
Concerto di Natale di beneficenza 

CiviBank ti invita a un'esibizione speciale dell'FVG Orchestra 

 
In occasione delle feste natalizie, CiviBank invita la comunità al concerto 
sinfonico di Natale in collaborazione con FVG Orchestra. 

Il concerto - nella prestigiosa cornice del Teatro Nuovo Giovanni da Udine - è 
gratuito per tutti; 

L'evento promuove una raccolta fondi a favore dell'Istituto Medicina Fisica e 
Riabilitazione Gervasutta, a cui CiviBank stessa farà una donazione; 

https://www.fvgorchestra.it/


Scopri tutti i dettagli dell'iniziativa e, se vuoi, come donare: in ogni caso, ti 
aspettiamo venerdì 16 dicembre alle ore 20:45. 

L’ingresso è gratuito, previa prenotazione e ritiro in Teatro, sul sito vivaticket o 
presso le filiali della Banca di Cividale del proprio biglietto numerato. Lo 
spettacolo si rivolge a persone a partire dai 5 anni di età, provviste di biglietto. 

Durante la serata verrà consegnato alla Soc. Coop. Legnoservizi il ricavato della 
Raccolta Fondi Green “Tagliare un albero è un bene o è un male? 
Dipende…", realizzata all'interno dell'iniziativa Palchi nei Parchi 2022. 

 

Un dolce Natale per tutti 

Il Concerto 

CiviBank invita tutti a un concerto sinfonico gratuito della 

Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia - meglio 
nota come FVG Orchestra. La FVG Orchestra è una realtà di 
recente costituzione, voluta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e 
riunisce talenti dalle molte realtà musicali del territorio regionale. 

Direttore d'orchestra e violoncello solista sarà Mario Brunello. 

Programma della serata 

L'iniziativa benefica 

La serata è dedicata alla raccolta fondi per un progetto del 
Presidio Ospedaliero IMFR "Gervasutta": l'obiettivo è realizzare 

una palestra per le persone che devono imparare a superare le 
barriere architettoniche. 

https://www.civibank.it/civibank-concerto-di-natale-2022#programma
https://www.palchineiparchi.it/


CiviBank ha già deliberato una donazione al progetto: siete tutti 
invitati a contribuire, nei giorni precedenti al Concerto o il giorno 
del Concerto stesso. 

La donazione è libera. 

Come contribuire 

Per partecipare attivamente al progetto benefico, è possibile 

donare sin da ora tramite bonifico, oppure in Teatro, prima, 

durante e subito dopo il concerto, tramite carta di debito/credito 
oppure in contanti. 

Se vuoi donare prima del concerto, effettua un bonifico al 
seguente IBAN intestato a Banca di Cividale S.p.A. 

IT90T0548463746CC1001100354 


