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CONFERENZA INTERNAZIONALE DI MUSICA 2020 IN ITALIA 
Piancavallo (Pordenone), 12-19 July 2020

“ARMONIE CELESTI”
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Cari fratelli ed amici, 
la pace e la gioia del nostro Signore Gesù siano con voi! Abbiamo una buona notizia per voi tutti!
Il Campo Italiano, in collaborazione con il Dipartimento Musicale della Conferenza Generale, è lieto di 
invitarvi alla Conferenza Internazionale di Musica nella zona vicina alle Dolomiti! L’evento avrà luogo dal 
12 al 19 luglio 2020. Questa Conferenza, dedicata in modo speciale ai nostri musicisti di tutte le parti del 
mondo, coinciderà durante gli ultimi giorni con la Conferenza Spirituale del Campo Italiano. Da domenica 
12 luglio a venerdì 17 luglio, coristi e musicisti sono invitati ad unirsi all’Orchestra Internazionale della 
Conferenza Generale per tre giorni di prove al fine di produrre registrazioni video e audio di alta qualità per 
poterle usare come strumento missionario, come pure per preparare dei concerti sacri gratuiti per il pubblico. 
Trascorreremo questa settimana speciale in riflessioni sulla Parola di Dio, di mattina e di sera e il tempo 
libero lo trascorreremo nella pittoresca natura alpina di una regione vicina alle Dolomiti.
“La melodia del canto, espresso da molti cuori con una chiara e distinta pronuncia, è uno degli strumenti di 
Dio nell’opera di salvezza delle anime” (5T 493).
“Usata in modo giusto, la musica è un dono prezioso di Dio, stabilita per elevare i pensieri verso alti e 
nobili temi, per ispirare ed elevare l’anima…. Essa forma una parte del culto di Dio nelle corti celesti e noi 
dovremmo sforzarci per avvicinarci il più possibile all’armonia dei cori celesti. La giusta educazione della 
voce è una parte importante dell’educazione e non dovrebbe essere trascurata.” (PP 594).

Il motto di questa conferenza sarà: Armonie Celesti

“Ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra e il loro messaggio 
giunge fino all’estremità del mondo” 

(Salmi 19:4)

 Questa Conferenza si terrà a Piancavallo, vicino a Pordenone e alle Dolomiti, in una valle circondata dalle 
montagne, a 1280 m. La struttura che ci riceverà sarà la seguente: 

Sport Hotel

Sport Hotel
Piazzale della Puppa, 5

33081 Piancavallo (Pordenone)
 tel. (0039) 0434655162

Comitato organizzativo :
Tabita Daramus (cell. 0039 3887519957)

Elie Katende (cell. 0039 3277185731)
Isaac Terceiros (cell. 00591 72106503)

Giordano Tinta (cell. 0039 3478700848)
Bogdan Tudosa (cell. 0039 3291537906)
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COME RAGGIUNGERE PIANCAVALLO?

Con l’aereo
Col bus in poco più di 1 ora potete raggiungere 3 aereoporti internazionali 
Aereporto F.V.G.- Aereoporto Regionale di Trieste   www.aeroporto.fvg.it
Aereoporto Marco Polo di Venezia  www.veniceairport.it;
Aereoporto A. Canova di Treviso  www.trevisoairport.it
Col treno
La stazione ferroviaria più vicina è Pordenone (30km), con un servizio bus quotidiano per Piancavallo 
durante le stagione invernali ed estive www.atap.pn.it . 
Pordenone è ben servita per quanto riguarda le tratte nazionali ed internazionali più importanti e i treni 
possono raggiungere Venezia, Milano, Roma, Napoli, Vienna www.trenitalia.it.
Con l’auto
Se arrivate da Trieste/Udine attraverso l’autostrada A4, quando arrivate a Portogruardo seguite la direzione 
Pordenone sulla A28. 
Poi continuate per altri 30 km circa in direzione di Aviano e Piancavallo. 
Se arrivate da Mestre (le strade principali da Milano - Roma) procedete sull’autostrada A27 fin quando 
raggiungete Conegliano. Continuate sull’autostrada A28 fino a Sacile, poi proseguite verso Polcenigo, 
Budoia, Aviano e Piancavallo www.viamichelin.it .

PRENOTAZIONI

Tutti coloro che desiderano partecipare sono invitate a prenotarsi il prima possibile,  
Entro il 31 maggio 2020, 
usando il Formato di Prenotazioni disponibile su Facebook o telefonando al Comitato Organizzativo  

Vitto ed alloggio: 30,00 euro
Tutti devono portarsi le lenzuola, gli asciugamani e la carta igienica 
Altrimenti pagheranno un extra di 10,00 euro per tutta la settimana

GIORNO DI ARRIVO: DOMENICA 12 LUGLIO 2020 dalle ore 14 alle 18 

Le persone che arriveranno solo al venerdì,
consigliamo vivamente di arrivare entre le ore 17:00!

Per ulteriori informazioni riguardo le prenotazioni e il posto della Conferenza, siete invitati a contattare il 
Comitato Organizzativo

Saluti fraterni
Semida Sascau
(Segretaria del Campo Italiano)


