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Il progetto “MUSICA INSIEME”, ideato e promosso dalla Fondazione Brusutti, nasce per diffondere la cultura 
musicale. Iniziativa che intende offrire un contributo cognitivo al proprio pubblico, coniugando intimo religioso e 
relazioni sociali-civili, finalizzato anche ad incrementare la valenza sociale dei contenuti musicali grazie all’utilizzo di 
un organico di quasi cento elementi,  il gruppo corale “MUSICA INSIEME”, che propone percorsi formativi di 
musica classica, lirica e sacra in grado di favorire il contatto diretto fra valori spirituali e culturali e la musica stessa, 
trasformando ogni concerto in vero e proprio laboratorio didattico musicale. 

L’intenzione è quella di proporre la musica come mezzo per contribuire a superare differenze sociali, economiche 
o di provenienza culturale e scoprire i beni musicali storici, anche inediti o dimenticati nei fondi museali, 
approfondendo, tramite l’ascolto dal vivo, la conoscenza dei diversi generi musicali; impulso sociale e sfida 
intellettuale natI dall’esigenza di rafforzare a livello internazionale l’integrazione e l’inclusione nel tessuto sociale 
della SPIRITUALITA’ ben sapendo che la musica contiene in sé una forza in grado di travalicare i suoi stessi confini.
Percorso di riflessione e di stimolo destinato a riscoprire quei valori essenziali che fanno parte di ogni cultura.
Il progetto ha potuto concretizzarsi grazie alla collaborazione del  M. Renzo Simonetto che ha dedicato all’iniziativa 
la propria quarantennale esperienza professionale nell’insegnamento della musica e del canto in genere con zelo 
ardente e passione innata. 
       Marco Eugenio Brusutti Presidente 



Chiesa parrocchiale 
San Giacomo Apostolo
Campo San Giacomo, 7 - Trieste

Venerdì, 26 Dicembre 2014 - ore 17.00

Musica Insieme
Concerto di Natale
Dio ci benedirà

Introduzione: 
 Mons. Roberto Rosa - Parroco - S. Giacomo Apostolo

Programma musicale
 ADESTE FIDELES (anonimo portoghese); coro
 OH SANTA NOTTE di A. Adam; solisti: Soprano Paola Feltrin e Tenore Martino Caeran Coro
 JOYEUX NOEL di Rombi; Solista Soprano Enrica Lago e Coro
 AVE MARIA di Gomez; solista Soprano Paola Feltrin e Coro
 NATALE di Malfetti; Coro
 GESU' BAMBINO di John; solisti: Soprano Jessica Cavallin - Tenore Martino Caeran e Coro
 MISSION di Morricone; solista: Flauto M. Marino Fabio e Coro
 JOY TO THE WORLD di Handel; solista: Soprano Enrica Lago e Coro
 DOLCE SENTIRE di Ortolani-Campello; solista: Soprano Paola Feltrin e Coro
 AMAZING GRACE di John Newyon; soliste: soprano Enrica Lago e soprano Martina Pozzobon
 NINNE NANNE (natalizie); Coro 
 MILLE CHERUBINI IN CORO di F.Schubert; solista: Tenore Martino Caeran e Coro
 DIO CI BENEDIRA' di Silvestri - Ballard; solista: Tenore Martino Caeran e Coro

Gruppo Corale: “Musica Insieme”

Organo: M° Giovanni Campello

Direttore: M° Renzo Simonetto

Presenta: Elena Ceschelli

R.S.V.P.
040.767834

donrobertorosa@ngi.it



Fondazione Brusutti
 
Isola di San Servolo
30124 Venezia VE
tel. 041.639.5076

fondazionebrusutti.org

La Fondazione Brusutti, costituita a Venezia, è Fondazione 
di partecipazione figlia della memoria per i creatori dell'azienda 
Gino e Giulia Brusutti, una delle imprese più importanti in Italia 
fondate nel Novecento, nel settore della mobilità delle persone.
Nasce da un suggerimento del Presidente della Repubblica, 
Onorevole Giorgio Napolitano, affinché i valori industriali, 
sociali, umani e gli ideali, frutto della vita e del lavoro dei 
fondatori, possano non essere dispersi, ma sapientemente e 
concretamente trasmessi alle nuove generazioni.
La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica.

L’idea-guida dei progetti e delle attività di utilità sociale, culturale 
e scientifica della Fondazione è la "Prossimità": un pensiero che 
tende a ripensare il nostro tempo.
In un mondo sempre più dominato da obiettivi di basso profilo e 
immediato interesse questo concetto richiama immediatamente la 
possibilità e l'esperienza di una "vicinanza" all'intera comunità 
umana, oltre ogni "diversità".
La prossimità fra le persone consiste nella conoscenza e nel 
riconoscimento della partecipazione alla e nella stessa umanità che 
ciascuno di noi condivide.


