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Concerto
di Natale
2013 per Trieste

in copertina:
Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)
Michelangelo Merisi da Caravaggio
Galleria Doria Pamphilij di Roma.
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 6 dicembre 2013 - ore 20.30

in collaborazione con la
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

in collaborazione con

con il patrocinio di

Comune di Muggia

iL RotaRy offRE a tRiEStE
un concERto, a nataLE. 

È un modo per far sentire a tutti la sua 
presenza, e per  ricordare, sommessamente,  
numerosi programmi umanitari rivolti alla 
salute, cultura, solidarietà sociale, resi  al 
territorio locale e nazionale ma anche ai 
luoghi più disagiati del pianeta. Il Rotary 
vuole anche ricordare a tutti il suo messaggio, 
uguale ora come più di cent’anni fa, quando 
fu fondato: comportamento etico, amicizia, 
sostegno, impegno professionale messi a 
disposizione di chi ne abbia bisogno.
 
Natale è la festa in cui questi valori si sentono 
con particolare intensità, e la musica, con il 
suo linguaggio universale, sa comunicarli con 
eleganza ed efficacia straordinarie.

I tre Rotary porgono il benvenuto alla loro città, 
per continuare un dialogo ancora fecondo.

Cristina Benussi
Massimiliano Fabian
Riccardo Novacco 



PROGRAMMA

ArcAngelo corelli
(Fusignano di Romagna, 1653 - Roma 1713)

concerto Viii in sol min.
(Fatto per la notte di Natale)
dall’op. VI, Concerti grossi dedicati
all’Altezza Ser.ma Elettorale di Giovanni 
Guglielmo principe Palatino del Reno
e Duca di Baviera.

JohAnn SebAStiAn bAch
(Eisenach 1685 – Lipsia 1750)                                        
concerto in la minore per violino, archi e 
continuo BWV 1041

WolfgAng AmAdeuS mozArt
(Salisburgo 1756 - Vienna 1791)                                                                             
Sinfonia K. 550 n. 40 in sol minore

canti natalizi della tradizione popolare 
elaborati da Marco Sofianopulo
per soprano e orchestra d’archi
Tu scendi dalle stelle
Nanita Nana
Stille Nacht

Direttore e violino solista
Stefano furini

Soprano
Vania Soldan

Orchestra Filarmonica del
teatro “giuseppe Verdi”
Trieste

La durata del programma
è di circa 60 minuti
(13’, 15’, 27’, 6’)


