
ASSOCL{ZIONE "Amici Oratorio San N{aulo"
c/o Cenfro Giovanile San Salvatore - Via Folla di Sopra,50-27100 Paria

Pavia, 12 dicembre 2001

Caro Arnico,

dopo quasi tre anni dal-l-a costituzione possiarno ormai
affermare che la nostra Associazione è diventata una concreta realtà
nellrambito della conunità di SS.Salvatore ed anche della nostra
ci t tà.

Nel corso di questo 2001 sono pervenute 15 nuove iscrizioni
raggi-ungendo così la quota di 210 soci.

Siano particolarnente soddisfatti per i risul-tati conseguiti dall-e
varie iniziative assunte e siano certi che fu frrturo riuscirerno a
recuperare nuovj- entusiasmi ed aumentare la partecipazione dei soci
a1la vita del-la nostra Associazione.

Corne preannunciato è stato organizzato il consueto CONCERTO DI NATAIJ
p€r l,a serata di Sabato 22 diEenbr€ peye presso la nostra Basilica con
inizio al le ore 21rOO.

Al terníne del concerto - sul píazzaLe - potremo scambiarci Sli auguri
con panettone e un buon bicchiere di vin-briileé preparato dal nostro
amico e socio Antonio Bottazzí.

A nome di tutti gli amici rivolgo a te e ai tuoi fanigliari i più
sinceri auguri di un sereno Natale e di rm. felice Anno 2OO?.

Cordial i  salut i .

I1



FONDAZIONE CARIPLO COLLEGIO GHISLIERI COMUNE DI PAVIA
con la partecipazione del civico Istituto Musicale ,.Franco vittadini',

e dell'Associazione Amici dell'Oratorio S. Mauro

Sabato 22 dicembre 2001 ore 2I
Basilica di SS. Salvatore

Via Riviera 20 - Pavia

Benj amin Br i t ten
A Ceremony of Carols

Missa brevis in d
A Hymn to the Virgin

Leonard Bernste in
Chichester Psalms

Yetzabei Arias

Contralto
Simonetta Bruzzone

Arpa
Marta Pettoni

Soprani
Sara Nobis

Tenore
Paolo Tormene

Maruyama Yuko

Basso
Nicola Zanont

Organo
Guido Andreolli

Ar ìon  Ensemble  de l  Co l lee io  Gh is l ie r i

Direttore
Giulio Prandi

la cittadinanza è invitata
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