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Concerto 
di 

Natale 
 

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 

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

info@vetreriedalpian.it 
www.vetreriedalpian.com 

Coro Le sorgenti 
 di Varago (TV)  

diretto da Marco Barbon  
  

Venerdì 20 dicembre 2019 
 ore 20.45 

 

Coro Valcavasia 
 di Cavaso del Tomba (TV)  

diretto da Marco Barbon e Sabino Toscan 
  

Concerto benefico a favore  

del restauro della Chiesa della  

Beata Vergine della Salute di Caniezza 



Coro Valcavasia 
diretto da Marco Barbon  

e Sabino Toscan 
 

 
Nasce nel 1972 ispirandosi al repertorio popolare tradizio-
nale. La progressiva crescita ed una nuova ricerca tecni-
ca, lo porta in seguito a sperimentare ambiti nuovi del 
panorama musicale popolare con brani di autori affermati  
creando un repertorio molto vario e continuamente in evo-
luzione. Oltre ai concerti in Italia e in Svizzera, Austria e 
Germania, ha partecipato a due tournée in Australia nel 
1988 e 1998 e in una tournée in Brasile nel 2007. Il conti-
nuo lavoro di affinamento gli ha inoltre permesso di co-
gliere importanti affermazioni 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 lu-
glio 2008, e’ stato protagonista di “Senza Vincitori Né Vinti 
- Guera Granda 15-18”, uno straordinario spettacolo musi-
cale-teatrale che ha riunito nel segno della memoria un'i-
cona del teatro italiano come Arnoldo Foà su testi di Mario 
Rigoni Stern e Francesco Niccolini. A luglio 2018, nel cen-
tenario della Grande Guerra, “senza vincitori né vinti” è 
stato riproposto con la straordinaria partecipazione degli 
attori Simone Cristicchi e Marco Paolini, realizzando un 
grandioso e corale “canto di pace”, universale, senza con-
fini. Per il continuo lavoro di affinamento tecnico-
espressivo, si avvale costantemente della collaborazione 
di diversi prestigiosi maestri e vocalisti. Il coro è attual-
mente diretto dal M° Sabino Toscan.  

Coro  Le sorgenti 
diretto da Marco Barbon 

 
  
 

Il Coro Le Sorgenti nasce come coro Parrocchiale di Va-
rago e fonda le sue radici nella prima Schola Cantorum 
della diocesi di Treviso. A partire dal 1987, sotto la guida 

di Luca Barbon, il coro si è dedicato allo studio e all'ap-
profondimento musicale della polifonia sacra, senza trala-
sciare tuttavia altri generi. Al servizio liturgico si è affian-

cata una proficua attività concertistica. Dal ’90 ad oggi il 
coro si è esibito in numerosi concerti, festival e rassegne 
in Italia e in Spagna. Ha inoltre animato la liturgia in san-

tuari come la Basilica di S. Pietro a Roma, la Basilica di 
Assisi e il Santuario della S.Casa di Loreto. Dal '93 viene 
organizzata la rassegna corale annuale al fine di promuo-

vere la cultura del canto corale nel territorio, coinvolgendo 
diversi cori del territorio veneto e non solo. Il Coro Le Sor-
genti ha affrontato anche repertorio per coro, soli e orche-

stra, come il Gloria RV589 di Antonio Vivaldi con l'orche-
stra Contrarco Baroque Ensemble ad ottobre 2017 in oc-
casione del proprio trentennale e la Missa Brevis K49 di 

W. A. Mozart con l'orchestra Giovani Archi Veneti 
(dicembre 2018). Dal 2019 la direzione del coro è stata 
affidata a Marco Barbon. 

Puer natus  Gianni Malatesta 

Da l’oriente siam partiti  Mauro Zuccante 

Domine non sum dignus  T. L. De Victoria  

Ave Maria  Franz Biebl 

Stetit Angelus  Giovanni Bonato 

San Nicolò  Sabino Toscan 

Kapios Ghiortasi  Flaminio Gervasi 

Santa Maria,  
strela do dia  

Alfonso X El Sabio 
(1221-1284) 

The lily and the rose  Bob Chilcott (1955) 

O radiant Dawn  James Macmillan (1959) 

Con amores, la mi  
madre  

J. De Anchieta   
(arr.Bob Chilcott) 

chitarra: Marco Fantin 

Ave Verum Corpus  William Byrd (1539-1623) 

Agnus Dei  Ivo Antognini (1963) 

O nata lux  Morten Lauridsen (1943) 

In dulci Jubilo  
Trad.inglese 

arr. W.J. Westbrook 


