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Associazione Triciclo sede legale Corso Chieri 121/6 10132 Torino

L'Associazione Triciclo è nata nel 1996 su
iniziativa della ONG CISV (Comunità,
Impegno, Servizio, Volontariato) si ispira
ai principi della solidarietà e opera senza
fini di lucro.
Persegue l'obiettivo di promuovere uno
stile di vita sobrio e una mentalità
cooperativa, consapevole della limitatezza
delle risorse, orientata alla riduzione dei
consumi.
Promuove l'educazione ambientale nelle
scuole; organizza eventi e campagne di
sensibilizzazione; realizza produzioni
editoriali. Recentemente è stato aperto il
Centro di Documentazione “Spiritualità,
Ambiente e Stili di Vita” dedicato a
raccogliere e mettere a disposizione
documenti su questo tema e sollecitare
dibattiti e riflessioni. Infine Triciclo
sostiene progetti di sviluppo nel Sud del
Mondo, in particolare borse di studio per
studenti universitari che non abbiano le
possibilità economiche di proseguire
autonomamente negli studi.
Da poco più di un anno l'associazione ha
una sede operativa ospitata nei locali della
Parrocchia Assunzione di Maria Vergine
che è anche patrocinatore del presente
concerto.

Il contributo donato per questo concerto
servirà a finanziare l'ultimo anno di studi
di una giovane studentessa che,
all'Università di Mindelo (Capo Verde),
segue un corso di studi universitari nel
settore della salvaguardia ambientale per
poter poi operare a favore del suo paese.

Concerto
di

Natale
Corale InCantando

Direttore M° Mario Monasterolo

22 dicembre 2016
ore 21

Chiesa Assunzione di Maria Vergine
via Nizza 355 Torino

Concerto a sostegno
della formazione scolastica
di giovani capoverdiani

ingresso libero

mailto:triciclo.to@gmail.com
www.facebook.com/Ass.Triciclo


La Corale Polifonica InCantando

La Corale “InCantando” era già in attività
da sei anni allorchè, nel 1997, si costituì
ufficialmente in Associazione trasferendo la
propria attività da Riva presso Chieri.
Il progressivo inserimento di nuovi elementi,
l’ultimo all’inizio del 2009, rese indifferibile,
per ragioni logistiche, il trasferimento della
propria attività direttamente nella città di
Torino. Sotto la direzione del M° Mario
Monasterolo sin dalla prima formazione, la
corale è andata via via proponendo un
repertorio sempre più diversificato, costituito
da un florilegio di canti della più varia
provenienza, dal 1500 ai giorni nostri, sacri e
profani, in lingua originale e spesso anche in
arrangiamenti originali.
Numerosi sono i riconoscimenti e i premi
ricevuti in occasione di concorsi e rassegne.

Mario Monasterolo
Formatosi artisticamente presso il
Conservatorio “Bruni” di Cuneo con i
maestri Mosca e Giraudo, è autore di
numerosi arrangiamenti commissionati da
diversi ensemble vocali e vivamente
apprezzati, tanto da essere stati inseriti
stabilmente nel loro repertorio.
Ha guidato diversi gruppi vocali e
partecipato anche all’attività di gruppi misti
strumentali.
Dirige la Corale Polifonica InCantando sin
dalla sua prima formazione del 1991 .

Programma

1 Tradizionale

ADESTE, FIDELES

2 Popolare scandinavo

VEM KAN SEGLA

3 Lennon-Mc Cartney

YESTERDAY

4 C. Wood

DING, DONG,

MERRILY ON HIGH

5 C. Dover

SIUIL A RUIN

6 Ukraynian carol

RING CHRISTMAS BELLS

7 G.Fenton

SACRIS SOLEMNIIS

8 I. Watts

JOY TO THE WORLD

9 H. Warren

LULLABY OF BROADWAY

10 M. Frisina

MAGNIFICAT

11 Da Sister Act

HAIL HOLY QUEEN

12 U2-B. Chilcott

M.L.K.

13 M. Tormé-R. Wells

THE CHRISTMAS SONG

14 G. Fenton

VENI SANCTE SPIRITUS

15 C. Zanella

NINNA NANNA

16 K. Jenkins

ADIEMUS

17 F.X.Gruber-J.Mohr

STILLE NACHT

http://www.vocincanto.net/
http://www.lechardon.it/



