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53La Provincia

Carole e gospel, è aria di Natale
E al Sociale si fa anche del bene
Como. L'atmosfera delle feste e gli scopi benefici trasformeranno il Teatro
Si comincia oggi con le voci bianche e poi domani tocca al Sunshine Choir
COMO
ALESSIO BRUNIALTI

Due concerti natalizi
al Teatro Sociale che, stasera e
domani alle 20.30, risuonerà
grazie a corali totalmente diffe-
renti, tra carole e Gospel.

Oggi arrivano sul palco ben
tre formazioni: il Coro di voci
bianche dell'Accademia Teatro
alla Scala di Milano, diretto da
Bruno Casoni, il Coro di voci
bianche del Teatro Sociale, di-
retto da Giuseppe Califano, e il
Coro Oliver Twist di Cometa, di-
retto da Chiara Nicastro.
E non è tutto: è previsto an-

che un fuori programma con
l'intervento del progetto di ope-
ra partecipata, il coro dei
200.com diretto da Giuseppe
Califano, che, da qualche mese, è
ritornato a provare in presenza,
in vista dell"`Elisir d'amore",
previsto in apertura del XV Fe-
stival Como Città della Musica
nel 2022, a cui si unirà il Coro
Franco Parenti, nato recente-
mente, nel settembre del 2021,
con l'intento di essere un ramo
milanese del coro 200.com.
Quest'ultimo ensemble è prepa-
rato daMariagraziaMercaldo.

I cori si alterneranno sulla
scena proponendo i repertori
più adatti a ciascuna formazio-
ne, per poi diventare un'unica

Alex Negro e Rodney Bradley del Sunshine Gospel Choir

grande voce nel finale, dedicato
a "Tu scendi dalle stelle" e "Stille
nacht". I biglietti sono in vendita
a 10 euro (con 1,50 euro di pre-
vendita).
Domani sera si rinnova una

tradizione grazie alla presenza
del Sunshine Gospel Choir, fon-
dato e diretto da Alex Negro, di-
rettore artistico, responsabile
della scelta del repertorio e degli
arrangiamenti, e guidato dalla
voce del tenore Joe Nicolosi e
del soprano Rosanna Russo, con

una band di quattro elementi
che schiera Paolo Gambino al
pianoforte, Michele Bornengo
al basso, Federico Memme alla
chitarra e Mario Bracco allabat-
teria.
Un gruppo celebre, grazie alla

partecipazione a "Italia's got ta-
lent" dove è arrivato fino alla fi-
nale e dove ha anche ottenuto il
"Golden buzz" da Joe Bastiani-
ch. Nato nella seconda metà de-
gli anni Novanta, il Sunshine
Gospel ha all'attivo dieci album,

due dvd e oltre 700 concerti in
Italia e all'estero.

L'evento è volto a promuove-
re le donazioni sul Fondo San-
t'Anna, costituito a favore del-
l'Asst Lariana alla Fondazione
provinciale della comunità co-
masca onlus. Asst Lariana pro-
muove una raccolta fondi, sem-
pre in collaborazione con la
Fondazione comasca, per soste-
nere l'acquisto di un nuovo
mammografo per il Poliambula-
torio di via Napoleona.

«Il Fondo Sant'Anna è nato
nel 2006 - spiegano gli organiz-
zatori - con lo scopo di sostene-
re finanziariamente e material-
mente le strutture del Sant'An-
na. Il Fondo è stato costituito al-
la Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca Onlus, nata
con l'intento di aiutare le perso-
ne a donare e a partecipare atti-
vamente alla definizione e alla
realizzazione del bene comune.
La Fondazione fa da ponte fra
coloro che vogliono donare a fa-
vore di progetti di solidarietà
nella provincia di Como e le or-
ganizzazioni non profit che, co-
me l'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Lariana, possono
realizzare questi progetti».

Biglietti a 20 euro con 3 euro
di prevendita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Como


