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OGGETTO:  attività Associazione Ecce Gratum dal 26 settembre 2021 
 
Gentilissimi,  
a seguire Vi presentiamo il calendario con i prossimi impegni dell’Associazione Ecce Gratum dal  
settembre 2021: 
 
     

CALENDARIO  PROVE   e  CONCERTI   Orchestra Giovani Musicisti Veneti 

 

 
 
Domenica  26  settembre  2021  Prova per tutta l’orchestra dalle 10.00 alle 17,15 per archi e 
tastiera, per tutti gli altri inizio ore 11.00 e termine alle 17.15. 
 
Programma : Vivaldi, Concerto per 2 trombe- Beethoven “Romanza”- Beethoven, dai 12 minuetti,  n. 
1-7-11. Fedalto, Inno di Treviso, ripasso dei brani eseguiti alla prova del 12 settembre. Arrivare con 
le parti, leggio, non serve tampone per chi era presente alla prova scorsa.  
La prova sarà presso il Centro parrocchiale di Porcellengo.(TV), in via F.Baracca, (vicino all’asilo).     
Alcune indicazioni: arrivare a Paese, comune vicino a Treviso, e seguire le indicazioni per 
Porcellengo (TV) (5 minuti d’auto). 
Nel caso ci fossero problemi lascio il recapito della madre di Alvise che gentilmente si è prodigata 
per trovare questa sede.340-1495818 
 
Domenica  10 ottobre  2021        Prova per tutti a Treviso presso centro ANSPI (Patronato della 
Chiesa Votiva), via Antonio Scarpa n.2  dalle 10.00 alle 17,15 
 
Domenica  24  ottobre  2021       Prova per tutti a Treviso presso centro ANSPI (Patronato della 
Chiesa Votiva), via Antonio Scarpa n.2  dalle 10.00 alle 17,15 
Prova generale aperta, dalle 16.00 alle 17.15. Chi vi assisterà dovrà avere il green pass o tampone 
valido. 

 

CONCERTO IL 31 OTTOBRE nel pomeriggio, attendo info più precise dal Comune di 
Treviso 

 

Ricordiamo che rimane valido il protocollo Covid precedentemente inviato, compresa 
la certificazione e l’uso della mascherina al chiuso.  

 

 

      IL Presidente e tutto lo staff dell’Associazione Ecce Gratum augura buon inizio d’anno 

 

 

    
Consultare periodicamente il sito www.eccegratum.it e i messaggi inviati dai responsabili  

di sezione. 
 
 
 

           Il Presidente                                                                                   Il Direttore Artistico 

Treviso 16 settembre  2021 

 
 
Ai Soci dell’Associazione Ecce Gratum 
Ai genitori dei ragazzi partecipanti 

all’attività dell’Associazione Ecce Gratum 
 



       Tullio Giacomini                                                                                 Maria Grazia Seren 


