COMUNICATO STAMPA
Associazione Culturale Claudio Moretti… 10 anni dopo
Per l’Associazione Culturale Claudio Moretti di Erbusco (Bs), si avvicinano due date ricche di
significato
 10 maggio 2013: decimo anniversario della morte di Claudio Moretti
 22 maggio 2014: decimo anniversario della nascita dell’Associazione a lui intitolata
che meritano di essere ricordate e valorizzate con eventi singolari, di grande ricchezza di
contenuto e pensati per coinvolgere pubblico di tutte le età e dai gusti più vari.
In questi 10 anni l’Associazione Culturale Claudio Moretti, attraverso l'organizzazione di eventi
culturali e la pubblicazione del libro storico “Il Seicento a Erbusco” ha cercato di valorizzare
l’interesse di Claudio per il territorio di Erbusco e la sua storia e di favorire e promuovere la
diffusione della musica, della cultura e della comunicazione, nella versatilità di quelli che erano i
suoi interessi culturali. Inoltre, grazie alla produzione e alla vendita, in collaborazione con il
Gruppo bancario Credito Valtellinese, di 3 cd musicali e di un libro – “Caro papà Natale…1, 2 e 3” e
“Caro papà Natale… ti scrivo!” - che hanno coinvolto oltre cento artisti, cantanti, comici e
personaggi televisivi di fama nazionale ed internazionale, l’Associazione ha realizzato un'iniziativa
benefica a favore dei bambini ricoverati in ospedale o assistiti da strutture riabilitative e istituti di
accoglienza in 14 regioni italiane; un progetto che, oltre che ad aiutare migliaia di bambini meno
fortunati di tutta Italia, ha consentito di valorizzare e di far conoscere Erbusco e le sue
caratteristiche in tutto il territorio nazionale.
La versatilità degli interessi di Claudio e le varie attività culturali che nel tempo lo hanno visto tra i
promotori o tra gli “attori” protagonisti, portano al naturale coinvolgimento, nello svolgimento del
Decennale, di alcune delle Associazioni che lo hanno conosciuto come collaboratore. Associazioni
che in occasione del decimo compleanno dell’Associazione a lui dedicata, realizzeranno eventi
legati alla ricorrenza.
La Pieve di Erbusco, luogo simbolo della storia di Erbusco e dell’interesse di Claudio per la storia
locale, è stata scelta dall’Associazione culturale Claudio Moretti per dare inizio alle manifestazioni.
venerdì 10 maggio alle h.20.45 ospiterà:
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 “Ciao Claudio… 10 anni dopo”: Messa Concerto per ricordare un amico scomparso, con la
partecipazione del Coro dell’Università degli Studi di Milano diretto dal Maestro Renzo
Galimberti che eseguirà brani di Marcello, Vivaldi, Haendel oltre alla “Messa Piccola” e il
“Vergine Madre” scritti proprio dal compianto Claudio Moretti.
Le manifestazioni del mese di maggio proseguiranno:
 Sabato 11 maggio alle h. 21.00 presso l’Oratorio S. Domenico Savio di Erbusco, il comitato
San Gottardo, in occasione del decennale dell’Associazione Culturale Claudio Moretti,
presenta: “Lucio Battisti: la Storia – le Canzoni” con Roby Matano e Ricky Anelli Band.
INGRESSO GRATUITO.
 Venerdì 31 maggio alle h. 21.30, presso la Cantina Contadi Castaldi di Adro, l’Associazione
Culturale Claudio Moretti presenta: “Due come noi che…” concerto con Gino Paoli e
Danilo Rea. INGRESSO EURO 45 (Biglietto € 30 + € 15 come quota associativa per i non
Soci).
Tutte le manifestazioni e gli eventi avranno il Patrocinio del Comune di Erbusco, il supporto del
Gruppo Alpini sezione di Erbusco, l’assistenza della Croce Rossa locale, le riprese ed i servizi del
TGErbusco a cura dell’Associazione “Quelli di Erbusco” e gli scatti fotografici dell’Associazione
“Oltre lo sguardo”
“La musica e il Coro, la storia di Erbusco e la Pieve sono gli interessi che hanno più appassionato
Claudio per l’intero arco della sua breve esistenza. - dichiara Annamaria Andreoli, Presidente
dell’Associazione culturale Claudio Moretti - Ecco perché abbiamo scelto di partire dalla Pieve, con
la sua Messa Piccola per 4 voci dispari eseguita, nella sua versione integrale, da un coro polifonico
e alla presenza degli amici di sempre e di quelli che hanno imparato a conoscerlo attraverso
l’Associazione a lui dedicata. Credo sia l’omaggio più adatto a Claudio! Un grazie sincero al
parroco, don Luigi Goffi, per la disponibilità e la preziosa collaborazione.”
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