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domenica 8 dicembre 2019
Concerto per Luigi Colognese

Chiesa S. Antonio - Marostica

domenica 22 dicembre 2019
Concerto di Natale

Chiesa S. Francesco - Bassano

Presentazione del Concerto da parte della nostra presidente Vallina:
Cari Amici, ci troviamo questa sera per ricordare il nostro amico Luigi con un concerto vocale del tutto speciale, 
tutto femminile, il SolEnsemble.
Questa sera sono in coro, e come magistralmente ci dice John Rutter: 
“La Musica corale non è una cosa superflua nella vita. E' una cosa che va dritta al cuore, alla nostra umanità, al senso 
della nostra comunità. Quando canti mostri Ia tua anima in forma di canzone...
II canto corale ha un valore sociale, un valore comunitario. Ha un valore che va oltre la musica.
Tutte queste persone aprono il loro cuore e Ia loro anima in perfetta armonia...
Esprime in modo simbolico come potrebbe essere Ia nostra vita se gli uomini vivessero in armonia.
La Musica è come una grande quercia che cresce al centro della nostra esistenza umana e allarga i suoi rami in tutte le 
direzioni. La Musica fa questo per noi e la Musica corale deve essere vista come esempio supremo."
Sono felice di ricordare Luigi con questo Concerto corale perché i valori della Musica ben rappresentano Luigi: 
cuore - anima - umanità. La mano tesa e il sorriso di Luigi... Grazie di esserci stato amico. Ciao Luigi

Per la prima volta insieme tutti i Club Service della 
Città con il Comune, l'abate don Andrea e... cento 
bambini e ragazzi dei Gruppi "Giovani voci Bassano" 
e "Gioventù in Cantata", un gruppo di dieci giovani 
musicisti ad accompagare dal vivo la voce narrante e 
Cinzia Zanon a dirigere il tutto.
La Chiesa gremita nei due orari dedicati, pomeriggio 
e sera. Quasi due ore di spettacolo ininterrotto...
E noi, la gente, tutta la gente stupita e commossa da 
tanta bravura e tanta partecipata interpretazione.
A chiusura dell'evento, tutta la Chiesa cantava le 
canzoni del Natale.
Tutti insieme e insieme festosi e commossi ci siamo 
abbracciati salutandoci e insieme agli Auguri per il 
Natale ci siamo augurarti che il prossimo anno abbia 
a ripetersi una manifestazione così coinvolgente che sa così tanto di buono, come ha sottolineato anche il sindaco 
Elena Pavan.
Il dottor Angelo Pietrobelli ha calorosamente ringraziato e spiegato come il contributo di tutti noi potrà aiutare a 
realizzare la ludoteca per i bambini leucemici, in attesa di trapianto di midollo, dell'ospedale Oncologico Pediatrico 
di Verona, presso la restaurata adiacente Villa Fantelli.
Mentre una parte del contributo sosterrà il Laboratorio di psicomotricità per i bambini di Bassano.
Credo non ci sia modo migliore di celebrare il Natale.
Tutti noi unendoci nel Dono abbiamo dato senso e creato un meraviglioso e vero augurio di Natale.


