Festa della musica
Concerto della Corale Polifonica Pistoiese
diretta dal Maestro Riccardo Cirri
Al pianoforte Daniele Biagini
Una serata insieme, all’insegna della musica,
per festeggiare l’inizio dell’estate e ringraziare
tutti i volontari dell’Associazione Amici della San Giorgio
che a vario titolo hanno contribuito a rendere ricca
l’offerta della Biblioteca San Giorgio,
mettendo gratuitamente a disposizione
il proprio tempo e le proprie competenze.

Sarà presente il vice-sindaco Daniela Belliti

Sabato

20
ore 21

giugno 2015

APERTURA STRAORDINARIA
DELLA BIBLIOTECA FINO ALLE 24

Biblioteca
San Giorgio
Via Pertini, Pistoia

Informazioni: Tel 0573 371600 www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Programma di sala
1. “Il coro degli Zingari”, da Il Trovatore di Giuseppe Verdi
2. “La vergine degli Angeli “, da La forza del destino di Giuseppe Verdi
3. “Va’ pensiero “, dal Nabucco di Giuseppe Verdi
4. “O signore dal tetto natio “, da I lombardi alla prima Crociata, di Giuseppe Verdi
5. “Viva il vino spumeggiante “, da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni
6. “Ave Maria “, da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni
7. “Belle nuit, ô nuit d’amour “, da Les contes d’Hoffmann di Jacques Offenbach
8. “Tace il labbro “, da La vedova allegra di Franz Lehár
9. “Entrata di Ulisse e Stinchi “, da L’acqua cheta di Giuseppe Pietri
10. “Al Cavallin “, da Al Cavallino Bianco di Ralph Benatzky
11. “Firenze sogna “, di Cesare Cesarini
12. “La porti un bacione a Firenze “, di Odoardo Spataro
13. “Roma, nun fa’ la stupida stasera “, da Rugantino di Armando Trovajoli

Durante la serata:
consegna dei premi ai lettori che si sono aggiudicati il diploma in Sangiorgiologia
completando la raccolta punti-fedeltà San Giorgio Discovery ed estrazione a sorte dei premi finali
resoconto delle attività svolte dai volontari dell’Associazione Amici della San Giorgio
e ringraziamento ai soci impegnati nei diversi progetti attivi, a cura della presidente Rossella Chietti

Informazioni: Tel 0573 371600 www.sangiorgio.comune.pistoia.it

