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Concerto 
di 

Natale 

Coro Parrocchiale 
di Cavaso del Tomba (TV) 

diretto da Stefano De Paoli, organista Luigi Bedin 

 

Chiesa Parrocchiale  

di Cavaso  

del Tomba (TV) 

 

Natale 
è una parola 
consumata e nuova, 
ambigua e reale. 
Natale  
è un versetto di Isaia 
che preannuncia la venuta dell’Emanuele. 
Natale 
è un ciuffo di muschio 
strappato alla neve. 
Natale 
è favola, addobbo, folklore 
di cui nessuno saprebbe privarsi. 
Ma Natale  
è anche e soprattutto 
un punto di partenza 
per una lettura nuova del mondo, 
in cui eguaglianza e giustizia 
riacquistano il loro senso 
e la speranza 
ritorna a rifiorire. 

Parrocchia della visitazione di  
S. Maria a S. Elisabetta 

 

 
Pro Loco  

e associazioni  
di Cavaso del Tomba 

Coro Valcavasia 
di Cavaso del Tomba (TV) 

diretto da Sabino Toscan 

 
VETRERIE DAL PIAN Srl 
 
Via dell’Artigianato n. 23  
31034 Cavaso del Tomba (Treviso) Italy 
Tel. 0423/543411  - Fax 0423-543192 
 

info@vetreriedalpian.it 

vetreriedalpian@ticertifica.it 

www.vetreriedalpian.com 

Coro “note in allegria” 
degli alunni della scuola primaria  F.Sartor  

di Cavaso del Tomba (TV)  

diretto da Paola De Valentin  
  

sabato 16 dicembre, ore 20,45 



Coro Valcavasia 
diretto da Sabino Toscan 

 
Nasce nel 1972 ispirandosi al repertorio popolare tradizio-
nale. La progressiva crescita ed una nuova ricerca tecni-
ca, lo porterà in seguito a sperimentare ambiti nuovi del 
panorama musicale popolare con brani di autori affermati.  
Mutano anche gli orizzonti della sua attività passando, col 
progredire dello studio tecnico e l’internazionalizzazione 
del suo repertorio, ad un impegno di più ampio respiro, 
ottenendo ottimi consensi di pubblico e critica in numerosi 
concerti  in Italia e all’estero, in particolare nelle due tra-
sferte in Australia e la tournèe in Brasile del 2007,  otte-
nendo inoltre diverse importanti affermazioni in concorsi 
nazionali ed internazionali. 
Nel corso degli anni, il Coro ha inciso quattro Cd: “Storie e 
memorie”, “I Colori della luna”, “Nostalgie” e “Senza vinci-
tori né vinti”,  incentrato sulla commemorazione dei 90 
anni dalla fine della 1^ Guerra Mondiale.   

Coro parrocchiale 
diretto da Stefano De Paoli, organista Luigi Bedin 

 

Il coro parrocchiale di Cavaso del Tomba, o meglio il 
gruppo canto, come tutti i gruppi parrocchiali, si impegna 
principalmente ad offrire un servizio alla comunità cristia-
na durante le celebrazioni liturgiche domenicali.   
E' con questo spirito che ogni domenica ci ritroviamo in 
chiesa per cantare e pregare insieme cercando di coinvol-
gere l'assemblea. Grazie alla buona volontà e alla costan-
za di poco più di venti persone tra ragazzi, giovani e adul-
ti, da qualche anno ci incontriamo volentieri anche con 
altri gruppi corali per occasioni come quelle di questa se-

ra, con lo spirito di incontro e amicizia.  

Alla trinità beata  
anonimo  

del XV  sec. 

Notte di luce  J. Akesimas 

Ave Maria  M. Balduzzi 

A Betlemme di Giudea  
su melodia del 

Noel Francese 

sec. XVIII 

Notte de Chelu  
tradizionale 

Sardo 

Coro  “note in allegria” 
 

diretto da Paola De Valentin 

 
Il progetto musicale coinvolge tutti gli alunni della scuola 
primaria di Cavaso del Tomba, uniti in un unico coro “note 
in allegria” che si esibisce in occasione delle feste più 
importanti come il Natale. La finalità di creare 
un’occasione di unione e condivisione di bambini con le 
famiglie e la comunità per ricordare che il Natale è anche 
una festa che unisce culture diverse. 
La serata ha sede nella Parrocchia di Cavaso del Tomba 
“visitazione a Santa Maria Elisabetta” che rappresenta un 
luogo importante di incontro e scambio di auguri, essendo 
uno dei simboli del nostro paese.  

 

 

 

Puer natus  arm. G. Malatesta 

Da l’oriente siam  

partiti 
 Mauro Zuccante 

Mary’s boy child  
Jester Hairston 

Stan Bowsher 

Stetit Angelus  G. Bonato 

Kumbaja  elab. F. Gervasi 

Poesia “E’ Natale”  
Maria Teresa  

di Calcutta 

Sarà Natale se  
G. Tranchida  

F. Trotta, R. Giorgi 

Girotondo di Natale  
Renato Giorgi 

Daniela Cologgi 

Piccoli flauti in armonia  
esecuzione  

della classe V 

Let it snow: lascia che 

nevichi 
 

arr. e traduzione dal 

brano “Let it snow” di 

Franck Sinatra 

Feliz Navidad  Josè Feliciano 

Tu scendi dalle stelle  
Sant’Alfonso  

Maria De’ Liguori 


