
Musica Insieme
Concerto di Natale
“Future of children”

6 Dicembre 2014



L’evento si inserisce nell’ambito 
delle iniziative promosse dalla 
città di Verona per celebrare la 
25ma Giornata Mondiale dei 
Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza: tutte le 
donazioni raccolte verranno 
devolute alla campagna “Scegli 
la libertà” organizzata da NADIA 
onlus a contrasto dei 
comportamenti giovanili deviati.

 Comune di Verona 
 Comune di San Martino B.A. 
per la sensibilità e il sostegno a 
questa iniziativa.

Service dedicato a:

Si ringrazia:

Con il patrocinio di:

Con il contributo di:

Il progetto “MUSICA INSIEME”, ideato e promosso dalla Fondazione 
Brusutti, nasce per diffondere la cultura musicale. Iniziativa che 
intende offrire un contributo cognitivo al proprio pubblico, 
coniugando intimo religioso e relazioni sociali-civili, finalizzato 
anche ad incrementare la valenza sociale dei contenuti musicali 
grazie all’utilizzo di un organico di quasi cento elementi,  il gruppo 
corale “MUSICA INSIEME”, che propone percorsi formativi di musica 
classica, lirica e sacra in grado di favorire il contatto diretto fra valori 
spirituali e culturali e la musica stessa, trasformando ogni concerto 
in vero e proprio laboratorio didattico musicale. 

L’intenzione è quella di proporre la musica come mezzo per 
contribuire a superare differenze sociali, economiche o di provenienza 
culturale e scoprire i beni musicali storici, anche inediti o dimenticati 
nei fondi museali, approfondendo, tramite l’ascolto dal vivo, la 
conoscenza dei diversi generi musicali; impulso sociale e sfida 
intellettuale nati dall’esigenza di rafforzare a livello internazionale 
l’integrazione e l’inclusione nel tessuto sociale della SPIRITUALITA’ ben 
sapendo che la musica contiene in sé una forza in grado di travalicare 
i suoi stessi confini. Percorso di riflessione e di stimolo destinato a 
riscoprire quei valori essenziali che fanno parte di ogni cultura.
Il progetto ha potuto concretizzarsi grazie alla collaborazione del  M. 
Renzo Simonetto che ha dedicato all’iniziativa la propria 
quarantennale esperienza professionale nell’insegnamento della 
musica e del canto in genere con zelo ardente e passione innata. 
     

Marco Eugenio Brusutti Presidente 

PROGETTO CULTURALE
della Diocesi di Verona



Cattedrale di Verona
Duomo dedicato a S.Maria Matricolare 
Piazza Duomo, 21 - Verona   

Sabato, 6 Dicembre 2014 - ore 20.45

Musica Insieme
Concerto di Natale
“Future of children”

Benvenuto: 
 Luciano Vanti - Presidente Nadia ONLUS
Saluti istituzionali: 
 Perla Stancari - Prefetto della Città di Verona
 Flavio Tosi - Sindaco della Città di Verona
 Giuseppe Zenti - Vescovo della Diocesi di Verona
Introduzione: 
 Marco Eugenio Brusutti - Presidente Fondazione Brusutti

Programma musicale
 PACEM IN TERRIS di M. Frisina; coro 
 ZADOK THE PRIEST di J.F. Handel; coro
 AVE MARIA  di Lecot; solista Antonio Cassolato basso e coro
 MAGNIFICAT di L. Perosi; coro
 MADRE di A. Pessetto; coro
 TRANSEAMUS di J. Schnabel rev. J. Gruber; coro
 BENEDICTUS di P. Mascagni; solista Pietro Stefanon basso
 ALTO E GLORIOSO DIO di M. Frisina; solista soprano Enrica Lago
 AMAZING GRACE di John Newton; soliste soprani Enrica Lago e Martina Pozzobon
 O SANTA NOTTE di A. Adam; solisti soprano Paola Feltrin - tenore Martino Caeran
 JOY TO THE WORLD di  J. F. Handel; solista soprano Enrica Lago
 DIO CI BENEDIRA’ (God bless us everyone) di A. Silvestri - G. Ballard; solista tenore Martino Caeran e coro

Gruppo Corale: “Musica Insieme”

Organo: M° Giovanni Campello

Direttore: M° Renzo Simonetto

Presenta: Elena Ceschelli

R.S.V.P.
segreteria@nadiaonlus.it

045.995388



Fondazione Brusutti N.A.D.I.A. Onlus
 
Isola di San Servolo
30124 Venezia VE
tel. 041.639.5076

fondazionebrusutti.org

 
via Fenil Novo, 8
San Martino B. A. Verona
tel. 045.995388

nadiaonlus.it

La Fondazione Brusutti, costituita a Venezia, è Fondazione di partecipazione 
figlia della memoria per i creatori dell'azienda Gino e Giulia Brusutti, una delle 
imprese più importanti in Italia fondate nel Novecento, nel settore della 
mobilità delle persone.
Nasce da un suggerimento del Presidente della Repubblica, Onorevole Giorgio 
Napolitano, affinché i valori industriali, sociali, umani e gli ideali, frutto della vita 
e del lavoro dei fondatori, possano non essere dispersi, ma sapientemente e 
concretamente trasmessi alle nuove generazioni.
La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica.

L’idea-guida dei progetti e delle attività di utilità sociale, culturale e scientifica 
della Fondazione è la "Prossimità": un pensiero che tende a ripensare il nostro 
tempo.
In un mondo sempre più dominato da obiettivi di basso profilo e immediato 
interesse questo concetto richiama immediatamente la possibilità e l'esperienza di 
una "vicinanza" all'intera comunità umana, oltre ogni "diversità".
La prossimità fra le persone consiste nella conoscenza e nel riconoscimento della 
partecipazione alla e nella stessa umanità che ciascuno di noi condivide.

L'ASSOCIAZIONE NADIA ONLUS, è una associazione di volontariato 
formata da persone che lavorano per uno scopo sociale condiviso, liberamente, 
senza fini di lucro e senza discriminazioni etniche, razziali, sociali e religiose. 

La missione dell’associazione è quella di perseguire esclusivamente scopi di 
solidarietà sociale ponendosi come obiettivi:

  la valorizzazione della persona e della famiglia, prioritariamente la tutela dei 
diritti dei bambini;

  l'assistenza ai soggetti svantaggiati nei momenti di necessità e disagio sia 
fisico che psicologico;

  l'educazione e la prevenzione volte al reinserimento sociale.


