La World Hospice & Palliative Care Day è la
giornata che unisce tutte le attività a supporto
degli hospice e delle Cure Palliative che si
svolgono in tutto il Mondo.
Il tema della Giornata Mondiale del 2010 che
si tiene il 9 ottobre è:

CODIVIDERE LA CURA.
Il tema evidenzia il ruolo delle associazioni per
supportare la cura delle persone con malattie
che limitano lo svolgimento di una vita normale.
I buoni rapporti fra i fornitori di servizi, i governi, gli ospedali, la gente che ha a che fare
con la malattia e i membri delle comunità siano
vitali per fornire cure di qualità.

Il Coro A.N.A. “Penne Nere” di Almè nasce nel febbraio 1969 su iniziativa di alcuni amici, membri della schola cantorum parrocchiale di Almè, accomunati dal desiderio di intonare alcune melodie
tradizionali del passato, affidandone la prima direzione al m.° Guido Micheletti.
L’anniversario di Nikolajewka, ricorrente il 23 marzo dello stesso anno, rappresenta la prima manifestazione pubblica della neonata formazione, i cui risultati positivi incoraggiano la prosecuzione e l’intensificazione della propria attività.Numerose sono le occasioni, concerti, rassegne, in cui il Coro ha
avuto finora modo di esibirsi, in Italia e all’estero (Svizzera e Belgio), attingendo da un ricco repertorio
di canti di cultura alpina e popolare e riscuotendo ovunque ampi successi di pubblico e critica, senza
trascurare al contempo l’impegno in attività di solidarietà: nel 1975, 1979, 1989 e 1994 organizza diverse rassegne di cori alpini, devolvendo gli incassi a favore della “Casa di Endine Gaiano”, dell’Istituto “Pro Juventute” di Inverigo.
Dal 1979 il Coro è affiliato all’USCI, Unione Società Corali Italiane, con la quale collabora nella realizzazione di vari eventi musicali nella Provincia di Bergamo, e dal 1982 è membro dell’Associazione
Nazionale Alpini.Particolare cura il Coro dedica all’allestimento di lezioni – concerto (come quelli dedicati alla seconda guerra mondiale) presso le scuole di secondo grado e a programmi monografici,
come quello dello scorso Natale ,dal titolo “A’ sent na vos ant l’aire”.
Dal 2008 la direzione del Coro è affidata a Donato Talia

PROGRAMMA
1.

La tradotta (anonimo – armon. G. Malatesta)

2.

Di qua di là del Piave (anonimo – armon. A. Pedrotti)

3.

Bombardano Cortina (anonimo – armon. L. Pigarelli)

4.

La bomba imbriaga (B. De Marzi)

5.

Fiore di Manuela (B. De Marzi)

6.

La leggenda della Grigna (testo: Luigi Santucci – musica: Vincenzo Carniel)

7.

La Teresina (B. De Marzi)

8.

La Dosolina (anonimo – armon. L. Pigarelli)

9.

La cubia (D. Stella)

10.

Brahmaputra (anonimo – elab. E. Casagrande)

11.

Serenata a Castel Toblin (anonimo – armon. L. Pigarelli)

12.

O ce biel cjiscjel a Udin (anonimo – armon. G. Malatesta)

13.

La barbiera degli alpini (anonimo – armon. Coro Monte Cauriol)

14.

Il magnano (anonimo – armon. Coro Monte Cauriol)

15.

A planc cale il soreli (anonimo – elab. D. Zavettovich)
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