I Promotori e gli Organizzatori
vi ringraziano per la partecipazione
e augurano a tutti voi e ai vostri cari
un sereno Natale ed un felice 2013!!!

Musiche di Natale 2012

U.S.C.I. – Delegazione di Bergamo
www.uscibergamo.it
segreteria@uscibergamo.it
Provincia di Bergamo
Assessorato alla Cultura
Identità e Tradizioni
…………………………………….

Circoscrizione 3
del Comune di Bergamo

Parrocchia di Valtesse S. Colombano
www.parrocchiavaltesse.bg.it
valtesse@diocesibg.it

www.ilmosaicosociale.altervista.org

Rete sociale dei
quartieri di
Valtesse San
Colombano e
Conca Fiorita

ilmosaico@live.it

(nella Circoscrizione 3
di Bergamo)

L’U.S.C.I in collaborazione con
la Parrocchia di Valtesse San Colombano
e la Rete Territoriale “Il Mosaico Sociale”
anche in caso
di pioggia

vi invitano

INGRESSO
LIBERO

Giovedì 20 Dicembre – h. 21:00

alla Parrocchia di S. Colombano Valtesse
(via San Colombano 22 – Bergamo)

CORO “A.N.A. PENNE NERE”
di Almè – Petosino

di Curnasco

Diretto da: Donato Talia

Diretto da: Paolo Signorelli

(con Patrizia Gamba, voce recitante
e Matteo Castagnoli, pianoforte)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CORO “IMAGO VOCIS”

CORO A.N.A.
Canta,
canta bela fiur (pastorale bergamasca)
PENNE NERE
di Almè - Petosino
Notte santa (B. De Marzi)
Sì, ti sento bel bambino (G. Gambarini)
O nuit brillante (anonimo - arm. J. Bovet)
Bambinello bello bello (anonimo)
Da l’Oriente siam partiti (M. Zuccante)
Nedal del dumela (A. Norbis)
Questa notte è nato in terra (anonimo - arm. R. Dionisi)
Canta, canta bèla fiùr (anonimo - elab. A. M.Compagnoni)

Curriculum:
Il “Coro A.N.A. Penne Nere di Almè – Petosino” nasce nel 2011 dalla fusione
tra il Coro Penne Nere di Almè e il Coro “Valle del Canto” di Petosino,
nell’intento di condividere ideali culturali e umani, al fine di valorizzare e
recuperare il patrimonio musicale di ispirazione alpina e popolare.
Numerose sono le occasioni, concerti, rassegne, in cui il Coro ha avuto finora
modo di esibirsi, 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. Il Coro collabora
attivamente con il Gruppo Alpini di Petosino nell’allestimento della rassegna
annuale di musica corale, nell’ambito della locale sagra alpina.
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 natalizio, dal titolo “A’ sent na
vos ant l’aire”.
Il Coro è affiliato all’USCI ed è membro dell’Associazione Nazionale Alpini.
La direzione della compagine corale è affidata a Donato Talia.

1. Tradizionale - Noel, Noel!
2. Gaetano Donizetti - Ave Maria (adattamento per coro femminile
di Paolo Signorelli)
3. Tradizionale - Oggi a Betlemme un bimbo è nato
4. Franz Gruber - Caro Gesù
5. Tradizionale - Deck the Halls
6. Henry Panofka - O Salutaris Hostia (armonizzazione di Paolo
Signorelli)
7. Johannes Brahms - Ninna nanna
8. Tradizionale - Amazing Grace
9. Tradizionale - A merry Christmas
Curriculum:
Dopo un breve periodo di inattività, nel Gennaio del 1989, sotto la guida del
M° Paolo Signorelli, il gruppo canoro riprende lo studio di autori più o meno
recenti, dedicandosi quasi esclusivamente all'esecuzione di brani del
repertorio sacro. L'organico è veramente ridotto ma la passione che accomuna
i coristi è contagiosa ed in qualche anno la Corale raggiunge e supera i 60
elementi.
Proprio in questi anni (1997) arriva la prima grande soddisfazione: la Corale
viene invitata a Siena e canta nella Cattedrale di S. Domenico in occasione
delle Festività Cateriniane.
Il coro si è dato nel frattempo uno Statuto ed un nome, diventando
Associazione Culturale Imago Vocis. Non essendo più corale parrocchiale,
anche se mantiene un forte legame con la comunità e continua a prestare
servizio nelle importanti occasioni liturgiche, la Corale intraprende lo studio
di opere molto impegnative.
Oggi la Corale ha un organico di una cinquantina di componenti, tutti non
professionisti, ma fortemente legati dalla voglia di fare musica e,
possibilmente, di farla bene.

Sito web: www.imagovocis.org/home

