AIUTA AMNESTY!
FIRMA I NOSTRI APPELLI - SOSTIENICI DIVENTA ATTIVISTA
Lavoriamo ogni giorno per costruire un mondo in cui a ogni persona siano
riconosciuti tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale e da altri atti
internazionali sulla protezione dei diritti umani.
Per contribuire al cambiamento nella vita delle persone e delle comunità
concentriamo i nostri sforzi sulla mobilitazione e l’attivismo per i diritti umani. Con
queste azioni e grazie alla forza del nostro movimento influenziamo i decisori
politici e istituzionali e contribuiamo con le nostre idee ai cambiamenti nelle
politiche e nella legislazione.

Concerto di Natale

Siamo indipendenti da governi, ideologie politiche, interessi economici o fedi
religiose e ci finanziamo tramite le donazioni dei soci e dei privati cittadini.
117.234 persone si sono attivate per una delle nostre campagne nel 2015 e
abbiamo 65.559 soci e sostenitori in Italia, di cui circa 800 in Trentino.

AMNESTY INTERNATIONAL

per

Come attivisti del gruppo di Rovereto e Alto Garda siamo impegnati
quotidianamente a sostenere le campagne di Amnesty, a sensibilizzare l'opinione
pubblica e a promuovere l'educazione ai diritti umani sul nostro territorio.
Amnesty International - Gruppo di Rovereto e Alto Garda
cell: 347 9395844
email: info.amnesty.rag@gmail.com
web: amnesty-rovereto-alto-garda.it
facebook: amnesty.rovereto.alto.garda
facebook: amnesty.rovereto.alto.garda

Write for Rights – maratona.amnesty.it
“Write for Rights” è la maratona mondiale di raccolte firme in difesa di
donne e uomini che stanno subendo pesanti violazioni dei diritti
umani, organizzata ogni anno da Amnesty International in tutto il
mondo in occasione del 10 dicembre, anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Nell’edizione 2015 della maratona sono state raccolte quasi 4 milioni di firme, delle
quali oltre 150.000 in Italia. La massiccia partecipazione mondiale ha portato alla
liberazione di quattro delle vittime di violazioni: Albert Woodfox in Louisiana, Phyoe
Phyoe Aung in Myanmar, Yecenia Armenta in Messico e Fred Bauma nella
Repubblica Democratica del Congo.
Quest'anno "Write for Rights" in Italia si occupa di 5 casi: Giulio Regeni, torturato e
ucciso per le sue ricerche sul campo in Egitto; Ilham Tohti, condannato all’ergastolo
in Cina per la sua lotta pacifica contro la discriminazione; Máxima Acuña, contadina
peruviana sotto attacco per la sua battaglia in difesa della terra; Edward Snowden,
che ha rivelato al mondo la sorveglianza di massa cui siamo tutti sottoposti dai
governi; Giyas Ibrahimov e Bayram Mammadov, torturati e imprigionati per dei
graffiti in Azerbaigian. Gli appelli della maratona “Write for Rights” possono essere
firmati anche online sul sito maratona.amnesty.it, fino al 22 dicembre.

Partecipa anche tu alla maratona!!

Giovedì 8 dicembre 2016, ore 18.00
Chiesa Madonna di Loreto
Rovereto
- ingresso libero -

Programma

Coro Laboratorio Musicale
(Ravina)

Coro Laboratorio Musicale
Costituitosi ufficialmente nel 1996 e attualmente composto da circa 25 elementi, il
coro è diretto dal settembre 2004 dal Mº Maurizio Postai.
Spesso accompagnato dall’orchestra “LaMus Ensemble” fondata dallo stesso
direttore, il coro propone oggi un repertorio prevalentemente di carattere sacro.
Numerose nel corso degli anni le partecipazioni a rassegne, festival corali,
spettacoli teatrali e concerti lirici. Tra le esecuzioni con orchestra più significative si
ricordano: “Gloria” di Vivaldi, “Nelsonmesse” di Haydn, selezioni dal “Messiah” di
Händel, “Gloria” dalla Messa D678 di Schubert, “Requiem” di Mozart, “Messa in sol
magg. D167” di Schubert, “Fantasia Corale” e “Messa in Do magg. Op. 86” di
Beethoven, “Kyrie” e “Benedictus” dalla Messa n. 3 in Fa min. di Bruckner. L’uscita
più recente (ottobre 2016) ha visto il coro impegnato nell’esecuzione della Messa in
re magg. op. 86 di Dvorak, accompagnato dall’orchestra Aurona.
Da oltre 10 anni il coro sostiene Amnesty International proponendo, in
collaborazione coi gruppi Amnesty locali, il “Concerto di Natale per Amnesty
International” in cui si affiancano la sensibilità per la musica e quella per la difesa
dei diritti umani.

- Deck the halls (trad. natalizio)
- Laudate pueri (F. Mendelssohn)
Dalla Messa in re magg. op.86 di A. Dvorak
- Kyrie
- Gloria
Pianoforte Michele Calzà
Direttore Maurizio Postai

-- Intervento Amnesty --

Coro Voci Bianche della Scuola di Musica I
Minipolifonici di Trento
Composto da circa 35 elementi, con un’età compresa dai 8 ai 13
anni, tutti allievi della Scuola di Musica, il coro è diretto dal 2002 da
Annalia Nardelli e Francesca Righi.

Coro Voci Bianche I Minipolifonici di Trento

Il Coro si è esibito in importanti manifestazioni in Italia e all’estero con un repertorio
piuttosto vario che va dalla musica colta a quello popolare, sino a cimentarsi anche
nell’esecuzione di opere teatrali come “Brundibar” di H. Krasa, il “Flauto Magico” di
W.A.Mozart e “La Reginella in esilio” di Franco Sartori.

- Salve Regina (melodia gregoriana)

Per il Coro è stata appositamente composta l’opera “La Leggenda dei Rododendri” di
Nicola Strafellini e Pier Giorgio Rauzi, eseguita nell’ambito del “Festival ‘900” al
Teatro Sociale di Trento. Altri eventi nei quali il Coro è stato protagonista sono stati:
Film Festival della Montagna di Trento, la partecipazione a “Stolen Child”, di
Francesco Pisanu, opera multimediale dedicata ai bambini vittime delle guerre, e la
partecipazione alla 3^ edizione di TEDxTrento con il Coro a Bocca Chiusa nel
Novembre 2015.

- A New Year Carol (B. Britten)

Nel Maggio 2016 il Coro si è cimentato nell’esecuzione, in prima assoluta, dell’ opera
”Amelia che sapeva volare” di Valentina Massetti.
Nel Maggio 2017 sarà ospite del Coro di Voci Bianche del Conservatorio Statale di
Musica di Torino.

- Oggi è quel Santo Giorno (elab. E. Miaroma)
- Un bimbo trema (trad. natalizio - elab. A. Nardelli)
- Somewhere
my memory
Fusce
sagittisinelit
eu elit.(J. Williams)
Phasellus
nequeAngels
nec risus.
- Hark!iaculis
The Herald
sing (trad. natalizio)
Morbi magna diam, elementum sit
amet, commodo id, condimentum sit
Pianoforte Francesca Righi
amet, felis. Aliquam aliquam sem vel
Direttore Annalia Nardelli
sem. Vestibulum vel leo. Donec
elementum, lorem non semper
adipiscing, dui erat congue urna, sed
venenatis eros lectus sit ametBuon
libero.Ascolto!
Praesent et sem.

