
 
   

Festeggiamo insieme il Natale!!
  

Abbiamo organizzato, con la collaborazione dei nostri 
Fondazione Città di Cremona, e grazie al contributo 

un evento importante per anticipare il Natale, per augurare a tutti un tanta serenità e felicità. 
  

Sala Polivalente (ex cucine)
  

  

Ore 10.30  Facciamo gli auguri ai nostri ospiti
Saranno con noi il Sindaco Gianluca Galimberti, il Presidente di Cremona Solidale Emilio Arcaini

  
Ore 10.40 Canti di Natale 

Con il Coro Costanzo Porta e la partecipazione straordinaria dei cantanti del Centro Diurno Barbieri

  

Presenta
 
 
Il progetto “La Musica della Vita” è un Laboratorio di musica cantata per anziani. 
E’ frutto della collaborazione tra Cremona Solidale e Fondazione Città di Cremona. 
Si è realizzato a partire dal 2016 grazie alla incrollabile fiducia che i maestri Antonio e Cristina Greco hanno sempre nutri
possibilità che chiunque, anche chi non ha conoscenza 
possa farlo bene, cantando con altri, cantando
soddisfazione nel farlo. 

                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Festeggiamo insieme il Natale!!
 

Abbiamo organizzato, con la collaborazione dei nostri educatori, con i volontari, in collaborazione con 
e grazie al contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, 

un evento importante per anticipare il Natale, per augurare a tutti un tanta serenità e felicità. 

 
x cucine) - Domenica 23 dicembre 2018

 
PROGRAMMA 

 
 

Ore 10.00  S. Messa 

Ore 10.30  Facciamo gli auguri ai nostri ospiti
Saranno con noi il Sindaco Gianluca Galimberti, il Presidente di Cremona Solidale Emilio Arcaini, la Presidente di Fondazione Città 

di Cremona Uliana Garoli 

Ore 10.40 Canti di Natale  
Con il Coro Costanzo Porta e la partecipazione straordinaria dei cantanti del Centro Diurno Barbieri

dalla Maestra Cristina Greco. 

Presenta Massimiliano Bozzoni 

Il progetto “La Musica della Vita” è un Laboratorio di musica cantata per anziani.  
E’ frutto della collaborazione tra Cremona Solidale e Fondazione Città di Cremona.  
Si è realizzato a partire dal 2016 grazie alla incrollabile fiducia che i maestri Antonio e Cristina Greco hanno sempre nutri
possibilità che chiunque, anche chi non ha conoscenza musicale o non ha mai seguito corsi di educazione alla musica, possa

ndo in un coro, procurando piacere a chi ascolta, trova

     

 

Festeggiamo insieme il Natale!! 
con i volontari, in collaborazione con la 

della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, 
un evento importante per anticipare il Natale, per augurare a tutti un tanta serenità e felicità.  

23 dicembre 2018 

Ore 10.30  Facciamo gli auguri ai nostri ospiti 
, la Presidente di Fondazione Città 

Con il Coro Costanzo Porta e la partecipazione straordinaria dei cantanti del Centro Diurno Barbieri, sapientemente preparati 

Si è realizzato a partire dal 2016 grazie alla incrollabile fiducia che i maestri Antonio e Cristina Greco hanno sempre nutrito nella 
seguito corsi di educazione alla musica, possa cantare, 

piacere a chi ascolta, trovando una profonda, personale 


