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Ufficio del Sindaco   

Comunicato 

Serata di musica solidale in Duomo a Breganze con il Concerto per organo e voce 
solista “Sacre Faville” a sostegno della Fondazione Città della Speranza. 

 
Sabato 23 settembre alle 21.00 il Duomo di Santa Maria Assunta di Breganze risuona di 
musica sacra grazie al concerto organizzato dalla Fondazione Città della Speranza e 
patrocinato dall’Amministrazione Comunale, a sostegno dell’attività della Fondazione che, fin 
dalla sua nascita il 16 dicembre 1994 ha avuto la finalità di migliorare le condizioni di cura e 
assistenza dei bambini e di sostenere la ricerca scientifica in ambito oncologico e in tutti i 
settori della pediatria. 
“Siamo lieti di questa collaborazione con la Fondazione Città della Speranza – spiega il 
Sindaco Piera Campana – con la quale ci siamo gemellati nel 2016 impegnandoci a reperire 
risorse per il “sociale” con il contributo e l’apporto fattivo di tutta la cittadinanza che ha 
sempre dimostrato grande sensibilità e partecipazione. 
Il tema del concerto è “lo stile teatrale nella musica da chiesa”, interpretato dalla soprano 
Alessandra Borin, voce solista, accompagnata all’organo dal m° Manuel Canale, tra l’altro 
maestro accompagnatore del Coro di Breganze. 
 
 
Programma 
Inizio alle ore 21.00 nel Duomo di Breganze in piazza Mazzini 
Sacre Faville 
Lo stile teatrale nella musica da chiesa 
Giuseppe Giordani (1751 – 1798) : Jubilate Deo 
Ettore Barili (Sec. XIX) : Ave Verum 
Padre Davide da Bergamo (1791 – 1863): Suonata Finale in Do 
Padre Davide da Bergamo : Salve Regina 
Giuseppe Giordani: Diffusa est Gratia 
Giovanni Morandi (1777 – 1856): Offertorio in Re maggiore 
Giuseppe Giordani: Lauda anima mea 
Carlo Fumagalli (1822 – 1907): Gloria in alternatim tratto da “La Traviata” 
Polibio Fumagalli (1830 – 1900): Capriccio per organo 
Giovanni Morandi : Tantum ergo 
Voce solita il soprano Alessandra Borin, all’organo il m° Manuel Canale 
Ingresso libero con raccolta fondi per la Fondazione Città della Speranza 
 


