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VENERDÌ 5 SETTEMBRE
chiesa cattedrale20.45 «GLORIA IN EXCELSIS DEO»

Concerto in onore del 150° delle campane del Duomo
con la partecipazione

-dell’associazione Culturale Musicale «San Paolino di Aquileia»

-degli allievi della scuola campanaria di Locavizza 
SABATO 6 SETTEMBRE

campanile15.00 CONCERTO DI CAMPANE

con la partecipazione di tutte le squadre del Goriziano
oratorio Pastor Angelicus - sala «mons. Marcuzzi»

17.45 RELAZIONI

 
Il Duomo di Gorizia tra storia ed arte

 

Sergio Tavano

 

I 150 anni del concerto di campane

 

Giulio Tavian
18.30 PRESENTAZIONE

 
delle Scuole Campanarie 2014/2015

 e premiazione dei nuovi allievi che hanno partecipato ai corsi

 

chiesa cattedrale
19.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA

presieduta da don Sinuhe Marotta, parroco della cattedrale

accompagnata dalla corale del borgo San Rocco di Gorizia
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panari del GorizianoVENERDÌ 5 SETTEMBREchiesa cattedrale20.45 «GLORIA IN EXCELSIS DEO»

concerto in onore del 150° delle campane del Duomo
con la partecipazione

dell’associazione Culturale Musicale San Paolino - Aquileia

e degli allievi della scuola campanaria di Locavizza 
SABATO 6 SETTEMBREcampanile15.00 CONCERTO DI CAMPANE

con la partecipazione di tutte le squadre del Goriziano
oratorio Pastor Angelicus - sala «mons. Marcuzzi»

17.45 RELAZIONI
Il Duomo di Gorizia tra storia ed arte - Sergio Tavano

I 150 anni del concerto di campane - Giulio Tavian
18.30 PRESENTAZIONE delle Scuole Campanarie 2014/2015

e premiazione dei nuovi allievi che hanno partecipato ai corsi
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presieduta da don Sinuhe Marotta, parroco della cattedrale

accompagnata dalla corale del borgo San Rocco di Gorizia
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presieduta da don Sinuhe Marotta, parroco della cattedrale
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PETEK. 5. SEPTEMBRA

stolnica

20.45 »GLORIA IN EXCELSIS DEO«

Koncert ob 150. obletnici stolniških zvonov

sodelujejo:

Glasbeno kulturno društvo »San Paolino - Aquileia«

Pritrkovalci Lokavec

SOBOTA, 6. SEPTEMBRA

zvonik

15.00 PRITRKOVANJE

sodelujejo vse skupine pritrkovalcev Goriške

oratorij Pastor Angelicus, dvorana »Msgr. Marcuzzi«

17.45 PREDAVANJE

Goriška stolnica med zgodovino in umetnostjo - Sergio Tavano

150 let stolniških zvonov - Giulio Tavian

18.30 PREDSTAVITEV pritrkovalskih šol za leto 2014-15

nagrajevanje gojencev

stolnica

19.00 SVETA MAŠA

somaševanje bo vodil goriški stolnicar, msgr. Sinuhe Marotta

spetjem bo sodeloval MePZ Sv.Roka
ˇ
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A conclusione della manifestazione 
seguirà un momento di convivialità

Sledi družabnost.

La fiesta a si siararà cun t’una sena par duc’.
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VINARS 5 DI SETEMBAR
Domo

20.45 «GLORIA IN EXCELSIS DEO»

Consiart pai 150 ains da ciampanis dal Domo

cu la partecipazion

da associazion Culturâl Musicâl San Paulin - Aquilea

dai scampanotadôrs di Locavizza
SABIDA 6 DI SETEMBAR

sul tôr

15.00 CONSIART DI CIAMPANIS

cu la partecipazion di dutis li’ squadris dal Gurizan

tal oratori Pastor Angelicus - sala «mons. Marcuzzi»

17.45 DISCORS, a si ciacararà di

Al domo di Guriza tra storia e art - Sergio Tavano

I 150 ains dal consiart di ciampanis - Giulio Tavian

18.30 PRESENTAZION da Scuelis pal an 2014/2015

e premiazion dai ’sovins che andan fat li’ Scuelis tal ultin an

in Domo
19.00 MESSA CIANTADA

dita di don Sinuhe Marotta, plevan da catedrâl

compagnada da corâl dal Borc San Roc di Guriza

in occasione del

150° delle campane del Duomo

e in preparazione alla visita di

Papa Francesco

Ob 150. obletnici stolniških zvonovin ob pripravi obiskasvetega oceta Franciška

Pal 150n da ciampanis dal Domo

e in spieta da visita di

Papa Fransesc
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