
BIG VOCAL
ORCHESTRA

un concerto per 200 voci
per la prima volta a Verona
a favore dell’associazione

L’ACERO DI DAPHNE onlus

www.bigvocalorchestra.it y o u t u b e
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h. 18.00

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA
dOMENica

26 I fondI raccoltI andranno a favore dell’assocIazIone l’acero dI daphne onlus
www.lacerodidaphne.org

“per dare voce ai bisogni delle persone fragili”
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Libreria Gulliver, via stella 16 tel 045 800 7234
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www.bigvocalorchestra.it

Una Grande Orchestra Vocale che conta OLTRE 200 VOCI, questa è la BIG VOCAL ORCHESTRA, 
probabilmente la più numerosa formazione corale attualmente presente nel nostro territorio.
Un ENORME CORO che sorprende per l’effetto imponente della quantità di voci, coinvolge il pubblico 
per la scelta del repertorio, con brani di grande impatto emotivo, dal pop a colonne sonore di 
film, passando per il gospel fino a celebri brani di musical, tutti rivisitati con arrangiamenti vocali 
originali.
Un CONCERTO SPETTACOLO in cui la musica viene sottolineata e narrata anche con l’effetto 
scenico: le coreografie accompagnano i brani con continui giochi visivi creando un’onda gigantesca 
di sorpresa ed eleganza.
Ad accompagnare il Coro alcune emozionanti voci soliste e la sezione strumentale, coordinata da 
GIACOMO FRANZOSO alla tastiera e composta da batteria, basso e chitarra acustica.
La direzione musicale è di MARCO TOSO BORELLA, che con CRISTINA PUSTETTO cura anche la 
direzione artistica del progetto. 

BIG VOCAL
ORCHESTRA

seguici anche su f l T
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DOMENICA 26 NOVEMBRE ore 18.00
VERONA - PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA

L’Associazione L’Acero di Daphne si prefigge di diffondere la cultura e la pratica delle Cure Pal-
liative. Esse consistono in una serie di interventi terapeutici che mirano a sollevare le sofferenze 
fisiche, psicologiche, sociali e spirituali di persone con malattie progressive e inguaribili, e delle loro 
famiglie. Attraverso tali interventi il valore e la dignità della persona malata, anche nei suoi momenti 
di maggior fragilità, vengono preservati e alimentati. 
In concreto L’Acero di Daphne:
• finanzia Corsi di formazione in Cure Palliative  rivolti ai professionisti della salute;
•  affianca le istituzioni offrendo gratuitamente, alle persone malate e alle loro famiglie, sedute          

di sostegno psicologico e altre prestazioni (yoga, musicoterapia, fisioterapia);
•  organizza eventi scientifici e culturali per  promuovere la conoscenza  delle Cure Palliative tra i 

professionisti e la popolazione.
L’Associazione nasce nel 2012, in memoria di una giovane donna che ha affrontato con grande 
forza interiore un lungo percorso di malattia devastante e inguaribile.
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