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“Donare Organi
è Donare Vita”

• piegatura lamiera
• lattoneria edile e industriale
• copertura e rivestimenti 

in lamiera, rame, acciaio
inox, alluminio, zinco titanio

• noleggio piattaforma

Calolziocorte (LC) - Via Tiziano, 3 - tel 0341 641515 - fax 0341631159 

All’esterno delle Chiese le S.V. troveranno nostri
incaricati con la Rosa, il simbolo dell’AIDO.

Sabato 21 e Domenica 22 Aprile 

Una rosa per l’AIDO
Tutte le Sante Messe delle Parrocchie di
Sala
Pascolo
Rossino
Sopracornola
Calolzio 
Foppenico
Lorentino
Saranno dedicate ai

Donatori di 
Calolziocorte

Con il patrocinio di:



Venerdì 20 Aprile 2018 ore 21,00
Presso la sede dei Volontari del Soccorso 

a Calolziocorte - via Mazzini

Domenica 22 Aprile 2018 ore 21.00
Chiesa Madonna di Lourdes - Calolziocorte

Serata informativa dal tema:

“COME VANNO OGGI 
I PRELIEVI E I TRAPIANTI?”

Interverranno:

Dott. CRISTIANO MARTINI

già Direttore Dip. Neuroscienze, II Servizio Anestesia e
Neurorianimazione Ospedale A. Manzoni di Lecco

Presidente Nord Italia Transplant, Coordinatore
Regionale e Locale Prelievi d’Organo

Componente Consulta Nazionale Trapianti (ISS)

SABINA BAGGIOLI

Coordinatrice del Gruppo Nazionale Infermieri della
Rete Donazione e Trapianto del Centro Nazionale
Trapianti.

GIACOMO COLOMBO

Responsabile AIDO Commissione Scuola Provincia 
di Lecco

ALBERTO FRIGERIO

Commissione Scuola AIDO Provincia di Lecco

Il Viaggio di Maria
Lettura–Concerto intorno alla figura umana di Maria

Questa produzione un pò anticonvenzionale di Spirabilia
è quasi un’elevazione musicale.
Per la prima volta affrontiamo e mettiamo in musica un
testo che fa riferimento diretto ai canoni cristiani: i vangeli
di Luca e Matteo; ma con un punto di vista decisamente
laico dove l’indagine sugli accadimenti è narrata in prima
persona da Maria.
Il meraviglioso testo in questione è “In nome della Madre”
di Erri de Luca, Feltrinelli 2006.
Maria è una figura umana, una ragazza, a cui stanno
per succedere le meraviglie che conosciamo ma,
sentendone parlare da lei, ci accorgiamo forse di non
conoscerle affatto.
E’ Miriam/Maria, per la prima volta, a raccontare,
rievocare, in un lungo straordinario monologo, la sua
maternità e la nascita del bambino Gesù.
Il pubblico è accolto nella luce di Maria che con
semplicità, forza e stupore comincia il suo racconto. 
Il corpo si fa cavo per lasciare spazio a parole che
sgorgano come perle. Il ricordo si fa ascolto di quelle voci
che hanno accompagnato la sua esperienza. 
Brevi movimenti ricordano l’annunciazione, la gioia della
partenza, il viaggio con Joseph verso Betlehem, casa di
pane in ebraico, fino alla stalla, alla nascita: sono queste
le “stanze” che attraversa Maria.
Il quintetto Spirabilia e il Soprano Anna Delfino
aggiungono musica a questa poesia, attingendo da
capolavori di Mozart, Verdi, Gounod e altri.

Quintetto SPIRABILIA
Anna Delfino, Soprano

Ensemble quintetto di fiati Spirabilia nasce nel 2008 ed è
composto da giovani musicisti professionisti che hanno compiuto
percorsi di studio comuni principalmente presso il Conservatorio
di Como.
E’ stato promosso da Mauro Mosca. Ha all’attivo più di 100
concerti oltre alla realizzazione di due incisioni “Le cose che
respirano” (2010) trasmessa anche dall’emittente Radio Marconi
e “Una lettura da concerto” (2011 –DVD) trasmesso dall’emit-
tente televisiva Canale Italia. Nei suoi anni di attività l’ensemble
, sotto la direzione artistica di Aldo Spreafico e Mauro Mosca,
ha organizzato varie rassegne cameristiche “Musica da Camera
tra arte ambiente e identità locali” (2010) – “Musica da Camera
e letteratura” (2011) – “Montagne che respirano” (2012) nel
Parco Nazionale dello Stelvio – “Il pianoforte di Spirabilia”
(2012-2013) – “Isole di Cultura” (2013).
A fine 2013 nasce la rassegna “Le voci di Spirabilia” inizialmente
come rassegna lirico-cameristica e successivamente si evolverà
in rassegna invernale che raccoglie il concetto di voce in senso
assoluto intesa come canto, voce strumentale e prosa e poesia.
Dal 2014 organizza in collaborazione con l’Orchestra Antonio
Vivaldi l’allestimento e realizzazione di opere liriche, “L’elisir
d’amore” (2014) e “La Traviata” (2015). Da evidenziare l’ese-
cuzione di concerti all’interno della rassegna “Itinerari Musicali”
organizzati dalla “Fondazione Società del Concerto di Milano”,
“Allegro con Brio” a Verbania e presso il Teatro Sociale di Lecco.


