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OGGETTO: XXIX Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca 
Trevigiana”: proposta di spettacolo per le scuole. 
 
 

Il Comitato Promotore del Festival Organistico Internazionale “Città di 
Treviso e della Marca trevigiana”, in collaborazione con il Comune di Treviso e 
l’Istituto Comprensivo 4 di Treviso, inaugurerà la prossima edizione con uno 
spettacolo dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni e che avrà come protagonista, 
appunto, l’organo. 

 
Lo spettacolo, dal titolo CO&CO, verrà rappresentato all’Auditorium delle 

Scuole Stefanini 
 
- Venerdì 29 settembre, ore 9.30  
- Sabato 30 settembre, ore 9.30  
In caso di adesioni numerose, potrà essere prevista una replica alle ore 11.30 
 
Il costo di partecipazione sarà di € 3,00 per ogni alunno. 

 
Per prenotazioni ed ulteriori informazioni: 0423 950150 – 348 0820072 - 

festorganisticotv@hotmail.it, info@asolomusica.com 

 

 
Nel ringraziare fin d’ora per la collaborazione, colgo l’occasione per inviare 

cordiali saluti 

 

Per il IL PRESIDENTE 
Federico Pupo 
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Il DUO CO, l’organista Cocello (Nicola Cittadin) e il clown Coccinella (Domenica 
Ammann), presentano un concerto d’organo clownesco, con le musiche di Johann 
Sebastian Bach, Luigi Boccherini, Ludwig van Beethoven e Georges Bizet, condito 
con brevi composizioni di Domenica Ammann e il famoso inno svizzero “Dei obe uf 
em Bärgli”. I Bambini dai quattro ai dieci anni, attraverso l’arte clownesca e la magia, 
e tramite la musica, saranno accompagnati a conoscere il re degli strumenti, l’organo, 
macchina sonora che desta meraviglia. Ci sarà anche il cane marionetta Nello, che con 
Coccinella guiderà i bambini in questo viaggio organistico/musicale.  
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