristi ed è diretto dalla 

sua nascita da Michele Pan. 

 

 

Quintetto Vocale DeCanto 

Col San Martino (Tv) 
 

Il quintetto vocale misto DeCanto nasce nel 2007 con l’intento di 

sperimentarsi nel mondo vocale, unendo componenti dell’alta trevigiana già 

attivi in diverse altre esperienze corali e musicali.  

Ciò che lega questo quintetto vocale è il gusto di cantare insieme, di ricercare 

e di creare un repertorio non scontato che spazi dal canto popolare fino alla 

musica sacra passando per la musica leggera. In questa lettura musicale si 

avvale della collaborazione di alcuni compositori. 

Oltre a partecipare a concerti, promuove spettacoli a tema in cui si 

intrecciano linguaggi diversi, come poesia musica e immagini.  

Organizza lezioni concerto nelle scuole e collabora con altre associazioni del 

territorio, proponendo interventi di canti e letture. 

 

 

 

 

 

 

Programma Coro Esperienze Vocali: 

 

1. Regina cæli    (Gregoriano) 

2. Ave Maria    (B. De Marzi) 

3. Sanctus    (Gregoriano) 

4. Heilig, heilig, heilig (F.P. Schubert) 

5. Ave maris stella (E.H. Grieg) 

6. Mentre il silenzio       (D. Turoldo – B.De Marzi) 

7. Pastori (B. De Marzi) 

8. Silenzio di neve (Maiero) 

9. Homeless    (A. D’Alpaos) 

10. Puer natus (arm. G. Malatesta) 

 

          Programma quintetto vocale DeCanto: 

 

1. Mattino  (musica Fabrizio Perone, parole G. Ungaretti Ave Maria) 

2. Elf oc  (F. Perone) 

3. E Maria e San Giuseppe (arm. Fabrizio Perone Ave maris stella) 

4. Ave regina caelorum  (Fabio Fresi) 

5. Ave maris stella    (Lorenzo Fattambrini) 

6. Deck the hall  (arm. Nos Galan) 

7. A un nino llorando   (Francisco Guerrero) 

8. Riu riu chiu   (arm. Fabrizio Perone) 

9. Oramus    (Fabrizio Perone) 

10. Egredietur virga (Fabrizio Perone) 

11. Adeste fideles (arm. Fabrizio Perone) 

 

 


