
Un gruppo di giovani e validi musicisti,
il dolce canto di una corale,

l’incanto della musica,
la magia del Natale,

il grande cuore degli sponsor,
un’Associazione …,

un bambino…,
fanno di quest’evento un momento di speranza

per chi ha bisogno,
anche solo di un attimo, di normalità.

Programma:

I PARTE
E. Elgar:  Serenata per archi
W. A. Mozart:  Divertimento k138 F maggiore

II PARTE
Ignoto:   Adeste Fideles
F. X. Gruber:  Astro del ciel
Tradizionale:  Gli angeli delle campagne
Ignoto:   Metti un lume alla �nestra
J. Newton:  Amazing Grace
J. Brahms:  Ninna nanna 
de Liguori:  Quando nascette Ninno
J. S. Bach:  Corale BWV 147
de Liguori:  Fermano i cieli
E. Morricone:  Gabriel’s oboe (Angele dei)
G. F. Haendel:  Joy to the world
J. Lennon:  Happy Xmas 
W. A. Mozart:  Laudate Dominum
W. A. Mozart:    Ave Verum Corpus

Dirige  il  M°  Demetrio Moricca

WE  Orchestra
Violini I Roberto  Testa
  Chiara Ludovisi
  Stefano Zompi
  Giorgia  Rossetti

Violini II Rebecca  Raimondi
  Vincenzo  Tedesco
  Cristina  Chiricozzi
  Gennaro  Papa

Viole  Matteo Rocchi
  Lorenzo  Sbaraglia

Violoncelli Matteo Cutillo
  Diego Santamaria

Contrabbassi Luca  Nobile

Percussioni Andrea Montori
  Luca Giacobbe
  Daniele Sanna
  Andrea Petracca

Corale Polifonica
“Le 6 dolci note + 1”

La WE Orchestra , nasce nel 2013 
per iniziativa di giovanissimi 
musicisti della Provincia di Latina 
ed è costiuita da validi elementi 
aventi molteplici esperienze in 
formazioni, solistiche, cameristiche 
e lirico-sinfoniche.

L’associazione “Alessia e i suoi Angeli” è stata costituita il 19 novembre 2007 da 27 soci fondatori per 
concretizzare il desiderio di Alessandro Mastrogiovanni e Amelia Vitiello, genitori della piccola Alessia di 
soli 18 mesi  venuta a mancare il 19 ottobre 2007 a seguito di una meningite fulminante. In una sinergia 
di forze, partecipazione e disponibilità, delle persone più vicine ad Alessandro e Amelia, da subito 
l’Associazione si è attivata per stabilire gli obiettivi da realizzare all’insegna della solidarietà, allo scopo di 
dare sostegno, con aiuti concreti, la dove esistono contesti di degrado, di malattia ed abbandono che 
mettono a rischio la vita dei bambini. Tanti i progetti realizzati.
Le nostre attività sono rivolte a bambini e famiglie meno abbienti nella speranza che sempre meno 
siano i genitori che devono patire il dolore sommo, che non ha pari nella sfera della so�erenza, perdere e 
piangere i propri piccoli “angeli” innocenti.  
Il sostegno ed il contributo di chi desidera aderire, possono salvare la vita a molti bambini.


