Il Coro Metropolitano Veneto è una compagine sorta nel 2015 come emanazione
dell’Associazione Coro Lirico Sandonatese, con il beneplacito e con il sostegno del Circolo
Culturale Musicale “Enrico Segattini”.
Tale ensemble – avente sedi operative a San Donà di Piave e Jesolo – partecipa con
regolarità ad allestimenti lirici, spettacoli, concerti sinfonici e di musica sacra, lezioni
concerto ed incontri divulgativi. Il gruppo ammette d’ufficio le voci del Coro Lirico
Sandonatese e seleziona periodicamente coristi già inseriti in compagini che sviluppino
repertori confacenti ai propri programmi.
Il repertorio comprende i titoli più noti del repertorio lirico, quali L’elisir d’amore, Nabucco,

La traviata, Rigoletto, Il trovatore, Macbeth, Aida, Cavalleria rusticana, Pagliacci, Tosca, La
Boheme e diversi brani da concerto. Quanto alla letteratura sacra il coro ha eseguito varie
messe di Mozart e Haydn, i Requiem di Mozart, Cherubini e Donizetti, le Messe di Gloria di
Mascagni e Puccini e diverse composizioni proposte negli eventi natalizi e pasquali. Il coro
si è occupato anche di operetta ed ha eseguito Carmina Burana di Orff.
Il coro collabora generalmente con l’Orchestra Filarmonica “E. Segattini”, ma partecipa
anche a spettacoli con altre compagini e diversi direttori.
La direzione artistica e musicale sono affidate al M° Mauro Perissinotto
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Il programma previsto nel periodo ottobre 2018 – giugno 2019 prevede:
Flash mob a Noventa di Piave il 28 ottobre 2018
Concerto lirico a Roma – dettagli da definire

Ernani, Così fan tutte e Lucia di Lammermoor - Teatro “San Mauro” di Noventa di Piave:
(9, 23, 30 novembre 2018)
L’Elisir a San Donà (1917 – 2017) – Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave
(dicembre 2018)
Concerto di Natale - 16 dicembre 2018 presso il Duomo di San Donà di Piave
Concerto dell’Epifania presso la Chiesa di Jesolo Paese il 6 gennaio 2019
Esecuzione di selezioni dei seguenti titoli d’opera presso il Teatro Metropolitano Astra di
San Donà di Piave: Il trovatore, Cavalleria rusticana, Don Pasquale, Manon
Lescaut nel periodo gennaio – marzo 2018
Concerto di Primavera presso la Chiesa di Cittanova (giugno 20199.
Le prove del Coro Lirico Metropolitano si tengono generalmente dalle ore 21.00 alle ore
23.00:
Il lunedì presso la sede di via Svezia, 2 – San Donà di Piave;
Il mercoledì presso la sede di Piazza Matteotti, 12 – Jesolo Paese.
Per ogni informazione e dettaglio : Tel: 0421 336561 Cell: 338 9027741
Mail : info@mauroperissinotto.com

San Donà di Piave, li 26 agosto 2018
Il direttore artistico
M° Mauro Perissinotto
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