11 Gennaio 2010
Notiziona!
Cambio giorno per le prove del Piccolo Coro!
Purtroppo, cause di forza maggiore (impegni lavorativi) ci
hanno costretti a spostare il giorno delle prove da giovedì a
lunedì.
A partire da oggi, e sino alla fine dell'anno, il Piccolo
Coro proverà
OGNI LUNEDÌ
dalle ore 18.30 alle ore 19.30
in corale
Vi aspettiamo!!!
lo staff del Piccolo Coro

Giugno-Agosto 2010
Dopo aver interamente ripulito la sede (dal primo gradino
della scala all'ultima sedia sulla moquette) è ufficialmente
tempo di vacanze!
P.S.
Aggiornamenti vari continueranno sulla pagina in Facebook :)
Buone vacanze.
CI RIVEDIAMO A SETTEMBRE!

9 Settembre 2010
CORO GIOVANI on the road!
Settimana
scorsa
ci
siamo
rivisti
per
salutarci
e
rispolverare qualche brano (togliendo le ragnatele dalle corde
vocali) in vista del matrimonio previsto il 3 settembre. Oggi,
invece, siamo orgogliosisissimi di annunciare che da questa
sera riparte ufficialmente l'attività del Coro Giovani per
l'anno 2010/2011!
Non ci resta che augurare "buon lavoro" a tutti noi!

13 Settembre 2010
È ufficialmente on-line in nuovo sito internet!
Dato che il processo di "trasloco" materiale dal vecchio
indirizzo (http://corogiovani.webs.com) è ancora in atto, per
il momento continuate a tenerlo d'occhio.

20 Settembre 2010
PICCOLO CORO on the road!
Eh già, anche il Piccolo Coro segue le orme del Coro Giovani
ed è pronto per ripartire con un anno scoppiettante e ricco di
novità! Vi aspettiamo ogni lunedì in corale, dalle 18.30 alle
19.30, per un'ora intera con tanta musica e divertimento
insieme! Non mancate!!!
lo staff del Piccolo Coro

26 Settembre 2010
Anche quest'anno si celebra la festa dedicata alla Madonna
del Santo Rosario e, ovviamente, Piccolo Coro e Coro Giovani
non possono mancare all'appuntamento! [Anche se l'animazione
musicale della messa, purtroppo, avverrà in formazione
ridotta.]
Fermi! Non è tutto!
In occasione di questa festività, l'amministrazione comunale
ha rinnovato l'organizzazione dell'evento "Associazioni in
Piazza", al quale da anni partecipiamo anche noi. Perciò vi
aspettiamo al nostro banchetto ricco di volantini, musica e
fotografie: la nostra nota di colore (oltre che musicale) in
Piazza, insieme a tante altre associazioni del paese.
Passate a trovarci!!!
[Note tecniche: Messa ore 10.30; "Associazioni in Piazza"
dalle 8.30 alle 12.30/13.00]

Ottobre 2010
Sono davvero tante le novità di ottobre. Facciamo un po' il
riassunto delle puntate precedenti...
La prima notizia importante è, purtroppo, poco piacevole:
dopo anni di onoratissimo (e graditissimo) servizio, il nostro
storico presidente Sandro ha deciso di dare le dimissioni. È
stata davvero una sorpresa inaspettata che, nonostante la
promessa di continuare a seguirci "a distanza", ha portato con
sé un po' di dispiacere generale. Siamo rimasti a corto di
parole (hai visto che per una volta sei riuscito a zittirci
come si deve?☺) quindi, almeno per il momento, vogliamo
riassumere tutto il nostro grande grandissimo affetto in una
sola parola: Grazie.
Un abbraccio da parte di tutto il tuo Coro Giovani.
Passiamo a notizie davvero bellissime ora. Verso metà mese
abbiamo dato il nostro calorosissimo benvenuto a (ben) 8
acquisti coristici nuovi di zecca!!! Quindi... un mega-saluto
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In mezzo a tutti questi cambiamenti i lavori per la Buona
Novella procedono per la loro strada: stiamo scaldando i
motori per riprendere alla grande. Faremo solo un paio di
brevi soste in vista delle imminenti festività natalizie e del
concerto di gennaio, poi torneremo all'attacco!
E come direbbe Mauri: "Coro Giovaniiiiii... on the road!"

Novembre/Dicembre 2010
Con l'avvicinarsi delle festività natalizie hanno preso il
via anche i preparativi canori: un po' di rispolvero canzoni
"datate" e acquisizione di canzoni nuove fiammanti da inserire
in repertorio!
Dopo il concerto natalizio del 19 dicembre presso il
“Villaggio Gabrieli” di Bergamo, i lavori sono tenacemente
proseguiti lungo tutto il mese di Novembre e parte di
Dicembre. In vista non ci sono solo le messe di Natale,
Capodanno ed Epifania, ma anche il concerto del 2 gennaio!
Signore e Signori, ci sono interessantissime canzoni a
sorpresa all'orizzonte... vi aspettiamo numerosi alle 15.30!
Bene bene, non ci resta che inviare a tutti voi, e alle
vostre famiglie, i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e
Buon Anno!

