Grand Tour Musicale
– FESTIVAL DEI CORI GIOVANILI GIUSEPPE ZELIOLI –
LECCO - 3/8 LUGLIO 2018
Primo APPELLO: lettera aperta ALLE FAMIGLIE di LECCO
Carissime Famiglie lecchesi,
nell'ambito del progetto "Grand Tour Musicale", l'Associazione Harmonia Gentium ha il piacere di comunicare che
dal 3 all'8 luglio 2018 si terrà a Lecco il 13° Festival dei Cori Giovanili Giuseppe Zelioli che, anche quest'anno,
avrà l'onore e l'onere di ospitare 9 cori provenienti da altrettanti Paesi sia europei che extra europei.
I ragazzi alloggeranno in alcune località del lecchese e la città di Lecco si incaricherà dell’ospitalità del coro
nazionale giovanile del Canada " National Boys Choir of Canada", composto da 40 ragazzi di età compresa tra gli
8 ed i 22 anni.
Ci rivolgiamo a voi perché abbiamo la necessità di individuare almeno 20 famiglie che possano ospitare i
ragazzi canadesi.
Care Famiglie, avrete la piacevole responsabilità di accogliere e di gestire i ragazzi, a partire dal loro arrivo in città
previsto per martedì 3 luglio tra le ore 18:00 e le 19:00. Domenica 8 luglio, tutti i cori (400 ragazzi) animeranno la
Liturgia nella Messa delle ore 11:00 nella Basilica San Nicolò, presieduta dal cardinale Angelo Scola.
L'impegno delle famiglie si concluderà dopo la Messa.
Vi incoraggiamo a rispondere affermativamente al nostro Appello prendendo in considerazione la bellissima
“opportunità” di contribuire al successo di un “evento musicale” unico nel suo genere, che da oltre 30 anni pone la
città di Lecco, al centro dell’attenzione dei mass media sia locali che internazionali. Sarà una settimana molto
intensa e spumeggiante nel corso della quale potrete contare sull’appoggio di Harmonia Gentium che sarà sempre
al vostro fianco e si adopererà per trovare soluzioni ad eventuali problematiche di percorso.
Al momento dell’adesione, per agevolarvi nella gestione della settimana, vi verrà inviato il “Programma”
dettagliato con i nomi e le età dei vostri ospiti, che includerà tutti gli appuntamenti dei cantori oltre ad alcuni
suggerimenti (escursioni in città o nei dintorni) per i tempi di riposo ed eventuali esigenze particolari di questi
ultimi.
Prendersi cura dei giovani cantori canadesi sarà senza dubbio impegnativo, ma altrettanto formativo e gratificante.
Alla fine della settimana, il nostro comune sforzo si sarà tramutato in una preziosa esperienza di vita che avrà
contribuito alla crescita nostra e dei nostri figli, oltre che a porre un piccolo seme di Amicizia tra i Popoli.
Per maggiori dettagli sul Festival, e per potervi accreditare come FAMIGLIA OSPITANTE, vi chiediamo di
consultare i nostri siti internet http://www.festivalzelioli.it/ http://www.harmoniagentium.it/ e seguirci su Facebook
Crediamo nella grande generosità del popolo lecchese, e ci auguriamo di poter ricevere l’adesione al nostro
Appello di molte famiglie alle quali, con gratitudine, porgiamo i più cordiali saluti
Cav. Raffaele Colombo
Presidente

