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Il CAB 74 per l'AISM
Articoli della stessa rubrica
Scritto così chissà cosa mai può significare, nella realtà è molto più semplice di quel che sembra... CAB 74
etichetta il Coro Amici di Binasco e 74 è l'anno della sua fondazione, mentre AISM è la sigla per Associazione
Italiana Sclerosi Multipla.
Dopo "Una partita per la vita" della scorsa settimana, l'AISM, grazie ad uno dei tanti "amici" - il CAB 74 per
l'appunto - invita pavesi e "binaschini" ad un concerto benefico nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Pavia.
Il ricavato della serata, con ingresso ad offerta, sarà devoluto all'AISM per aiutare la ricerca sulla sclerosi multipla.
Il CAB 74 è un coro formato da dei papà: era una lontana festa di San Giuseppe quando Suor Giovanna, direttrice
della scuola materna locale, mette insieme un gruppo di giovani padri, li fa cantare e magicamente nasce il coro di
Binasco.
Da allora sono trascorsi trent'anni, ma lo spirito dilettantistico e fraterno che ha unito i suoi componenti fin dall'inizio è tutt'ora intatto.
Oggi il coro è composto da 32 coristi tra tenori primi, tenori secondi, baritoni e bassi, è diretto dal Maestro Roberto Acerbi e presenta un
repertorio che spazia dal canto tradizionale, al folcloristico, al regionale, al sacro.
Informazioni
Quando: sabato 4 giugno, ore 21.15
Dove: Chiesa di S. Maria del Carmine , Pavia
Ingresso ad offerta
Per informazioni:
AISM Provinciale di Pavia, tel. 0382/560092

» Futbol – Storie di calcio
» l Pomodoro. Buono per te, buono per
la ricerca
» Cena a sostegno della Mongolfiera
» Ambrogio Maestri canta per i bambini
del Perù
» La Gardenia di AISM
» Le Caciotte della solidarietà
» “Odeon senza Barriere”
» "Luca per non perdersi nel tempo"
» Nail Art per il Naso Rosso...
» Amatriciana Solidale – Rotaract for
Amatrice
» 12^ Giornata del Naso Rosso
» Festa di Pentecoste per il Togo
» Un Mercatino per le vittime della
violenza
» Mercatino benefico Orfanotrofio Hisani
» Incontrare l'altro
» Ticinum Gospel Choir e Sherrita Duran
per Aism
» ... e 20: bentornato Mercatino!
» È primavera.. arriva il Mercatino di Tdh
» A Lungavilla una domenica di
solidarietà
» A Voice For The World
Vedi archivio

Valeria Hotellier
Pavia, 01/06/2005 (3083)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

Altri articoli attinenti
» Il Mio Film. III edizione
» Incontro al Caffè Teatro
» Nel nome del Dio Web
» La Principessa Capriccio
» Fra moglie e marito… Drammi del
linguaggio
» Gran Consiglio (Mussolini)
» La Farina Dal Diaul La Finisa In
Crusca
» Corpi in gioco
» Guglielmo Tell
» Il sogno di Peter Pan
» Le signorine
» Grease
» Petit Cabaret 1924
» La Tempesta
» Crossroads 2019 - Il Cinema dei
percorsi di fede

