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Le Amministrazioni Comunali di  Martignacco, Campoformido, Pagnacco e Pasian di 

Prato, convenzionate per le attività culturali nel “Progetto Cultura Nuova”, hanno 

voluto offrire ai propri cittadini, in occasione delle imminenti feste natalizie, una 

serata straordinaria di festa e augurio: 

 

Venerdì 14 Dicembre alle ore 20.30 

presso la Chiesa di San Giorgio Martire di Pagnacco  

in via Castellerio, 2  

 

Per questa serata speciale i Comuni di Cultura Nuova hanno pensato a musicisti di 

alto livello: Nicola Milan alla fisarmonica, Serena Vizzutti all’arpa e al duo si unisce la 

musica degli archi del Quartetto D’Archi “Pezzè” composto da Nicola Mansutti 

(violino), Lucia Clonfero (violino), Elena Allegretto (viola) e Antonino Puliafito 

(violoncello). 

 

Un insolito ensemble che, in questa occasione proporrà musiche di autori classici e 

classici contemporanei. Suoni di particolare suggestione che sapranno toccare le 

corde dell’anima. Musiche che faranno pensare, meditare senza bisogno di parole. 

 

Con questo evento le amministrazioni Comunali di Campoformido, Martignacco, 

Pagnacco e Pasian di Prato intendono condividere un momento di festa e  

concludere un anno ricco di offerte culturali. Per questo si auspica un’ampia 

partecipazione a questo felice momento di aggregazione. 

 

Ve�erd� 14 Dicebre 2018 

C��cert� di �ate�e dei C�u�i di Cu�tura �u�va  

 

C��CERT� de� Quartett� D’Archi "Pe$$%& 

C�� �ic��a 'i�a� a��a fisar��ica e Sere�a Vi$$utti a��’arpa  
'usiche di Pia$$���a, 'asse�et, Cacci�i, Ferrari, V��pi, Fa�ce��i, 'i�a�, '�rric��e e Ga��ia�� 

 



  

Questo il programma: 

 

ore 20.30: Saluto dei Sindaci e degli Assessori alla Cultura dei Comuni di 

Martignacco, Campoformido, Pagnacco e Pasian di Prato 

ore 20.45: Concerto del Quartetto D’Archi “Pezzè” 

Con Nicola Milan alla fisarmonica e Serena Vizzutti all’arpa 

 

    ingresso libero 

 

 

 

Si chiede cortese evidenza a Codeste testate, allegando materiale informativo sul 

concerto e sugli artisti. 

 

 

 

I SINDACI DEI COMUNI DI 

CULTURA NUOVA 

 

 

 

per ulteriori informazioni:   
sito internet: http://www.culturanuova.fvg.it/ 
recapiti telefonici: 0432 / 645921 (responsabile dell’evento) – 0432 / 645927 (referente 
Progetto Cultura Nuova). 


