La Soprintendente del Teatro di San Carlo Rosanna Purchia
e il Primicerio dell’Arciconfraternita dei PellegriniVincenzo Galgano
sono lieti di invitarla al

Concerto di Natale
che si terrà

venerdì 18 dicembre 2015, alle ore 19,00

nella Chiesa della SS. Trinità, via Portamedina, 41, Napoli
________________________________________________
AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA ED OSPEDALI
SS. TRINITÀ DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI

DELLA

PROGRAMMA

Ain’t no mountain enough
Joyful Joyful
Somebody to love
Mamma mia
Last Christmas
Have yourself a merry little Christmas
Bohemian Rhapsody
Man in the Mirror
O sole mio
Oh happy day
‘O surdato 'nnamurato
I SANCARLINI

Concerto di Natale
CORO GIOVANILE DEL TEATRO DI SAN CARLO
DIRETTO DAL M° CARLO MORELLI

I SANCARLINI
Venerdì 18 dicembre 2015
Ore 19,00
Chiesa della SS. Trinità dei Pellegrini

Il Coro Giovanile Del Teatro di San Carlo è nato due anni fa grazie
all’impegno e alle idee del maestro Carlo Morelli e all’appoggio
della Fondazione Teatro San Carlo.
Lo scopo del progetto è quello di restituire alla musica il suo valore
culturale e sociale, rendendo il lavoro del coro accessibile a tutte le
categorie sociali tramite concerti e spettacoli, facendo sì che anche
coloro che non hanno mai avuto un approccio a alla musica, possano
avvicinarsi a questo mondo.
Quale miglior luogo degli ex-stabilimenti industriali della Cirio,
nella periferia est di Napoli, poteva essere scelto per attuare questa
“mission”?
E’ proprio lì, a San Giovanni a Teduccio, che 59 giovani ragazzi,
guidati dal maestro Carlo Morelli, diversi per età, esperienze
musicali, vissuti e provenienza, sono accomunati dalla passione per
la musica e dal desiderio di diffonderla, dalla voglia, tra l'altro, di
far scattare una molla nella mente delle persone, che sfiorisce per
gli scempi dei nostri giorni, rappresentando in tal senso lo slancio,
che infiamma i cuori di molti, verso il riscatto sociale.
Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali
della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti
tel. 0815518957
E-mail segreteria@arciconfraternitapellegrini.net
La Chiesa della SS. Trinità è in Via Portamedina n. 41e
vi si accede dal cortile dell’Ospedale dei Pellegrini.

