Comunicato stampa
Associazione Culturale Claudio Moretti… 10 anni dopo.
Tutti gli eventi del 2013
Nelle date comprese tra il decimo anniversario della morte di Claudio Moretti - 10 maggio 2013 - e il
decennale della presentazione dell’Associazione Culturale Claudio Moretti - 22 maggio 2014 -,
l’Associazione culturale Claudio Moretti si propone di realizzare un programma di manifestazioni che
prevede sia eventi realizzati in proprio, e che per il 2013 sono i seguenti:


10 maggio 2013 h.20.45: Pieve di Erbusco - “Ciao Claudio… 10 anni dopo” - Messa concerto in
memoria di Claudio Moretti con il Coro dell’Università degli Studi di Milano diretta dal Maestro
Renzo Galimberti;



31 maggio 2013 h. 21.00: Adro - Cantina Contadi Castaldi: “Due come noi che…” Concerto con
Gino Paoli e Danilo Rea;



8 dicembre 2013 h.15.30: Chiesa Parrocchiale di Erbusco: Concerto di Natale con la
partecipazione del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna;

che proposte di collaborazione con le Associazioni operanti in Erbusco, che nel 2013 prevedono:


11 maggio 2013 h. 21.00 – Oratorio di Erbusco: Tributo a Battisti con Roby Matano (in
collaborazione Comitato San Gottardo;



14 settembre 2013 – Teatro Comunale di Erbusco: “Erbusco, una ricerca che continua…”, a 35 anni
dalla pubblicazione del libro “Erbusco, una storia che continua” un incontro per fare il punto sui
documenti e le ricerche storiche da Claudio in poi. ( in collaborazione con l’Associazione “Quelli di
Erbusco”);



28 settembre 2013 – Erbusco – Pieve Santa Maria Maggiore: concerto del Coro Prealpi in ricordo
del Maestro Claudio e della loro “storia” comune;



26 ottobre 2013 – Rassegna teatrale dialettale: la Compagnia Teatrale “La Pieve” nella serata del
26 ottobre, riprende una delle commedie che Claudio Moretti aveva tradotto dall’italiano al
dialetto bresciano ed adattata agli attori della Compagnia;



21 dicembre – Zocco di Erbusco – Chiesa San Lorenzo: Concerto di Natale della Zoccoband.
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Tutte le manifestazioni e gli eventi avranno il supporto del Gruppo Alpini Sezione di Erbusco, l’assistenza
della Croce Rossa locale, le riprese ed i servizi del TGErbusco e gli scatti fotografici dell’Associazione “Oltre
lo sguardo”.
“Erbusco è un comune dove il volontariato e l’Associazionismo sono presenti ed operano da tempo con
risultati notevoli; si spazia dalla cultura al tempo libero, dall’intrattenimento all’assistenza alla persona.
Forse la vera difficoltà è legata alla possibilità di portare avanti progetti comuni. Il decennale
dell’Associazione Culturale Claudio Moretti ha fornito l’occasione di sfatare questa difficoltà e di proporre
una collaborazione tra le Associazioni e le realtà erbuschesi che in qualche modo avessero visto Claudio
Moretti come partecipante o organizzatore di eventi. - dichiara Annamaria Andreoli, Presidente
dell’Associazione Culturale Claudio Moretti - Erbusco e la sua storia, l’Oratorio e le prime commedie
recitate dai ragazzi, l’organista della Parrocchia, il supplente di musica, il coro polifonico, la Corale
Franciacorta, la regia delle commedie in dialetto e la collaborazione con la compagnia teatrale “La Pieve”, la
regia del musical “Aggiungi un posto a tavola” con i ragazzi dell’Oratorio, le lezioni di musica, il coro Prealpi,
la biblioteca... Momenti di vita di una comunità che hanno avuto come denominatore comune Claudio, un
vulcano di interessi e idee… e allora era impossibile pensare di organizzare un decennale senza coinvolgere
le Associazioni che lo avevano visto tra i promotori o tra gli “attori” protagonisti e dimostrare che le varie
realtà, se vogliono e se sono stimolate, possono lavorare insieme in armonia, portare a compimento
obiettivi comuni e valorizzare le finalità per cui ognuno dona il proprio tempo e le proprie energie per gli
altri.”

Per informazioni:
Associazione Culturale Claudio Moretti
030 7267203 - 338 2228245
claudio@claudiomoretti.it
www.claudiomoretti.it - www.claud10moretti.it
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