
GIOVEDI 19 DICEMBRE 2013
Ospedale	 di	 Sassuolo

una 
serata 
speciale

Con	 particolare	 piacere	 la	 invitiamo	 a	 partecipare	 alla	 
serata	 in	 programma	 per	 il	 prossimo	 19	 dicembre	 a	 
partire	 dalle	 ore	 18.00.	 Sarà	 un’occasione	 per	 visitare	 
in	 anteprima	 i	 nuovi	 ambulatori	 dell’Ospedale,	 assistere	 
quindi	 all’inaugurazione	 di	 una	 mostra	 di	 opere	 arte	 di	 
importanti	 artisti	 contemporanei	 e	 infine	 ascoltare	 un	 
concerto	 di	 musica	 classica.
Ospedale	 di	 Sassuolo	 S.p.a.,	 organizzando	 questa	 
serata	 speciale,	 intende	 ancora	 una	 volta	 aprirsi	 al	 
territorio	 per	 rinsaldare	 il	 proprio	 legame	 con	 esso	 e	 
creare	 inoltre	 un’occasione	 di	 incontro	 con	 tutti	 i	 propri	 
collaboratori.

Incontrandoci	 avremo	 anche	 l’occasione	 di	 scambiarci	 
gli	 auguri	 per	 le	 prossime	 festività.

Inaugurazione dei 
nuovi ambulatori 
chirurgici 

ore    
18.00

Due	 nuovi	 ambulatori	 chirurgici	 polispecialistici	 
d'avanguardia	 per	 attività	 chirurgica	 
ambulatoriale	 e	 tradizionale

Presentazione e inaugurazione di  
"contemporaneamente"  

mostra collettiva degli artisti
Aris

Giorgio	 Bertacci
Salvatore	 D’Anna
Gavin	 Rain

ore    
19.00

Aperi...cenaore    
20.00 Il	 momento	 magico	 di	 questa	 serata.

Un’occasione	 per	 stare	 insieme,	 condividere	 	 
un	 aperitivo,	 servito	 insieme	 con	 una	 ricca	 
serie	 di	 stuzzichini	 e	 accompagnato	 da	 
assaggi	 di	 piatti	 differenti,	 salati	 e	 dolci.
L’apericena	 sarà	 anche	 l’	 occasione	 per	 
scambiarci	 gli	 auguri	 per	 le	 prossime	 festività

• J. S. Bach (1685 -1750) 
Aria sulla IV° corda

• J. Pachelbel (1653 - 1706) 
Canone

• W. A. Mozart (1756 - 1791) 
Divertimento in re+

• E. Morricone 
Tema dal film “Mission”

• Tradizionale: 
Adeste Fideles

• J. S. Bach (1685 - 1750)  
Corale dalla Cantata n°147

• A. Vivaldi (1678 - 1741) 
“Largo” dall’”Inverno” delle Quattro Stagioni

• W. A. Mozart (1756 -1791) 
Eine Kleine Nacht music

• S. Joplin 
The Entertainer Ragtime Dance

• I. Berlin (1888 -1989)
White Christmas

Elisa Mancini (violino I)
Risako Honda (violino II)

Filippo Chieli (viola)
Antonio Braidi (violoncello)

Concerto del 
quartetto d’archi 
“Koiné”

ore    
21.00

PROGRAMMA MUSICALE

Sarà	 infine	 l’occasione	 per	 
iniziare	 a	 conoscere	 ancora	 
meglio	 la	 Fondazione	 
Ospedale	 di	 Sassuolo	  Onlus

ospedale di sassuolo
FONDAZIONE


