
Presentazione CD 

“Parliamo di Noi” 
 
 

Sabato 26 maggio 2012 
dalle ore 16.00 alle 19.00 (circa) presso il “Ridotto” 
del Teatro Comunale di Vicenza, viale Mazzini 39, 
36100 Vicenza 
Dal Silenzio ... alla Musica!! Parole e musiche di 
speranza dal mondo giovanile. Presentazione Cd 
“Parliamo di Noi” della Noi Vicenza e finale 
"FC Factor" promossa dall'associazione 
"FuoriClasse" dell'ENAIP Veneto 
 

 
Sabato 26 maggio prossimo l’Associazione Territoriale Noi Vicenza invita tutti i Circoli, gli 
amici, i musicisti e gli appassionati di musica, ma anche tutti coloro che semplicemente vogliono 
cogliere l’occasione per fare un po’ di festa, alla Presentazione del CD “Parliamo di Noi”. 
 
L’ENAIP Veneto, attraverso l’associazione “FuoriClasse” ha organizzato un concorso musicale 
per gli studenti di tutto il Veneto, la Noi Vicenza ha preparato un CD con canzoni nate nel 
contesto degli oratori e delle nostre parrocchie… quale migliore occasione del Festival Biblico 
per poter presentare il frutto di tutte queste attività? 
Il Tema del Festival ruoterà attorno alla domanda “perché avete paura?”… e allora chi meglio 
dei nostri giovani può mostrarci la via della speranza, soprattutto attraverso l’arte e la musica? 
È nata così questa iniziativa: un pomeriggio di musica giovanile per far parlare i più giovani di 
sogni e di speranze! 
 
L’iniziativa si svolgerà presso il “Ridotto” del teatro Comunale di Vicenza, con inizio alle ore 
16.00. 
Vivremo le esibizioni dei finalisti delle voci maschili, femminili e delle band, potremo sentire dal 
vivo due canzoni del CD della Noi Vicenza, potremo gustare la testimonianza e la musica di 
Giovanna Lubjan, cantautrice padovana. 
Ci sarà uno stand della Noi Vicenza con alcuni amici del nostro territoriale dove potrete 
trovare gadget e informazioni circa la Noi Associazione e anche i CD!! 
 
Ci sarà così anche l’occasione per cogliere le tante opportunità create dal festival biblico (al 
link http://www.festivalbiblico.it/calendarioeventi.asp?gruppo=36&id=546 potrete scaricare il 
programma del festival 2012) e vivere in pieno questa straordinaria occasione!  
A proposito… al termine del pomeriggio musicale ci si può recare alla vicina Piazza dei Signori, 
alle 21.00 ci sarà il concerto gratuito di Roberto Vecchioni! 
 
Si tratta certamente di un’occasione da non perdere!!! 
 
Vi aspettiamo tutti! 
 

Don Matteo Zorzanello 

Noi Vicenza 


