
  Associazione musicale “C. Monteverdi” di Cologno M. se 

 

Chiesa di San Giorgio, Bagolino (BS) 

 

Sabato 10 luglio 2010, ore 21.00 

 

 

LA MUSICA, ARTE DELL’ INCONTRO 
 

Coro voci bianche Orecchioalato - Ensemble strumentale Orecchioalato 
della Scuola di musica “Monteverdi” di Cologno M.se 

 

Programma: 
 

G. Verdi   La vergine degli angeli     
Sandra De Tuglie, soprano 

Daniele Biccirè, basso 
Jacopo Zonzin, viola 

Davide Donelli, chitarra 
 

Lodate il Signore popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria (Salmo 116)Lodate il Signore popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria (Salmo 116)Lodate il Signore popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria (Salmo 116)Lodate il Signore popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria (Salmo 116)    
 

E. Strobino   Despina 
 
Anonimo   Bolingo          

 
 
Come un bimbo appena nato sono io (Salmo 131)Come un bimbo appena nato sono io (Salmo 131)Come un bimbo appena nato sono io (Salmo 131)Come un bimbo appena nato sono io (Salmo 131)    

 
F. Chillè   Il bimbo e il pastore – salmo responsoriale (131-23) 
 
M. Fedrigotti   Il delfino re 
 
 
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature (San FranLaudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature (San FranLaudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature (San FranLaudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature (San Francesco)cesco)cesco)cesco)    
 

A.Branduardi    Il cantico delle creature      
 
S.Endrigo – V.de Moraes La marcia dei fiori  

 
 

Faranno aratri delle loro spade e trasformeranno le lance in falci (Isaia)Faranno aratri delle loro spade e trasformeranno le lance in falci (Isaia)Faranno aratri delle loro spade e trasformeranno le lance in falci (Isaia)Faranno aratri delle loro spade e trasformeranno le lance in falci (Isaia)    
 
F. Carulli   Largo dal Duetto n°2 op. 139  

Jacopo Zonzin, viola 
Davide Donelli, chitarra 

 
E. Morricone   Gabriel’s oboe   

Daniele Biccirè, flauto 
Jacopo Zonzin, viola 

Davide Donelli, chitarra 
 

P. Gabriel   Games without frontiers 
 
 

dirigono il coro e l’ensemble strumentale Sandra De Tuglie, Davide Donelli e Jacopo Zonzin 
  

si ringrazia don Arturo e la parrocchia per l’ospitalità 


