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Con gruppo Musaico
ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per la partecipazione alla serata non è richie-
sta nessuna iscrizione. 
Sono invitati tutti coloro che desiderano inizia-
re la settimana santa con un momento evoca-
tivo e di intensità spirituale. 

QUANDO
Lunedì 15 aprile, ore 21:00.

L’intento principale è quello di mettere la musi-
ca a servizio dell’esperienza di fede: un viaggio 
immaginario che ci porta a gustare insieme la 
bellezza dell’arte e la forza vitale, la gioia im-
mensa che viene dalla fede in Gesù.



LA PROPOSTA

CHI ACCOMPAGNA

Villa Immacolata propone una serata artistico 
musicale come preparazione immediata all’in-
gresso nei tre grandi giorni della nostra fede: 
il triduo pasquale. Musiche, suoni e canti dal 
vivo ripercorreranno tematicamente e spiri-
tualmente i grandi eventi del triduo: l’amore, il 
dono, il tradimento, l’attesa, il silenzio, la risur-
rezione.
Parole e note che possono accompagnare 
dentro ai giorni santi.

Il gruppo musicale “Musaico” è nato nel 2009, 
quando alcuni amici, accomunati dalla passio-
ne per la musica e dalla stessa fede cattolica, 
hanno deciso di trovarsi per proporre una se-
rata che fosse insieme musica e meditazione 
sui temi dell’imminente Pasqua. Il carattere 
semplice ma professionale ha permesso al 
gruppo di replicare questo concerto di fine 
quaresima ogni anno, nelle chiese di Borgoric-
co, San Michele, Sant’Eufemia e Villa Immaco-
lata a Torreglia. Il nome del gruppo racchiu-
de insieme l’idea della musica che è il nostro 
modo di esprimerci e comunicare, e del mo-
saico, dove per realizzare l’opera c’è bisogno 
dell’unione di tasselli molto diversi tra loro, 
ognuno con caratteristiche e funzioni specifi-
che. In questo senso, è un gruppo eterogeneo, 
in continua evoluzione di organico e di reper-
torio, e con sempre nuovi progetti.

Accompagnati da

Gruppo Musaico

Esperienza rivolta a tutti
Trasmesso anche su web-radio


