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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 
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Coro Voces Plavis 
 di Valdobbiadene (TV)  
diretto da Nadia Da Pra  

Venerdì 14 dicembre, ore 20.45 

UN AIUTO CORALE  
PER IL NOSTRO VENETO 

 
concerto benefico per la raccolta di fondi da  

destinare alle popolazioni gravemente colpite  
dal maltempo di fine ottobre 2018 



Coro Valcavasia 
diretto da Sabino Toscan 

 
 Nasce nel 1972 ispirandosi al repertorio popolare tradi-
zionale. La progressiva crescita ed una nuova ricerca 
tecnica, lo porta 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 
eseguendo concerti in Italia e all’estero, ricordando in 
particolare le due trasferte in Australia del 1988 e 1998 e 
la tournée in Brasile del 2007. Il continuo lavoro di affina-
mento gli ha inoltre permesso di cogliere importanti affer-
mazioni nei più’ importanti concorsi corali nazionali ed 
internazionali. Nel corso degli anni ha inciso quattro Cd: 
“Storie e memorie”, “I Colori della luna” e “Nostalgie” e 
“Senza vincitori né vinti” . Nel mese di luglio 2008, e’ stato 
protagonista di “Senza Vincitori Né Vinti - Guera Granda 
15-18”, uno straordinario spettacolo musicale-teatrale che 
ha riunito nel segno della memoria un'icona del teatro 
italiano come Arnoldo Foà su testi di Mario Rigoni Stern e 
Francesco Niccolini. A luglio 2018, nel centenario della 
Grande Guerra, “senza vincitori né vinti” è stato ripro-
posto con la straordinaria partecipazione degli attori Simo-
ne Cristicchi e Marco Paolini, realizzando un grandioso e 
corale “canto di pace”, universale, senza confini.  Per il 
continuo lavoro di affinamento tecnico-espressivo, si av-
vale costantemente della collaborazione di diversi presti-
giosi maestri e vocalisti. Il coro è attualmente diretto dal 
M° Sabino Toscan.  

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.  
 

Davanti al Re  
Rinnovamento 

nello spirito 

Gaudete  
Canto del XVI  

secolo 

Re dei Re  
Rinnovamento 

nello spirito 

Coro  Voces Plavis 
diretto da Nadia Da Pra 

 
  
Il coro “Voces Plavis” (Voci del Piave), nato nel 1985, si 
compone di circa 25 cantori in sezione mista (uomini e don-
ne). Da circa quindici anni il gruppo ha la propria sede nel 
Comune di Valdobbiadene presso il palazzo C.Piva. 
L’insieme vocale “Voces Plavis” ha una storia simile ad 
altre realtà corali. È nato, cresciuto e continua la sua attivi-
tà, grazie alla passione per il canto che legava allora così 
come oggi, un gruppo di amici che trasformano il cantare 
assieme in un momento di svago e di pausa distensiva alla 
quotidiana frenesia, attribuendo a questo momento ludico 

una motivazione culturale e spirituale. Esegue un reperto-

rio vario che spazia dalla musica sacra, alla polifonia, a 
brani tratti dal repertorio popolare. Promuove la valorizza-
zione e la riscoperta del patrimonio storico culturale del 
territorio, attraverso la ricerca e l’esecuzione anche di brani 
tradizionali locali. Il profondo studio e la costante dedizione 
hanno portato il gruppo corale ad affermarsi in concerti e 
rassegne ottenendo lusinghieri consensi di pubblico e di 
critica. Nel 2015 a 30 anni dalla sua fondazione, il coro ha 
inciso il suo primo cd, intitolato “Mosaico”, una raccolta di 
brani che lo rappresenta e che lo descrive in tutte le sue 
sfaccettature, per raccontare le caratteristiche vocali e di 
stile che il coro Voces Plavis ha saputo affrontare nei suoi 
30 anni di storia e che ancora lo contraddistinguono. 
Da fine 2015 il coro è diretto dalla Maestra Nadia Da Pra. 

Vergine madre  P. Bernardi 

Gli occhi miei sollevo  Sabino Toscan 

Ninna nanna Russa  arm. S. Deflorian 

Mary’s boy child  
Jester Hairston 

Stan Bowsher 

Stetit Angelus  G. Bonato 

Hymne a la nuit  J.P. Rameau 

Good night  
testo E. Dickinson 

 musica P. Quaggiato 

Ninna nanna  P. Carabba 

Deck the halls  Canto tradizionale 

Carol of the bells  M. Leontovich 

In notte placida  F. Couperin e Grand 

White Christmas  
I. Berling 

arr. H. MacCarthy 


