
Venerdì 5 Gennaio 2018 
ore 17,00 e ore 21,00

TEATRO COMUNALE - THIENE

Si ringrazia per la collaborazione 
l’ASSOCIAZIONE “ETÀ SERENA”

Informazioni e prenotazioni 
COMUNE DI THIENE

Servizio  Promozione Eventi Culturali e Turistici
Piazza Ferrarin, 1 - Thiene  

Tel. 0445-804745 - Fax 0445-804748  
e-mail: cultura@comune.thiene.vi.it

teatro@comune.thiene.vi.it
www.comune.thiene.vi.it

Biglietti: Ingresso unico Euro 5,00
Prevendita e Prenotazione: 

a partire da Lunedì 18 Dicembre 2017 
con i seguenti orari:  

Lunedì - Mercoledì e Venerdì dalle 9,30 alle 12,30
Martedì e Giovedì dalle 9,30 alle 13,30

Mercoledì dalle 16,30 alle 18,10

Grafica Comune di Thiene LUCIANO TORRESENDI

Evento realizzato con il sostegno di:

Città di ThieneCorORCHESTRA

APODANNC OCONCERTO  di

con
“Note di Luce”

CITTÀ DI THIENE
ASSESSORATO ALLA CULTURA

CITTÀ DI THIENE
ASSESSORATO ALLA CULTURA



1.    Stars (E. Edenvals -1977)

2.    Gabriel’s message (Tradizionale Basco XIII sec.) 

3.    Adagio (Paolo Agostini -1973)

4.    Carol of the bells 
       (Testo Wilhousky - su musica di Leontovyč 1877-1921) 

5.    What Child is this
      (Trad. inglese, testo adattato da John Stainer -1840 -1901) 

6.    Quem vidistis pastores  (L. Panzeri -1944)

7.    L’Arlesienne Suite Nr.2 (Georges Bizet - 1838-1875) 

8.    Joy to the world & Hallelujah 
       (Trad. inglese su musica di Handel -1685 -1759) 

9.    For the beauty of the Earth (J. Rutter -1945)

10.  Così eravamo (Paolo Agostini -1973)

11.  Silent Night (arr. David Huntsinger -1976)

12.  Star Carol  (J. Rutter -1945)

“Note di Luce”

La CorOrchestra Città di Thiene è nata nel 2016 da un 
progetto condiviso tra il Coro Giovanile di Thiene e il Corpo 
Bandistico Cittadino con l’obiettivo di promuovere tra i 
giovani la diffusione della musica nelle sue varie forme, con 

la convinzione che l’attività musicale rappresenti, in ogni sua forma 
espressiva, un’occasione di crescita umana, personale, estetica e 
culturale.

La CorOrchestra nasce dalla sinergia di due realtà già da tempo 
attive nella città di Thiene, il Coro giovanile e il Corpo Bandistico, 
che da sempre hanno dato grande valore alla funzione educativa 
e sociale della musica, pur ricercando costantemente una qualità 
artistica nei percorsi intrapresi.

L’attività artistica e didattica che distingue il Coro Giovanile anche 
nell’ambito delle scuole del territorio, oltre che con le famiglie e 
i bimbi più piccoli, è prova della volontà di far musica insieme, 
tutti, grandi e piccoli, mentre la pluridecennale esperienza del 
Corpo Bandistico nello studio della musica storica e popolare 
per accompagnare ogni evento importante della vita cittadina 
Thienese, testimonia il grande valore che la musica ha da sempre 
rappresentato per la Città di Thiene e il profondo legame che 
questa formazione ha saldamente tenuto vivo.

Storia e tradizione, passione e innovazione vogliono essere 
catalizzatori di nuovi giovani musicisti, ma anche di musicisti 
appassionati che hanno condiviso il progetto CorOrchestra.

Questi preziosi elementi, sotto la guida di Eduardo Bloise e Silvia 
Azzolin, hanno portato alla nascita di un grande gruppo musicale 
Thienese aperto a tutti coloro che desiderano condividere 
esperienze musicali con e per la città di Thiene, pensando che, 
come diceva José Antonio Abreu, “ la musica trasforma le diversità 
in speranza, ogni sfida in azione, i sogni in realtà”.

PROGRAMMA

Città di ThieneCorORCHESTRA

Eleonora Donà, soprano - Valentina Trabaldo, contralto 
M° del coro Silvia Azzolin

Direttore  Eduardo Bloise


