
PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO DI CREVALCOREPARROCCHIA DI SAN SILVESTRO DI CREVALCORE

IN COLLABORAZIONE CONIN COLLABORAZIONE CON                                           CON IL PATROCINIO DELCON IL PATROCINIO DEL

   PRO LOCO CREVALCORE   PRO LOCO CREVALCORE                                                                                                       COMUNE DI CREVALCORECOMUNE DI CREVALCORE

"Per dare nuovo impulso alle attività della Parrocchia dopo il restauro"Per dare nuovo impulso alle attività della Parrocchia dopo il restauro
dai danni del terremoto subiti nell’anno 2012"dai danni del terremoto subiti nell’anno 2012"

Sabato 07 dicembre 2019 Sabato 07 dicembre 2019 ore 20,30ore 20,30
pressopresso

Chiesa parrocchiale di San Silvestro di Crevalcore Chiesa parrocchiale di San Silvestro di Crevalcore 
(restaurata e inaugurata il 23 settembre 2018) (restaurata e inaugurata il 23 settembre 2018) 

CONCERTO DI NATALECONCERTO DI NATALE
L’evento,  ha  una  valenza  culturale  di  rilievo  trattandosi  di  un  concerto  fuori  sede  della  stagione  2019L’evento,  ha  una  valenza  culturale  di  rilievo  trattandosi  di  un  concerto  fuori  sede  della  stagione  2019
dell’ASSOCIAZIONE MOZART-ITALIA sede di  Bologna con il  patrocinio di  UNESCO e MOZARTEUMdell’ASSOCIAZIONE MOZART-ITALIA sede di  Bologna con il  patrocinio di  UNESCO e MOZARTEUM
SALISBURGO ed è introdotto da una conferenza storico-artistica da parte di esperti del settore sul luogo diSALISBURGO ed è introdotto da una conferenza storico-artistica da parte di esperti del settore sul luogo di
esecuzione e sui compositori dei brani  musicali  che verranno eseguiti.esecuzione e sui compositori dei brani  musicali  che verranno eseguiti.

musiche per orchestra, soli, coro e organo eseguiti da:

OrchestraOrchestra   “I Musici dell'Accademia “I Musici dell'Accademia”  ”  della Filarmonica di Bolognadella Filarmonica di Bologna

“Corale “Corale Lirica San RoccoLirica San Rocco”  ”  di Bolognadi Bologna
diretta da: Marialuce Monaridiretta da: Marialuce Monari

con la partecipazione di: con la partecipazione di: 
“Antonella Orefice” “Antonella Orefice” SopranoSoprano  

““Mae HayashiMae Hayashi” Mezzo Soprano” Mezzo Soprano

direttore: Michele Buidirettore: Michele Bui
all’organo: Gabriele Musengaall’organo: Gabriele Musenga

- Ingresso  libero -- Ingresso  libero -
Per la realizzazione del concerto si ringraziano le seguenti ditte:Per la realizzazione del concerto si ringraziano le seguenti ditte:
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