
Il 15 e il 22 dicembre otto corali del territorio si esibiranno in città 

 

La Pro Loco porta Note di Natale in Centro storico 

 
I canti dalle 17.30 alle 18.30 

 

Grande novità nel programma dell’edizione 2019/2020 che si prepara a celebrare le festività dipanando 

a Pinerolo eventi per tutte le età e per tutti i gusti, arriva in città anche la rassegna musicale “Note di 

Natale”. Organizzata da Pro Loco Pinerolo e Associazione Cori piemontesi, in collaborazione con la 

Città di Pinerolo, la rassegna prevede nelle due domeniche precedenti al Natale l’esibizione di 8 corali 

(4 per volta) in alcuni angoli strategici del centro storico. I coristi accompagneranno con le loro voci 

cittadini e visitatori intenti nelle compere o in rilassanti passeggiate, esibendosi in roll-up con 

suggestive canzoni a tema tratte dal repertorio classico natalizio. Ad accoglierli in un’atmosfera 

avvolgente, tra luci, proiezioni, colori e i profumi che invaderanno le vie saranno: piazza Verdi, via 

Savoia (angolo Duca degli Abruzzi), via Duomo (angolo via Silvio Pellico) e piazza San Donato. I 

gruppi si esibiranno a turno nei diversi punti, dalle 17.30 alle 18.00 e dalle 18.00 alle 18.30, nelle serate 

del 15 dicembre e del 22 dicembre dando un tocco di magia in più in una cornice che sa già d’incanto. 

Di seguito il dettaglio delle esibizioni: 
 
  
 

 

Domenica 15 dicembre 

 

1  Piazza Verdi  - Ora inizio esibizione 17.30 – 18.00/18.00 – 18.30; Piccola Corale di Scalenghe 

/Coro Sicut Lilium di Beinette. 

2  Via Savoia ang. Via Duca degli Abruzzi  - Ora inizio esibizione 17.30 – 18.00/18.00 – 18.30; Coro 

Sicut Lilium di Beinette Officina delle Voci (Orbassano). 

3  Via Duomo ang. via Silvio Pellico  - Ora inizio esibizione 17.30 – 18.00/18.00 – 18.30; Coro 

Nigritella di Torino/ Piccola Corale di Scalenghe. 

4   Piazza San Donato  - Ora inizio esibizione 17.30 – 18.00/18.00 –18.30; Officina delle Voci 

(Orbassano)/ Coro Nigritella di Torino.  

 

 

 

Domenica 22 dicembre 

 

Piazza Verdi  - Ora inizio esibizione 17.30 – 18.00/18.00 – 18.30; Gruppo Vocale Musikà (V. 

Perosa)/ Corale Franco Prompicai (Pinerolo).  

 

Via Savoia ang. Via Duca degli Abruzzi  - Ora inizio esibizione 17.30 – 18.00/ 18.00 – 18.30; Coro 

la Piana (Verbania)/ Coro Juvenilia Vox (Cumiana). 

 

 Via Duomo ang. via Silvio Pellico  - Ora inizio esibizione 17.30 – 18.00/     18.00 – 18.30; Corale 

Franco Prompicai (Pinerolo)/ Gruppo Vocale Musikà (V. Perosa) 

 

Piazza San Donato  - Ora inizio esibizione 17.30 – 18.00/18.00 – 18.30; Coro Juvenilia Vox 

(Cumiana)/ Coro la Piana (Verbania)  

https://www.facebook.com/prolocopinerolo/photos/a.468727619884192/2624164424340490/?type=3&eid=ARCMiaSRMB_pOEe_IU9Ks218LJDCrjxjpg_rZqC2KQEaF-gEvlgihKtgdvSmRd7yyr1e6YxsCcfuO4Z3&__xts__%5B0%5D=68.ARDaKA99QkiH3RP__9srUJx-jZz_V3dP_bXSuKRyvEwBmt6VXslKEVboFWRf4pNLLYqwcva9Eg5wQJ9Ewwo6mYnNHaKVIMXQNAwVfGWrSMxGcOo4g46GbP6MGsXyTv-ohBinU_9sOj8hU2af28a1TBguB_ONUaV1Viwv31q74MclmhvjK-kqXALvjQz1xpIR6oS-vW6kzzvXsXHhDLtV3Y8CHNBpaGcAZJe1pEwkNWP6dW7us-pp4HAuj5p40OlLOTedhB6-J0Eu_zwMJ_YOFmaSU51ZXh-YZBllhwbd8Ep9eImPKCN4tb7fGVlFJaZ9Q7hznuM2QkCXf1VihNtmmk1Sog&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/prolocopinerolo/photos/a.468727619884192/2624164424340490/?type=3&eid=ARCMiaSRMB_pOEe_IU9Ks218LJDCrjxjpg_rZqC2KQEaF-gEvlgihKtgdvSmRd7yyr1e6YxsCcfuO4Z3&__xts__%5B0%5D=68.ARDaKA99QkiH3RP__9srUJx-jZz_V3dP_bXSuKRyvEwBmt6VXslKEVboFWRf4pNLLYqwcva9Eg5wQJ9Ewwo6mYnNHaKVIMXQNAwVfGWrSMxGcOo4g46GbP6MGsXyTv-ohBinU_9sOj8hU2af28a1TBguB_ONUaV1Viwv31q74MclmhvjK-kqXALvjQz1xpIR6oS-vW6kzzvXsXHhDLtV3Y8CHNBpaGcAZJe1pEwkNWP6dW7us-pp4HAuj5p40OlLOTedhB6-J0Eu_zwMJ_YOFmaSU51ZXh-YZBllhwbd8Ep9eImPKCN4tb7fGVlFJaZ9Q7hznuM2QkCXf1VihNtmmk1Sog&__tn__=EEHH-R

