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Contempliamo con Maria
i misteri di  Cristo

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per la partecipazione non è richiesta alcuna 
iscrizione.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni è pos-
sibile contattare la segreteria della casa dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA
La casa propone a tutti i simpatizzanti un po-
meriggio d’arte e di preghiera. Nella solennità 
dell’Immacolata il gruppo Kaleidos con il di-
rettore e contralto Anna Passarini, il sopra-
no Martina Garlet e Gianmartino Durighello 
all’arpa celtica propongono ai partecipanti la 
contemplazione dei misteri della vita di Cri-
sto: la preghiera del rosario attraverso l’arte 
e la musica. Anche grazie alla partecipazione 
dell’assemblea. Arte che genera preghiera. 
Preghiera che si fonde nell’arte. 
Al termine dei cinque misteri proposti e pre-
gati ci sarà il momento che in questi anni ca-
ratterizza la solennità qui a Villa Immacolata: 
la processione alla statua della Vergine Imma-
colata per affidare a lei le intenzioni personali 
di preghiera. 

Domenica 8 Dicembre 2019 ore 15.30, presso 
la Cappella di Villa Immacolata.

Martina Garlet - soprano 
Anna Passarini - contralto
Gruppo Kalèidos, ensemble vocale femminile 
nato nel 2015, orientato per lo più al reperto-
rio vocale a cappella, dal canto monodico alla 
produzione corale di autori locali,  è formato 
fin dalla fondazione da Roberta Andretta, Ire-
ne Baggio, Anna Passarini, Francesca Sabba-
din e Fiamma Trentin.  Ha intrapreso percorsi 
di Vocalità con Martina Garlet e Marta Reda-
elli. Ha collaborato con diverse formazioni vo-
cali, quali il quartetto vocale misto Fratres in 
Unum Ensemble e l’Ensemble femminile Poièo 
di Trento e nel corrente anno col Coro maschi-
le della scuola musicale di Feltre Francesco 
Sandi, fondato e diretto da Maria Canton.
Gianmartino Maria Durighello - arpa celtica

Accompagnati da

Martina Garlet 
Anna Passarini 
Gruppo Kaleidos 
Gianmartino Maria DurighelloEsperienza rivolta a tutti

Trasmesso anche su web-radio


