
Avviso
PENTAGRAMMA YOUNG SINGERS 

Sabato 25 maggio alle ore 20.30 presso l’Aula Magna delle Scuole di Moena

13ª Rassegna corale di Primavera

 Mercoledì 22 maggio dalle 17.15 alle 19.00 prova generale presso l'Aula Magna del Polo 
scolastico a Moena. So che qualcuno ha il rientro pomeridiano, ma vi chiedo di arrivare il prima 
possibile.  

 Sabato 25 maggio (giorno del Concerto) dalle ore 18.50 alle 19.45 prove, poi rinfresco e alle 
20.30 Concerto, sempre nell'Aula Magna del polo scolastico a Moena. 
A tal proposito chiedo la vostra collaborazione per il rinfresco, come è stato fatto gli anni scorsi.

 
L’ordine dei canti che eseguiremo sarà il seguente:

PENTAGRAMMA YOUNG SINGERS

S. Secunda  arr: C.Gerlitz Dona Dona

Tradizionale isole Samoa Minoi, minoi

Tradizionale svedese Vem kan segla förutan vind

Tradizionale cubano Guantanamera

Tradizionale giapponese Akai Hana

A. Branduardi – testo San Francesco
adatt: I.Defrancesco

Il cantico delle creature

Moses Hogan Ain’t that Good News

Tradizionale Sud Africa Honono

 Ricordo di portare il fascicolo sia a prova che al concerto.

 La serata inizierà con il coro Note Blu, seguirà l'esibizione dei Pentagramma Young Singers ed
infine il coro ospite “Nora Vocal Ensemble” della Scuola musicale Camillo Moser di Pergine.

 Vi chiedo, per quest'occasione di indossare jeans e una maglia / maglietta colorata a tinta unita,
possibilmente senza scritte.  Mi piacerebbe che il  colpo d'occhio fosse molto variopinto,  per
rappresentare anche visivamente il nostro programma veramente vario e accattivante.  

 E per finire, fate pubblicità al concerto, ne varrà la pena!

NB:  Per la  trasferta a Pergine del 5 giugno vi chiedo di comunicare a Veronica in segreteria i
nominativi per il pullman e anche per la pizza che mangeremo a Pergine dopo il concerto. Chiedo
anche che,  se qualcuno ha già deciso di scendere in macchina,  comunichi se ha qualche posto
disponibile, nel caso il pullman non fosse sufficiente. Grazie  


