
	

	

L’uomo e la donna sono 
due scrigni chiusi a 
chiave, dei quali uno 

contiene la chiave 
dell’altro.  

 (Karen Blixen) 
 

La violenza è l’ultimo 
rifugio degli incapaci.  

(Isaac Asimov) 
	

GIOVANI			
credenti		
e	non	
in	musica,	
recitazione			
canto,	danza	…	
pensando	a	
DIO	

Teatro	Oratorio	
S.	Filippo	Neri	

Poviglio	
	

Domenica		
4	marzo,	ore	17		

	

4°	Concerto	di	“MUSICA	da	DIO”	
Giovani	Solisti	–	Giovani	Gruppi	musicali	–	Cori	di	Giovani		

Gruppi	Teatrali…	in	Concerto	
Ingresso	aperto	a	TUTTI	–Offerta	Libera	pro	restauro	Teatro	

	
Teatro	Oratorio:			Via	don	Pasquino	Borghi	1/1	–	42028	Poviglio	–	Tel.	0522.969266	

Sito	parrocchia:	www.vitaparrpov.altervista.org		-	email:	dongiuseppelusuardi@gmail.com	
	



Oratorio San Filippo Neri di Poviglio propone 
NOTE ALTE: MUSICA DA DIO 2018 

4° edizione 
 
 
Carissimi Educatore, Gruppo corale, Scuola danza o Teatro, Sacerdote, Diacono, 
Religioso/a con questa email a invitarti a far partecipare con il tuo Coro o Band o gruppo 
“danza” o di Teatro i giovani che segui a questa iniziativa tesa a proporre attraverso il 
canto, la musica, il teatro, i valori umani e cristiani alla base della nostra vita e società.... 
 
L’iniziativa è nata nel 2015 per proporre qualcosa di coinvolgente ai 
giovani che non fossero solo incontri o conferenze... 
Ma attraverso la musica, il teatro, la danza, esprimere ciò che è importante nella vita...è 
così nacque “Musica da Dio”.  
 
Senza grandi pretese, se non quella di coinvolgere direttamente i giovani,  
secondo le loro possibilità. Non è un concorso, non ci saranno primi o secondi; il premio è 
la possibilità di crescere e far crescere stando con loro e ascoltandoli in ciò che credono o 
dovrebbero credere.  
 
Dopo il successo delle precedenti tre edizioni  
eccoci a riproporvi di Suonare e Cantare "da DIO". 
 
Possono "suonare e/o cantare/recitare da Dio" solo GIOVANI solisti, gruppi 
musicali-cori... sempre di giovani. Si accettano fino tre brani (due se i gruppi sono tanti), 
anche con basi musicali registrate, "ispirate" a queste due frasi: 
 
 

L’uomo e la donna sono due scrigni chiusi a chiave, 
dei quali uno contiene al chiave dell’altro.  (Karen Blixen) 

 
La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci. (Isaac Asimov) 

 
 
Si accettano anche Testi teatrali brevi max 5 minuti con un po’ di “colonna sonora” 
 
Possono essere di autori “religiosi” o non purché… un po’ in sintonia col tema. 
Possono essere tratti da Musical o Concerti che avete già prodotto in parrocchia o sul 
territorio. Possono essere anche in lingua straniera, ma ci dovrete passare la Traduzione. 
 
Partecipate e fate partecipare. Iscrizione gratuita entro dicembre. 
 
Musica da Dio 2018 vedrà la sua esecuzione domenica 4 marzo, alle ore 17, presso il 
Teatro Oratorio di Poviglio 
 
Informazioni contattando direttamente don Giuseppe Lusuardi 
dongiuseppelusuardi@gmail.com - cellulare 339.6012725 
 
Conoscete gruppi, solisti, cori che potrebbero rispondere a questo appello?  
Mandateci il loro indirizzo email… grazie! 
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