“Noi per Loro” (onlus)
via Pancrazi 2 - 50135 Firenze
tel. 055.605848
e mail: noiperloro.onlus@virgilio.it
www.noiperloroonlus.it
IL NOSTRO OBIETTIVO
Contribuire a realizzare opere di prima necessità per migliorare il tenore di
vita delle persone che, particolarmente nei paesi in via di sviluppo, si trovano in
stato di bisogno.
COSA ABBIAMO REALIZZATO
Dalla data della costituzione dell’associazione, febbraio 1998, abbiamo
realizzato 31 progetti in Angola, Benin, Bolivia, Camerun, Ciad, Congo, Costa
d’Avorio, Ghana, India, Madagascar, Myanmar,Tanzania, Uganda e Vietnam
per un importo complessivo di euro 131.940.
Gli ultimi progetti finanziati sono:
* acquisto di un terreno, capi di bestiame e reti da pesca per avviare una piccola
realtà economica nel villaggio di Kyaukphalar, Myanmar; costo euro 3.865
* acquisto di una barca e attrezzature per la pesca per una cooperativa di
pescatori della Diocesi di Benguela, Angola; costo euro 4800
* coltivazione di 7 ettari della Suore del Sacro Cuore Antanivao, Madagascar;
costo euro 2.950
* laboratorio per la produzione di ostie per l’Eucaristia presso il Centro
Cattolico Universitario di N’Djamena, Ciad; costo euro 3.185
* allevamento di capre per 24 vedove di due villaggi della Diocesi di Nellore,
India; costo euro 1.100
* allevamento di animali da cortile per sostenere il finanziamento del
dispensario delle Suore Passioniste nel villaggio di Abadjin-Doumè Costa
d’Avorio; costo euro 5.800
VUOI DARCI UNA MANO ?
accettiamo: ° denaro:
- Banca Prossima iban IT03A0335901600100000005544
- cc postale 21288501
° disponibilità di tempo
° proposte e suggerimenti
° segnalazioni di necessità
° il tuo 5 x 1000: codice fiscale 94068470486
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CONCERTO
Singkreis Bisamberg QUODLIBET
Elisabeth Maria Ronnert, direttore
Con la partecipazione del Coro Schola Cantorum
Raffaele Puccianti, direttore
Sabato 11 giugno 2011 - ore 21.00
Salone parrocchiale

Santi Fiorentini
via Centostelle 11 - Firenze
Le offerte raccolte consentiranno la realizzazione di un allevamento di bovini
per avviare un’attività redditizia e per sostenere le varie attività della Missione
delle Suore Passioniste (scuola, ospedale, orfanotrofio) nella regione del
Bandundu - Congo; costo euro 6000

Ingresso libero

Programma
Coro Schola Cantorum
Raffaele Puccianti, direttore
Viva tutte le vezzose
Il Bell’Umore, 5 v.
Aure amiche
Il Carnevale

F. Girardini
G. G. Gastoldi
S. Mercadante
G. Rossini

Singkreis Bisamberg QUODLIBET
Elisabeth Maria Ronnert, direttore
Gavotte
Tanzen und Springen
Der Lindenbaum
Mein Mädel hat einen Rosenmund
Can`t help falling in love

Georg Friedrich Händel
Hans Leo Haßler
Franz Schubert
Johannes Brahms
G.Weiss, H.Peretti, L.Ceatore
Arr.: Ejvind Dngso

The Rose
An Irish Blessing
Weit, weit weg
Wia schean dat Tag hergeaht
I schwing hin, i schwing her
I leg alls in dei Hand
Swing low

Amanda McBroom,arr. W.Tropf
Traditiona, arr. James E.Moore
Hubert von Goisern
G. Glawischnig/J.Molle
Alpenländisch
Lorenz Maierhofer
Spiritual
Arr.:Alice Parker/ Robert Shaw

I`ve got peace like a river

Spiritual
Arr.: Henry O.Millsby

Let my light shine bright
Lord, I know I`ve been changed
Amezaliwa

Spiritual, arr. L. Maierhofer
Spiritual, arr. H. O Millsby
Tanzania/Edwardi Kabuka

Le esibizioni del coro Singkreis Bisamberg Quodlibet sotto la direzione
di Elisabeth Maria Ronnert sono da anni una garanzia per la musica
corale di alta qualità. Indipendentemente dal genere di musica,
l’affluenza del pubblico è sempre notevole e attraverso i numerosi
concerti ed esibizioni in Austria e all’estero, il coro Quodlibet è
diventato un importante realtà per l’ambiente culturale della loro regione
chiamata „Weinviertel“ - regione del vino.
Quodlibet è stato fondato nel 1980 come coro misto e in più di 20 anni
di esistenza il numero dei cantanti è cresciuto ed il suo repertorio si è
ampliato.
Dal 1996 il coro effettua ogni anno un concerto d’autunno nel Castello
di Bisamberg che oramai è diventato una tradizione.
Anche al di fuori della loro città il coro si è fatto un nome: si è esibito in
tante regioni austriache, in Repubblica Ceca, Slovenia ed Ungheria dove
ha sempre riscontrato un grande successo.
Ogni anno durante le festività delle Pentecoste il coro effettua una
tournée musicale insieme ai loro parenti, dove oltre agli impegni
musicali fanno anche delle escursioni, visite ed incontrano altre corali
per uno scambio musicale e culturale.
Ma dietro questo successo c’è tanto lavoro: il coro prova ogni settimana,
studia brani nuovi e cura il repertorio già esistente, oltre ad investire
molto tempo nell’educazione della voce per la continua crescita della
qualità del canto.
Il coro ha registrato due CD, uno con brani popolari austriaci ed uno con
brani natalizi di tutta Europa.

