Per un Natale solidale
Durante il periodo fra il terzo e quarto di Avvento la chiesa di San Gregorio si
apre ad ospitare una serie di eventi artistici che si inspirano alla solidarietà.
Dalla pittura, alla musica e alla letteratura si snoderanno con continuità:
• La mostra d’arte di artisti dell’UCAI Trevigiano.
• Concerti di più artisti, i quali con un repertorio di musica classica e
contemporanea interpreteranno con elaborazioni originali, musiche
tradizionali del Natale.
• La presentazione, organizzata da “Cartacarbone”, di racconti inediti
riferentesi al terremoto in un abbraccio ideale mettendoci tutti insieme “sotto
la porta”.
Il filo conduttore sarà quello della solidarietà come virtù morale e
atteggiamento sociale (come definito da Papa Francesco), che in questo
particolare momento natalizio è rivolto alle popolazioni delle zone terremotate,
intendendo far partire proprio da un monumento prestigioso quale la nostra
chiesa di San Gregorio, un modesto ma fortemente sentito e concreto aiuto
al ripristino degli edifici storici e delle opere d’arte danneggiate o distrutte.
La cittadinanza tutta è invitata a venire a San Gregorio non solo per godere
delle rappresentazioni che vi si svolgeranno, ma anche per partecipare ad un
gesto di solidarietà concreta che sia testimonianza della nostra vicinanza a
chi ha subito la tragedia del sisma.
La Chiesa di San Gregorio a Treviso

Il contributo volontario di solidarietà per la ricostruzione dei
monumenti storici delle zone terremotate sarà raccolto durante i vari
eventi che si susseguiranno in tutto il periodo
dal 13 al 23 Dicembre 2016.
I contributi verranno versati alla PRESIDENZA CONS. MINISTRI DIP.
PROT.CIVILE - ROMA RM, sul c/c della Banca:
Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Roma, Via del Corso 232
IBAN: IT 44 P 01030 03200 000006366341
con causale: “Emergenza Terremoto Centro Italia”.

Ingresso libero

Partner organizzativi: “Blue Note” - Puccio Migliaccio - UCAI
Comune di Treviso - Ass.ne Culturale Nina Vola
Conservatorio A. Steffani
Ente promotore dell’iniziativa: Comitato per San Gregorio
Basilica di San Benedetto a Norcia

SAN GREGORIO IN ARTE
PER UN
NATALE SOLIDALE
Rovine della Chiesa
di San Gregorio,
L’Aquila
terremoto 2009

dal 13 al 23 dicembre 2016
treviso - vicolo san gregorio

PROGRAMMA
MARTEDÌ 13 DICEMBRE

• 17,30 Concerto di apertura - con Fernanda Adami, voce - Luciano Buosi, pianoforte.
• 18,00 Inaugurazione di SAN GREGORIO IN ARTE - Presentazione dell’iniziativa e
delle sue finalità alla presenza delle autorità cittadine.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE

• 10,00 - 12,30 / 16,00 -19,00 - Mostra dipinti di Paola Dalla Riva e Paolo Cecconato,
artisti UCAI - Treviso
• 18,00 - Le chitarre di Paolo Montini, Francesco Santi, Paolo Tassinari, in concerto.
Musiche di M. Giuliani, L. Brouwer, H. Villa-lobos, A. Mudarra, L. de Milán, F. Tarréga,
I. Albeniz, D. Cimarosa.

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE

• 10,00 - 12,30 / 16,00 -19,00 - Mostra dipinti di Paola Dalla Riva e Paolo Cecconato.
• 18,00 – ‘CartaCarbone’ presenta: “Luce dalle crepe. Voci solidali da parole di
polvere”. Un incontro per intrecciare suggestioni musicali agli sguardi di chi ha
respirato la polvere dei crolli e ne ha fatto parola. Spunti su riflessioni di scrittori
contemporanei selezionati dall’Associazione Culturale Nina Vola.
Interventi musicali di Federico Zugno alla fisarmonica.

VENERDÌ 16 DICEMBRE

• 10,00 - 12,30 / 16,00 -19,00 - Mostra dipinti di Paola Dalla Riva e Paolo Cecconato.
• 18,00 - Concerto con le carole liberamente elaborate e le liriche in prima esecuzione
di Puccio Migliaccio, e una composizione di Pietro Costantini.
All’organo, Luca Poppi - alla tromba, Giovanni Vello - al trombone, Mauro Valente.

continua da VENERDÌ 16 DICEMBRE
• 20,45 - Ombre di Rosso - Omaggio a Bob Dylan. Lettura e commento di testi poetici,
ed esecuzione di brani musicali, toccando le numerose citazioni che Bob Dylan negli
anni ha tratto dalla Bibbia, dalla letteratura popolare e spaziando nei diversi generi
frequentati dal menestrello di Duluth. Fino all’abbraccio, negli anni 80, della religione
cattolica. Il concerto sarà introdotto da una critica introduttiva.
Fabio Fantuzzi voce, chitarra, banjo, armoniche - Nicola Borsoi, chitarra e basso
elettrico - Jacopo Mazzer, violino e tastiere - Paolo Bottecchia, sassofoni e flauto
traverso - Cesare Cusan alla batteria.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE

SABATO 17 DICEMBRE

• 10,00 - 12,30 / 16,00 -19,00 - Mostra dipinti di Paola Dalla Riva e Paolo Cecconato.
• 18,00 – ‘CartaCarbone’ presenta: “Sotto la porta”. È questa la raccomandazione
che si dà quando la terra sotto i nostri piedi trema. Mettiamoci tutti sotto la porta,
attraverso la narrazione, per un abbraccio solidale alle persone colpite dal terremoto.
Lettura di testi selezionati dall’Associazione Culturale Nina Vola. Interventi musicali
di Federico Zugno alla fisarmonica e Valentina Solidoro al flauto.

• 10,00 - 12,30 / 16,00 - 19,00 - Mostra dipinti di Paola Dalla Riva e Paolo Cecconato.
• 18,00 - Concerto con le carole liberamente elaborate e le liriche in prima esecuzione
di Puccio Migliaccio, e una composizione di Pietro Costantini.
Organo, Luca Poppi - violino, Pietro Costantino - violoncello Caterina Rossi

DOMENICA 18 DICEMBRE

• 10,00 - 12,30 / 15,00 -19,00 - Mostra dipinti di Paola Dalla Riva e Paolo Cecconato.
• 18,00 - Concerto con le carole liberamente elaborate e le liriche in prima esecuzione
di Puccio Migliaccio, e una composizione di Pietro Costantini.
Soprano, Ana Onofrei - al pianoforte, Aredion Lici.

LUNEDÌ 19 DICEMBRE

• 10,00 - 12,30 / 16,00 -19,00 - Mostra dipinti di Paola Dalla Riva e Paolo Cecconato.
• 18,00 – ‘Natale in Jazz’ con “Blue Note Strings ensemble” - Lorenza Bano, violino
- Giorgia Vian, violino - Claudia Tortora, viola - Erica Scapin, violoncello - Filippo
Tantino, contrabbasso - Matteo Regazzo, percussioni - Luciano Buosi, pianoforte.

• 10,00 - 12,30 / 15,00 -19,00 - Mostra dipinti di Paola Dalla Riva e Paolo Cecconato.
• 18,00 - Concerto con l’arpa di Alessandra Casarin ed il violino di Eliseo Baldizzi.
Musiche di C. Oberthur, J. Massenet, M. Grandjany e musiche da film.
• 20,30 - ‘Lullaby for Christmas Coro’ di Stramare, diretto da Elena Filini.
Celebri anthems natalizi, ninne nanne barocche e canti tradizionali.
Concerto inserito nel cartellone Nuovi canti di Natale, a cura del Comune di Treviso Assessorato alla Cultura.

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE

• 10,00 - 12,30 / 16,00 -19,00 - Mostra di dipinti Paola Dalla Riva e Paolo Cecconato.
• 18,00 - Concerto con “Wood Speech 4et” - Francesco Clera, percussioni - Moreno
Tortora, percussioni - Sebastian Piovesan, basso elettrico - Luciano Buosi,
pianoforte.

VENERDÌ 23 DICEMBRE

• 10,00 -12,30 / 16,00 -19,00 - Mostra dipinti di Paola Dalla Riva e Paolo Cecconato.
• 18,00 – ‘Natale in Jazz’ con Luciano Buosi al pianoforte - Domenico Santaniello al
contrabbasso - Simone Gerardo alla batteria.

