REPERTORIO
Ingresso
Marcia Nuziale tratta dal Lohengrin di Wagner
Allelluja
Brano di giubilo vocale e strumentale
Allelluja: ed oggi ancora di P. Sequeri
Alleluia Exultate et Jubilate di W.A Mozart
Scambio degli anelli
Adagio in Sol minore di Albinoni
Aria sulla IV corda
Notturno di Chopin
Sogno d'Amore di Liszt
Offertorio
Ave Maria di Gounod
Ave Maria di Schubert
Comunione
Panis Angelicus di Frank
Dolce sentire: Fratello sole, sorella luna di Ortolani
Ave Maria in algherese e Ave Maria in sardo
Firme dei documenti
Sogno di List
Canone di Pachelbel
Aria sulla quarta corda di Bach
Ave Maria di Caccini
Ave Verum di Mozart
Largo (Ombra mai fu) di Handel
larghi, arie e melodie famose
Musiche della tradizione sarda:
No potho reposare, Ave Maria in sardo
Inoltre puoi scegliere fra le piu' belle colonne sonore di film famosi:
Il Postino, Romeo e Giulietta, Amarcord..
Musiche di Ennio Morricone:
C'era una volta in America, La leggenda del pianista sull'Oceano,
Nella Fantasia "Gabriel's oboe"
C'era una Volta nel West
Uscita dalla chiesa
Marcia Nuziale tratta dal Sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn

Musiche per la Cerimonia Nuziale in Sardegna
contatti@musichepercerimonie.com
Trio musicale Alghero, Musica per il Matrimonio violino, Musica per la Cerimonia Nuziale soprano olbia, Musica in Chiesa ave maria, Alghero musicisti nozze, Sassari matrimonio santa maria bethlem, matrimonio Nuoro, musicisti violino Oristano, ensemble castello Cagliari, trio Soprano violino
organo alghero, massimiliano peana musica matrimonio sardegna, musica nozze sabrina mura , accompagnamento matrimonio Sabrina mura, messa cantata matrimonio trio musichepercerimonie.com, musicisti chiesa sardegna, sassari sabrina mura
conservatorio,
ave maria schubert cantata matrimonio, trio musichepercerimonie gounod, ave maria caccini sardegna, ave maria in sardo matrimonio, Sabrina Mura, Massimiliano Peana, Massimo Chessa, Musica per
il Matrimonio costa smeralda, Musica per la Cerimonia Nuziale Porto Cervo, Musica in Chiesa Sacro cuore Sassari, santa maria musica Nuoro, matrimonio Oristano, musicisti Cagliari, trio soprano violino organo chiesa matrimonio,
musica matrimonio porto cervo, musica nozze vip sardegna, porto torres accompagnamento matrimonio, messa cantata matrimonio b osa, musicisti chiesa villanova, ave maria schubert sabrina mura, ave gounod wedding, marcia nuziale matrimonio,
scarica gratis musica matrimonio, weddinginsardinia, weddingsardinia, marriage
in sardinia, music for marriage sardinia, musica algherese, musica catalana, matrimonio Arzachena, cerimonia nuziale musica Bono, musicisti matrimonio Santa Teresa Gallura, let's gets sardinia

