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Apertura della Settimana 
Santa in musica e testi

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per la partecipazione non è richiesta alcuna 
iscrizione.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni è pos-
sibile contattare la segreteria della casa dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30.

QUANDO
Lunedì 29 Marzo 2021 dalle ore 20.15 alle ore 
21.30, in streaming sul canale YouTube della 
parrocchia di Codiverno.

https://tinyurl.com/pasqua2021

è quello di mettere la musica a servizio dell’e-
sperienza di fede: un viaggio immaginario che 
ci porta a gustare insieme la bellezza dell’ar-
te e la forza vitale, la gioia immensa che viene 
dalla fede in Gesù.



LA PROPOSTA

CHI ACCOMPAGNA

Villa Immacolata propone una serata artistico 
musicale come preparazione immediata all’in-
gresso nei tre grandi giorni della nostra fede: 
il triduo pasquale. La dimensione “vuota” che 
il canto riesce ad effettuare dentro all’indivi-
duo ossia la capacità del tocco interiore che il 
canto e il suono genera immettendo nel parte-
cipante la possibilità di creare spazio all’Otre 
perché si depositi nell’intimo dell’io,  sarà il filo 
rosso della serata che apre i battenti alla Set-
timana Santa in chiave artistica. 

Il gruppo musicale “Musaico” è nato nel 2009, 
quando alcuni amici, accomunati dalla passio-
ne per la musica e dalla stessa fede cattolica, 
hanno deciso di trovarsi per proporre una se-
rata che fosse insieme musica e meditazione 
sui temi dell’imminente Pasqua. Il carattere 
semplice ma professionale ha permesso al 
gruppo di replicare questo concerto di fine 
quaresima ogni anno, nelle chiese di Borgoric-
co, San Michele, Sant’Eufemia e Villa Immaco-
lata a Torreglia. Il nome del gruppo racchiude 
insieme l’idea della musica che è il nostro modo 
di esprimerci e comunicare, e del mosaico, 
dove per realizzare l’opera c’è bisogno dell’u-
nione di tasselli molto diversi tra loro, ognuno 
con caratteristiche e funzioni specifiche. In 
questo senso, è un gruppo eterogeneo, in con-
tinua evoluzione di organico e di repertorio,e 
con sempre nuovi progetti. L’intento principale 

Accompagnati da

Gruppo Musaico

Esperienza rivolta a tutti
Trasmesso in streaming


