
INVITOINVITO

18° GOSPEL ALLE STELLE 18° GOSPEL ALLE STELLE 

1515 dicembre 2019 – Teatro Nuovo Giovanni da Udine – ore  dicembre 2019 – Teatro Nuovo Giovanni da Udine – ore 18.0018.00

Concerto Concerto bbenefico enefico a favore dell'Associazione Comunità del Melograno Onlusa favore dell'Associazione Comunità del Melograno Onlus

Mi è gradito invitarla al 18° “Gospel alle Stelle”, il concerto benefico organizzato dall'Associazione Comunità

del Melograno Onlus, in programma il  15 dicembre, alle ore  18, nella splendida cornice del Teatro Nuovo

Giovanni da Udine con incasso devoluto alla Casa Famiglia di Lovaria.

Qualità e spettacolo con FreeVoices&JAZ

Sul palco  JAZ, la calda voce black del gospel,  e l’energia  dei  FreeVoices  per uno spettacolo intenso ed

emozionante. La serata sarà introdotta dai giovanissimi del Coro Valussi e del Marinelli Gospel Choir.

Musica e solidarietà

L'incasso, annunciato al termine del concerto, sarà interamente devoluto a sostegno delle attività promosse

presso la Casa Famiglia per disabili intellettivi adulti che il Melograno gestisce a Lovaria di Pradamano.

“Solidarietà Più”

Nel corso della serata sarà consegnato il premio Crédit Agricole FriulAdria “Solidarietà Più” - sesta edizione.

Lotteria benefica abbinata al concerto

Acquistando il biglietto per assistere al concerto sarà possibile partecipare alla lotteria benefica abbinata con

in palio premi di significativo valore, la cui estrazione avverrà al termine della serata.

Biglietti omaggio

L'organizzazione  mette  a  disposizione  2  biglietti  omaggio per  assistere  all'evento.  Per  questioni

organizzative,  la  presenza  dovrà  essere  confermata  entro  le  ore  12.00  del    6  dicembre   contattando  la  

segreteria organizzativa tel. 0432 42849. Non verranno accettate adesioni oltre il termine indicato.

Invitiamo chi desideri acquistare altri biglietti a rivolgersi presso la biglietteria del Teatro Nuovo "Giovanni da

Udine" – dal martedì al sabato, dalle 16.00 alle 19.00 -, sul circuito Viva Ticket e  solo i  venerdì presso la

Feltrinelli di Udine – dalle 9:30 alle 13:00 -.

Pradamano, novembre 2019 Il Presidente 
           Giorgio Dannisi



UDINE
Teatro Nuovo 
Giovanni da Udine

15.12.2019
ore 18.00

18a EDIZIONE CONCERTO BENEFICO

Associazione Comunità 
del Melograno onlus

Con la partecipazione di: 

FreeVoices, JAZ, Marinelli Gospel 
Choir e Coro Valussi.

L’incasso sarà devoluto a sostegno 
delle attività promosse presso la Casa 
Famiglia per persone adulte con disabilità 
intellettive di Lovaria di Pradamano.

GOSPELalle  
STELLE



Nel corso del concerto, a cui è abbinata una lotteria 
benefica, verrà consegnato il Premio Crédit Agricole 
Friuladria “Solidarietà Più” - sesta edizione, istituito         
per omaggiare chi si è contraddistinto con le buone 
pratiche a favore del bene comune.

BIGLIETTI
 
- Intero > € 13,00
- Under 18 e accompagnatori persone con disabilità  > € 9,00
- Under 10 e persone con disabilità > omaggio

PREVENDITE 
 
- Vivaticket
- Teatro Giovanni Da Udine  
  da martedì a sabato, 16.00 - 19.00
- Feltrinelli di Udine  
  venerdì 9.30 - 13.00

INFOLINE 
 
Tel. 0432 42849  
ufficiostampa@assmelograno.org

Con il contributo di: 

Con il patrocinio e la collaborazione di: 

Camera di Commercio
Pordenone - Udine


