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QUARRATA

Brani di Natale con la Filarmonica Giuseppe Verdi

Appuntamento per Santo Stefano a Vignole

Santo Stefano come di consueto in musica nella chiesa di San Michele Arcangelo di Vignole

con la Filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata. A partire dalle 16.30, giovedì 26 dicembre

l’orchestra  diretta  dal  maestro  Alessandro  Francini  proporrà,  all’interno  della  chiesa

gentilmente concessa da don Alessandro Marini, brani e canti a tema natalizio e classici della

musica di tutti i tempi. Con la partecipazione delle due cantanti soprane Benedetta Gaggioli e

Silvia Benesperi, del tenore Sauro Casseri e dei baritoni Marco Drovandi e Stefano Arnetoli,

tra  i  brani  in  programma ci  saranno «Albero di  Natale»,  «Tu scendi  dalle  stelle»,  «Panis

angelicus», «Holy night»,  «Amor ti vieta»,  «Ave Maria». Insieme ai musicisti,  agli allievi

della scuola di musica della filarmonica diretti dal maestro Filippo Valbonetti e ai cantanti, si

esibirà anche il coro polifonico «Terra Betinga» di Agliana, diretto dal maestro Paolo Pacini.

Come ha  sottolineato  il  presidente  della  filarmonica  Pierluigi  Borelli,  che  presenta  anche

l’evento, «il concerto di Santo Stefano è ormai da anni un appuntamento che la cittadinanza

attende per celebrare la sacralità del Natale e allo stesso tempo condividere con serenità un

momento piacevole della festa, per questo tra il pubblico ci sono sempre le autorità cittadine e

note personalità del campo musicale». Quest’anno ci sarà anche la partecipazione straordinaria

del coro dei bambini della 3^C della scuola elementare Don Puglisi di Santa Lucia (Quarrata),

accompagnati dalla maestra Franca Picchi e ospite d’eccezione Augustine Iroatulam, chirurgo

dell’ospedale San Jacopo e fondatore del coro Internazionale Gospel di Pistoia che in questo

ambito canterà da solista un suo pezzo, «Loving you». Il concerto ha il patrocinio del Comune

di Quarrata e della Provincia e il sostegno della Fondazione Banca Alta Toscana. Daniela Gori
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