
COMUNICATO STAMPA
“Natale  in  Festa”  coro  Formichieri  diretto  da  Anna
Cristina Siccardi e altre iniziative natalizie
8 – 12 dicembre 2019
Cittadella del Volontariato e Nuovo Caffè Letterario
Ingresso libero

Si  conclude  il  2019,  anno  denso  di  attività  e  di  progetti  per
l’associazione  V.I.T.A.  che  ha  visto  crescere  il  numero  degli
associati e moltiplicarsi le azioni in rete sia a livello territoriale sia
nazionale,  mantenendo  ben  chiara  la  mission:  accoglienza  e
supporto alle donne ammalate di cancro; attività di prevenzione e
di promozione di stili di vita salutari.

Il  coro Formichieri,  diretto da Anna Cristina Siccardi,  si  esibirà
giovedì 12 dicembre alle ore 21 alla Cittadella del Volontariato.
E’  una  corale  polifonica  amatoriale  che  propone  un  repertorio
originale,  con  brani  a  carattere  profano  ma  con  inclusioni  di
argomento  religioso:  repertorio  cosmopolita,  che  spazia  dal
Medioevo  ai  nostri  giorni.  Sarà  l’occasione  per  una  piacevole
serata di ascolto e di incontro aperta alla cittadinanza. 
Nella stessa serata verrà allestito un mercatino di Natale ad offerta
libera con mostra dei lavori dei laboratori creativi delle volontarie
dell’associazione, coinvolte nel progetto di costruzione dell’albero
di Natale all’uncinetto, posto sul sagrato del Duomo di Chieri, e
negli addobbi dell’abete posto davanti al Municipio di Montaldo
Torinese, dove V.I.T.A. ha una sede. Il laboratorio di manualità si
tiene tutti i lunedì dalle 16 alle 18 nella sede di Chieri ed offre alle
donne  che  vi  fanno  riferimento  occasione  di  incontrarsi,  di
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inventare  piccoli  oggetti  utili  o  decorativi,  di  divertirsi  … Una
pausa di impegno ma di ricarica!

Si  inaugura  domenica  8  dicembre alle  ore  11,30 al  Nuovo
Caffè Letterario la mostra “Colori in Festa, Colori in Libertà” ad
opera degli  artisti  del  gruppo “Liber  Art  Life” dell’associazione
V.I.T.A. La mostra rimarrà aperta dall’8 dicembre al 7 gennaio..

Martedì 10 dicembre alle ore  18,30 nel salone centrale della
Cittadella del Volontariato il  parroco del Duomo, don Marco Di
Matteo, celebrerà una S. Messa di ringraziamento per un 2019 che
ha visto le donne dell’associazione camminare insieme; verranno
ricordate con affetto e riconoscenza  le socie scomparse. A seguire,
scambio degli auguri.

Contatti: 
329 972 5792
associazionevitachieri@gmail.com 
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