
Azienda Agricola De Paoli Diego  -  Vignui 

Azienda Agricola Pradel Lorenzo - Foen di Feltre 

Azienda Agricola Valdoca Valdobbiadene 

Birreria Pedavena di Gorza Lionello Pedavena 

Cartoleria Forlin Natalina  - Feltre 

Gruppo Alpini Farra 

Lattebusche 

Macelleria Caio Carni  Sorriva di Sovramonte 

Panificio Il Fornaio - Foen di Feltre 

Panificio La Baguette - Feltre 

Panificio Patrizia - Feltre 

Ristorante Aurora di Lorenzo e Nicole - Feltre 

Tipolitografia Beato Bernardino - Feltre 

Vivaio TopGreen Garden  Feltre 

Si ringraziano  
per la  

collaborazione :  

Associazione Cantiamo Insieme 

Aspettando il Natale 
 

Con la partecipazione dei Cori 
 

 

di Feltre 

diretto da Lorenzo Luciani 

 

 

di Galliera Veneta 

diretto da Michele Pan 

 

 

di Venegazzù del Montello 

diretto da Tarcisio Dal Zotto  

 

CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

FELTRE 
 

Sabato 10 dicembre 2011 

Ore 20.30 

con il patrocinio della 

Il ricavato della serata verrà devoluto 

a Movimento per la Vita, associazione 

di volontariato che si propone di tute-

lare il diritto alla vita di ogni persona, 

dal concepimento alla morte, e contri-

buirà a finanziare progetti rivolti a 

famiglie bisognose del feltrino. 

A tutti voi 

i più calorosi auguri 

di Buon Natale, 

di pace e serenità. 



CORO ESPERIENZE VOCALI

intendere il canto come espressione di sé.

In questi anni abbiamo imparato che per migliorarci dobbia-

mo vivere ed attraversare delle esperienze, le quali ci forni-

scono delle indicazioni utili a comprendere quale direzione 

seguire nel lavoro con la voce. Per questa ragione ci sentia-

Abbiamo iniziato affrontando canzoni popolari dal magico

repertorio del maestro De Marzi, passando poi per brani di 

musica contemporanea, di polifonia e di canto gregoriano.

Il coro, è attualmente composto da 14/18 coristi ed è diretto

dalla sua fonazione da Michele Pan.

Regina cæli

Gregoriano

Ave Maria

Bepi De Marzi

Sanctus Missa Stilliferi conditor orbis 

Gregoriano

Heilig, heilig, heilig

F.P. Schubert

Ave maris stella

E. Grieg

Puer natus

melodia gregoriana arm. G. Malatesta

Pastori

Bepi De Marzi

Silenzio di neve

Marco Maiero

Hodie Cristus natus est

Manolo Da Rold

ENSEMBLE VOCALE

IL DILETTO MODERNO

Soprano I: Giovanna Capretta

Soprano II: Giada Pislor

Contralto: Cristina Sartor

Tenore: Nicola Minato

Basso:  Andrea Noal

Organo: Daniela Mazzocato

scelta del nome del gruppo madrigalistico è caduta proprio 

nale esperienza della Schola Cantorum S. Andrea di Vene-

gazzù del Montello (TV) con lo scopo di eseguire musica 

coro.

torio (Teramo) dove si è classificato al  terzo posto   ottenen-

do anche un premio speciale per il miglior progetto presen-

tato.

Kyrie, Sanctus, Agnus Dei

O. Bartolini (1580/90-1640)

Confitemini Deo

A. Banchieri (1568-1634)

Confitebor III alla francese

C. Monteverdi  (1567-1643)

CORO VOCINCANTO

Il coro femminile Vocincanto è nato nel 2004 a Feltre, per 

iniziativa di alcune amiche appassionate di canto corale, già 

era quello di coltivare 

popolare e profana in genere - un repertorio tipicamente 

femminile, per lo più alternativo alle tematiche generalmen-

te proposte dai cori virili, senza tralasciare alcuni classici di 

ogni tempo e privi di caratterizzazioni di genere. Il coro fin 

musica sacra, antica e moderna, compresa quella contempo-

ranea, la musica popolare tradizionale e la migliore musica 

cosiddetta leggera e da film. Attualmente si compone di 

circa 22 elementi.

non sono professioniste della musica e si ritrovano per il solo 

piacere di cantare insieme e di offrire al pubblico i frutti del 

loro impegno.

Ha partecipato a varie rassegne e concerti in provincia di 

religiose e allietando con brevi esibizioni gli ospiti di alcune 

strutture socio-sanitarie del Feltrino. 

Dal 2011 è stato riconosciuto coro di interesse comunale.

Praeparate corda vestra

Raffaele Casimiri (?)

Dixit Maria

Hans Leo Hassler

Puer natus in Bethlehem

Josef Rheinberger

Gloria in cielo e pace in terra

Anonimo (sec. XIII)

Nenia pastorale

Bonaventura Somma 

Oh mistero!

Marco Maiero


