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Sabato 2 Luglio – ore 21.00
Teatro al castello

I Cantori del Caldone
Direttore

M°. Nerile Januskaite
Tra i caratteri precipui della sociologia rurale non manca mai la
componente musicale. E' questa una espressione singolarmente
radicata nella gente dei campi, che trae sia dal duro lavoro che da un
particolare spirito di amicizia e di identità comune.
Sia pure con molte varianti – nei tempi e nei luoghi – il canto
paesano ha sempre una connotazione semplice ed ingenua,
tessuta su stilemi ripetitivi e spontanei, aliena per sua natura
dalla estranea sofisticazione accademica ma pur sempre
avvincente per la bellezza spontanea e immediata.
La coralità popolare, a Cerlongo, ha le sue radici nella storia della
vecchia civiltà contadina.
Dopo l'ultima guerra vive un lungo periodo di passione e
coinvolgimento. Poi si interrompe per qualche tempo, ma
successivamente riprende con la nascita de “I Cantori del Caldone”.
Il gruppo si costituisce nel 1977, si sviluppa negli anni seguenti e
via via si impone come uno dei più validi e genuini interpreti delle
cante popolari mantovane. Ha tenuto concerti in tutta Italia ed in
Europa (Francia, Spagna, Germania, Slovacchia, Austria, Ungheria
ecc.) sempre con lusinghieri apprezzamenti sul piano artistico e
culturale.
Attualmente è diretto da Nerile Januskaite, giovane docente di
grande personalità musicale, che in breve tempo ha saputo
penetrare e recepire in tutte le sue sfumature, l'anima e le modalità
del nostro canto rusticale. Sotto la sua direzione il complesso
ha assunto un'impronta ed un carattere espressivo nuovi ed
accattivanti che lo stanno imponendo alla attenzione della critica
più esigente.

Vi aspettiamo numerosi!! - INGRESSO LIBERO

3 Luglio Domenica 7° PELLEGRINAGGIO SEZIONALE SABBIO CHIESE – CHIESETTA
DI SANT'ONOFRIO
Programma
ore 08,45: ritrovo presso la piazza del Comune di Sabbio Chiese;
ore 09,00: alzabandiera ed onore ai Caduti, cui seguirà la presentazione ufficiale della Squadra di
Protezione Civile della Val Sabbia, la consegna dell’automezzo di dotazione e del deposito,
quest’ultimo messoci a disposizione dal Comune di Sabbio Chiese;
ore 09,45: inizio del Pellegrinaggio seguendo le vie del paese e la salita alla Chiesetta di
Sant'Onofrio (45 minuti circa);
ore 11,00: scoprimento e benedizione della targa a ricordo del Pellegrinaggio cui seguirà la
celebrazione della Santa Messa.
Al termine della cerimonia il Gruppo di Sabbio Chiese preparerà il pranzo il cui menù (costo €.
18,00) consiste in: minestrina , spiedo con polenta, formaggio, acqua e vino.

Domenica 7 agosto a Campèi de Sìma - Festa della Madonna della neve

Per chi volesse venire ci troviamo in
piazza Garibaldi alle 7, andiamo in
macchina fino a Gaino /Valle di
Campiglio (Toscolano Maderno) e poi
a piedi raggiungiamo il rifugio (circa
un’ora di cammino). Alle 11 c’è la S.
Messa e a seguire pranzo a base di
spiedo (su prenotazione).

PARTECIPIAMO ALL’ADUNATA SEZIONALE
Domenica 04 Settembre
Il nostro Gruppo organizza, in occasione dell’Adunata Sezionale che si svolgerà a
Vallio Terme,trasporto in pullman e rancio per la giornata di domenica 4
settembre, con il seguente programma:
ore 7,30 Partenza in pullman da piazza Garibaldi di fronte alla farmacia.
ore 9,00 Partecipazione alla cerimonia come da programma.
ore 13,00 Pranzo presso un agriturismo del posto da prenotare presso la nostra
sede.
ore 19,00 Rientro previsto a Desenzano.
Il costo del viaggio e del pranzo è di euro 35,00

PROSSIMI IMPEGNI
28 Giugno: ore 20.30 incontro con il Presidente
Perona presso la sede del Gruppo di Prevalle
03 luglio: pellegrinaggio a Sabbio Chiese
10 luglio: pellegrinaggio sull’Ortigara
30 / 31 luglio: pellegrinaggio in Adamello
07 agosto: Campei de Sima, festa della Madonna
della neve
20/21 agosto: FESTA ALPINA
03/04 settembre: adunata sezionale a Vallio
Terme con la partecipazione del nostro
Bandierone
10 /11 settembre: tiro a segno a Gavardo
23-25 settembre: Campedi de Sima con le scuole
30-1 Ottobre: Campedi de Sima con le scuole
16 ottobre: adunata 2° Raggruppamento animata
del nostro Bandierone.

23-24-25 Settembre
30-1 Ottobre
Campei de Sima
Scuole Laini e Papa
3 GIORNI A CONTATTO CON LA
NATURA E CON I RAGAZZI PER
VIVERE UN’ESPERIENZA
UNICA…

Chi vuole partecipare o avere ulteriori
informazioni può contattarci.
Bortolotti Francesco tel. 030.9141216
(orario negozio) - cell. 392.5716048
Sede 030 9914603

Mininaja 2011: aperte le iscrizioni
Nel 2011 la mininaja - chiamata “Vivi le forze Armate” - si svolgerà in due sessioni da tre
settimane ciascuna: dal 18 luglio al 5 agosto e dal 29 agosto al 16 settembre. Per le Truppe alpine
i corsi si terranno nelle sedi che già hanno ospitato i ragazzi nelle scorse edizioni: La Thuile (Aosta
– Centro Add. Alpino), San Candido (Bolzano – 6° reggimento Alpini), Bousson- Sestrière (Torino
– Brig. Alp. Taurinense), Belluno (7° reggimento Alpini).
La partecipazione è riservata ai giovani di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni in
possesso della necessaria idoneità fisica. La presentazione delle domande potrà avvenire
esclusivamente via internet compilando un modulo “on line” pubblicato sul sito della Difesa
(www.difesa.it) .
Nella domanda occorrerà, tra l’altro, precisare il Corpo e la Sede presso il quale si vuole svolgere lo
stage: chi chiederà di andare negli alpini sarà, dunque, mandato negli alpini.
Fondamentale, per poter accedere ai corsi, sarà la tempestività della presentazione della
domanda, visto che la selezione (una volta rispettati i requisiti fisici) avverrà con criterio
cronologico in base alla presentazione della domanda.
Leggi il bando della prima sessione (18 luglio al 5 agosto) »
Compila il modulo on line e presenta la domanda »
Per la seconda sessione (dal 29 agosto al 16 settembre) bando e presentazione della domanda
verranno attivati dal 21 giugno.
http://vivileforzearmate.difesa.it/Presentation/Pages/accr.aspx

DESENZANO
Località “SPIAGGIA D’ORO”

FESTA ALPINA
20-21 AGOSTO 2010
Lo stand sarà aperto sabato e domenica pranzo e cena.

Vi aspettiamo con SPIEDO, GRIGLIATE,
SALAMINE, PATATINE, TORTE E OTTIMO
VINO LOCALE….
PER SOSTENERE IL
GRUPPO SONO GRADITE
LE FANTASTICHE
TORTE FATTE IN CASA
DALLE NOSTRE
SIGNORE

Sabato sera e
domenica a pranzo
SPIEDO CON
POLENTA

Tutti i nostri Alpini e amici degli Alpini sono i benvenuti per
darci una mano per la riuscita della nostra festa!!!

LA NOSTRA SEDE è aperta tutti i
martedì sera delle 20.30 alle 22.30
FREQUENTATELA!!!
tel. 030-9914603
sito internet: www.alpinidesenzano.it

