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ASSOCIAZIONE MICHELE FAIT

 

 

Carissimi,

abbiamo il piacere di segnalarvi che domenica 20 giugno alle ore 11.00 presso il Rifugio Damiano Chiesa sul Monte Altissimo,
nell'ambito della manifestazione Dolomiti d'incanto, si terrà un concerto del Coro S. Ilario . Lo spettacolo rientra in un progetto
che prevede la presenza contemporanea di 11 cori in 11 rifugi e vuole essere un tributo alle nostre montagne, patrimonio
naturale dell'umanità. Il concerto sarà però anche un'occasione per ricordare Michele nel primo anniversario dalla sua
scomparsa, che ricorre il 23 giugno. Gli amici del Coro S. Ilario hanno infatti deciso di dedicare a lui il concerto e di devolvere
alla nostra Associazione metà dei proventi derivanti dalla vendita dei loro CD in occasione della manifestazione. Presso la
nostra postazione sarà possibile acquistare i loro lavori discografici al prezzo speciale di 10 euro ciascuno. Come sempre i
fondi raccolti  saranno destinati al Centro Maternità che Emergency gestisce ad Anabah in Afghanistan.

Ma consentiteci di spendere alcune parole per presentare a chi non lo conoscesse il Coro S. Ilario. Il gruppo è nato nel 1979 ed
ha collaborato con importanti orchestre classiche, tra cui la Toscanini di Parma e l'Accademia Filarmonica  di Bologna, e con
artisti di grande fama, come Antonella Ruggiero, con la quale ha anche partecipato al Festival di Sanremo. Al suo attivo ha
anche un'ampia produzione discografica che comprende lavori come "Oltre", "Coro S. Ilario e Mark Baldwin Harris" e "Alpini
Italiani, Alpini nel mondo". Ci fa anche piacere segnalarvi che il 18 giugno alle ore 21.15 il coro terrà un concerto presso il
Parco "Bossi Fedrigotti" a Borgo Sacco-Rovereto.

Per chi non fosse della zona, ricordiamo che il Rifugio Damiano Chiesa è facilmente raggiungibile. Da Rovereto si dovrà
proseguire verso Mori e poi seguire le indicazioni per Brentonico, San Giacomo e San Valentino e infine per il Rifugio Graziani.
Da lì una strada bianca conduce al parcheggio del Rifugio Damiano Chiesa, dal quale poi sarà necessario procedere a piedi.
Chi avesse bisogno di ulteriori  informazioni non esiti a contattarci all'indirizzo web www.info@michelefait.org.

Inutile dire che, vista l'importanza dell'evento e la bellezza del luogo, confidiamo in un'ampia partecipazione. Siamo certi che
dedicare a Michele una giornata in un posto per lui così speciale sia il modo migliore per ricordarlo.

Un cordiale saluto

Associazione Michele Fait.
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