CORO FILARMONICO DI MODENA LUIGI GAZZOTTI
L’Associazione Corale Luigi Gazzotti, fondata nel 1923 e
istituita dal 1956 come Ente Morale dello Stato, è ancora
oggi una delle più vivaci realtà culturali della città di
Modena. Il Coro dell’Associazione, distribuito in diversi organici, ha sempre mantenuto un’attività concertistica intensa e di
qualità. Dal 2001 il coro ha avviato con Giulia Manicardi un lungo percorso di crescita artistica e musicale che ha portato all’esecuzione dei più importanti titoli della letteratura per coro.

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal
1985 a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS – la più ampia
realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai
malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato circa 130.000 persone in 11 regioni italiane. Inoltre ANT è da
tempo impegnata nella prevenzione oncologica con particolare attenzione ai progetti di sensibilizzazione ed educazione
sanitaria nel territorio e soprattutto nelle scuole. Ha iniziato
questa attività nel 2004 con progetti di diagnosi precoce del
melanoma, ed a seguire delle neoplasie tiroidee, ginecologiche
e mammarie, con l’intento di svolgere un servizio per la comunità che va ad integrare quello offerto dalla sanità pubblica.
Da circa un anno la delegazione di Modena ha istituito anche
un servizio di trasporto dedicato ad ammalati oncologici che
debbano sottoporsi a radioterapia od a cure chemioterapiche.

Sabato, 18 dicembre 2021 – ore 21
Chiesa del Voto – Modena

Concerto per ANT
CHRISTMAS LULLABY
Natale dal Mondo
CORO LUIGI GAZZOTTI
Alessandra Fogliani, pianoforte
Giulia Manicardi, direttore

Evento a favore di Fondazione ANT
per il sostegno alle attività gratuite sul territorio
di assistenza medico specialistica a casa dei malati di tumore,
di prevenzione oncologica
			
e del servizio di accompagnamento.
Con il patrocinio del

		

Si ringrazia

PROGRAMMA
Mykola Leontovich (1877-1921)
RING CHRISTMAS BELLS
Coro e pianoforte
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
IN DULCI JUBILO
Coro e pianoforte
John Tavener (1944-2013)
MOTHER OF GOD 		 Coro a cappella
Ola Gjeilo (1978)
NORTHERN LIGHTS 		

Coro e pianoforte

Stefan Claas Arr.
MARIA DURCH EIN’ DORNWALD GING
Coro a cappella
Gustav Holst (1874-1934)
IN THE BLEAK MIDWINTER Ensemble

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
BOGORODITSE DEVO 		
Tradizionale
ADESTE FIDELES

Coro a cappella

		Coro e pianoforte

Franz Gruber (1786-1863)
STILLE NACHT 				Coro e pianoforte
Francis Poulenc (1899-1963)
HODIE CHRISTUS NATUS EST

Ensemble

Alfonso Maria de' Liguori (1696-1787)
QUANNO NASCETTE NINNO
Voce e pianoforte
John Rutter (1945)
CHRISTMAS LULLABY 		

Coro e pianoforte.

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
HARK! THE HERALD ANGELS SING
Coro e pianoforte

Tradizionale sefardita
DURME, DURME

Coro femminile e pianoforte

Arvo Pärt (1935)
BOGORODITSE DEVO

Irving Berlin (1888-1989) - Steve Wilson Arr.
WHITE CHRISTMAS 			
Coro e pianoforte

Coro a cappella

Richard Smallwood (1948)
TOTAL PRAISE 			Coro e pianoforte

