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PICCOLO CORO
“MARIELE VENTRE”
DELL’ANTONIANO
diretto da Sabrina Simoni

Diocesi di
Mondovì

LA
GIOIA DEL CANTO
Il paese di Pietro Toselli, eroe dell’Amba Alagi, e Vittorio Bersezio, scrittore e commediografo, è entusiasta di poter

accogliere il piccolo coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna.
Una manifestazione che “realizza” il sogno di tanti bambini e di tante famiglie che apprezzano, da sempre, il piccolo
coro quale “crogiuolo” di sentimenti musicali gioiosi e soggetto portatore di pace e di amore.
A tutti loro offriremo le nostre fragole: un gustosissimo prodotto della nostra terra che, in tempi di pace, ha trasferito dignità e benessere alle nostre famiglie ed ha reso felici i nostri bambini.

					

Arrivederci a Peveragno il 27 maggio
IL SINDACO
Carlo Toselli

PER UN FUTURO MIGLIORE
Per ARSNOVA questo è: “l’anno delle olimpiadi”, un evento storico che si concretizza con il concerto del piccolo
coro “Mariele Ventre“ dell’Antoniano di Bologna. La manifestazione rappresenta “il granellino di sabbia” che
la nostra associazione e il Comune di Peveragno hanno “cantierizzato” nell’ambito dell’iniziativa: “famiglia sei
grande”.
Per rigenerare speranza in tutti coloro che: famiglie, cittadini, volontari, si adoperano per garantire la coesione sociale del paese. Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor che hanno condiviso il nostro progetto,
un’iniziativa che, con tutta la modestia del caso, si prefigge lo scopo di valorizzare il bene comune e assicurare
un futuro più sereno alle nuove generazioni.

					

Ci vediamo il 27 maggio
IL PRESIDENTE ARSNOVA
Flavio Nicolino

PROGRAMMA
DELLA GIORNATA
L’iniziativa prevede
le seguenti attività:

mattinata:
ore 9,00
ore 9,15
ore 9,30
ore 11,00
ore 12,30

arrivo delle famiglie con ritrovo in piazza S. Maria
ritrovo con gli organizzatori per definizione della giornata
percorso libero nel concentrico del paese chiuso al traffico per la manifestazione
S. Messa in chiesa Santa Maria presiede il Vescovo Monsignor Pacomio
arrivo del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano di Bologna
saluti e intrattenimento con i ragazzi.

Pomeriggio:

Il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni, dopo 5 anni , torna in Piemonte e più precisamente in provincia di Cuneo a Peveragno con un concerto dedicato alle famiglie e un repertorio che
spazierà dagli storici ai recenti successi dello Zecchino d’Oro, senza dimenticare alcuni importanti brani della nuova
produzione del Piccolo Coro.
«È proprio la musica il canale attraverso il quale cerchiamo di diffondere il nostro messaggio d’amore e di pace. Lo
Zecchino d’Oro è l’unica rassegna canora televisiva italiana ad essere inserita nel programma Unesco Patrimoni per
una Cultura di Pace. Il riconoscimento, ottenuto nel 2008, valorizza un repertorio musicale per l’infanzia arrivato a
ben 694 brani. Dalle 50 voci dei bambini ascolteremo polifonie ricche di emozioni come nei brani Benedizione a Frate
Leone e Ninna mamma. Non mancheranno le canzoni dell’ultimo Zecchino d’Oro – 54ª edizione – né alcune cover di
importanti successi internazionali. Canteremo insieme 44 gatti e Le tagliatelle di nonna Pina per poi ballare sulle note
della Danza di Rosinka. Vi aspettiamo per un divertente pomeriggio dedicato ai bambini e a tutte le famiglie!»
Sabrina Simoni
Direttrice del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna

ore 13,00
ore 14,30
ore 16,00
ore 16,45
ore 17,45
ore 18,30
ore 19,00

pranzo con i ragazzi del coro e le famiglie
passeggiata per le strade del paese con i ragazzi dell’Antoniano e le famiglie
prove del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna
concerto del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano di Bologna
incontro con i coristi e i disabili saluti e foto di rito
saluti con le famiglie e partenza del coro
chiusura della giornata

PER LA PRENOTAZIONE DEL PRANZO AL PALATENDA
OBBLIGATORIA ENTRO IL 23 MAGGIO
RIVOLGERSI A:
Studio Tenico Giraudo Ornella: 335.5390129
Macelleria Garelli: 339.3933208
OK Market di Turco Roberto: 339.3596826
Euro 15,00 Adulti - Bambini fino a 10 anni gratuito
DURANTE L’EVENTO FUNZIONERÀ SERVIZIO PANINI E BIBITE A PREZZO CONVENZIONATO

