
15 Luglio 2008 

 
Il coro, ora, è anche sul web! 

14 Luglio 2008 
 
Il Coro Giovani (insieme alla pagina dedicata al Piccolo Coro), 
apre i battenti anche sul web! 
Lavori in corso un po' ovunque, ma pian pianino ce la faremo! 
 
Quindi... porte aperte a idee! Anche quelle folli... 
 
 
 

17 Agosto 2008 

 
Loppiano e Gen Rosso 

12 - 15 Agosto 2008 
 

Un minuscolo gruppettino composto da 5 rappresentanti del Coro 
Giovani (di cui due con famiglia inclusa nel pacchetto viaggio), 
compie una toccata e fuga in quel di Loppiano (Fi), dedicando un 
pomeriggio alla scoperta e ai racconti del Gen Rosso! 
 
Prossimamente foto! 
 
 
 

28 Agosto 2008 

 
Anno Coristico 2008/2009 

Ricominciamoooooooo... 
 

Eh sì... anche le prove riprendono! 
 
Quando? Il 4 settembre 2008 
Dove? Ma sempre al solito posto, in corale!!! 
A che ora? Ipoteticamente 20.45, praticamente... 21.00 
 
Aspettiamo sempre i soliti in aria di sempre, ma anche e 
soprattutto tante nuove personcine che hanno voglia di cantare e/o 
suonare insieme a noi! 
 
 
 
  

http://corogiovani.webs.com/apps/blog/show/102154-il-coro-ora-anche-sul-web-�
http://corogiovani.webs.com/apps/blog/show/101559-loppiano-e-gen-rosso�
http://corogiovani.webs.com/apps/blog/show/97136-anno-coristico-2008-2009�


6 Settembre 2008 

Festa della Madonna 

 
Domenica 28 Settembre, prima e dopo la messa delle 10.30, vi 
aspettiamo in Piazza, venite a trovarci!!! 
Il coro si presenta con un banchetto mooooolto musicale! 
 
Ehi... vi aspettiamo numerosi... tanti da finire i biglietti da 
visita disponibili! 
 
 
 

3 Novembre 2008 

La Buona Novella, lavori in corso... 

 
Continuano i "Lavori in corso" per il nuovo progetto del Coro 
Giovani: 
 

La Buona Novella, di Fabrizio De André 
 

Il copione ha finalmente fatto la sua prima apparizione pubblica 
Giovedì 30 Ottobre, non è ancora da incorniciare... leggetelo! 
 
Le prove per i canti sono sempre ogni giovedì sera (fino periodo 
Natale) in corale, mentre il lunedì sera (fino a dicembre), ci 
dedicheremo alla prima parte della preparazione con Gigi. 
 
Le Gigi's richieste per questi lunedì di lavoro sono: 
- Tuta da ginnastica (o comunque, abbigliamento comodo) 
- Calzettoni anti-scivolo (o simili) 
- Materassino da ginnastica (o simili, non gonfiabili) 
 
Primo appuntamento (non a lume di candela): Lunedì 10 Novembre, 
ore 21.00 in sala parrocchiale 
 
 
 

20 Dicembre 2008 

Attivazione sala prove 
 

Signore e Signori... 
 

Coristi e Strumentisti... 
 

E' ufficialmente attiva la Sala Prove del Coro Giovani! 
 

http://corogiovani.webs.com/apps/blog/show/97135-festa-della-madonna�
http://corogiovani.webs.com/apps/blog/show/97134-la-buona-novella-lavori-in-corso-�
http://corogiovani.webs.com/apps/blog/show/97178-attivazione-sala-prove�


Con una rapida iscrizione (cliccando su Sign UP), avrete la 
possibilità di entrare in questo mondo fatato, dove potete trovare 
utile materiale di studio (stavolta, cliccando su Sign IN), 
gentilmente creato appositamente per voi dal Sommo Direttore 
Maury! 
 
Buon lavoro!!! 
 
 
 

17 Febbraio 2009 

Assemblea 

 
Mercoledì 25 Febbraio 2009 

ore 20.45, in sede 
 
Convocata l'assemblea associativa per: 
 
- Approvazione bilancio anno 2007/2008; 
- Varie ed eventuali (che al momento non ricordo, quindi... 
venite!!!) 
 
 
 

21 Maggio 2009 

Gita! 

 
Eh sì... anche quest'anno siamo al termine, e come fine anno 

coristico che si rispetti... 
è giunto il momento della mangiata!!!  

 
Se il tempo concilia la nostra idea (ovvero, il sole c'è , la 

proposta è 
di recarci agli Spiazzi di Gromo per: 

 
 Gita in montagna; 

 Splendido barbecue in compagnia (carne gentilmente offerta dalla 
cassa del Coro) 

 Sbobbate a volontà (sì, lo so che non c'è la neve, ma questi 
sono chic 

e fanno bob anche d'estate sull'erba!andate a controllare!); 
 Passeggiate nel verde. 

 
Nel caso in cui il tempo non sia così simpatico (ovvero piove), 
prenotiamo per una bella pizzata e ci rifugiamo al chiuso... 

 
 

http://corogiovani.webs.com/apps/blog/show/469312-assemblea�
http://corogiovani.webs.com/apps/blog/show/1032778-gita-�


Ovviamente è aperto non solo alla partecipazione dei singoli 
coristi, ma anche alle rispettive famigliole! 

 
Prossimamente maggiori dettagli! 

 
 
 
P.S. 
Per coloro i quali hanno avuto un mezzo infarto a leggere Spiazzi 
di Gromo, non vi preoccupate... non si cammina, parcheggiamo le 
auto e ci sediamo subito sull'erba!  
 
Edit del 6 Giugno 2009 
Visto che il tempo non è molto clemente, e la pioggia potrebbe 
essere nelle opzioni della giornata, abbiamo deciso di cambiare 
meta: la nuova location è Monasterolo del Castello, alla Casa del 
Pescatore sul Lago di Endine. Vi aspettiamo comunque per la 
grigliata!!! 
 
 
 

14 Giugno 2009 

Ultimo appuntamento! 

 
Signore e Signori... 

il Coro Giovani di Azzano San Paolo 
sta per concludere l'anno coristico 2008/2009! 

 
Le vacanze sono alle porte ormai, qualcuno le sta già assaporando, 

mentre altri stanno agognando ancora un po' le tanto sospirate 
ferie, e sull'onda della calura estiva alle porte, anche il Coro 
si prende una bella vacanza, più o meno fino al termine del mese 

di Agosto (così riprendiamo con calma in vista dei primi 
appuntamenti del nuovo anno). 

 
Ma non disperate... ci si può ancora trovare per una cantata anche 

a luglio!!! Basta chiedere... 
 

Come ormai di tradizione, anche quest'anno l'ultima prova si 
trasforma nella serata gelato collettiva: 

 
- Ritrovo alle 21.00 circa, in Sala Parrocchiale per salutarci e 
fare quattro chiacchiere anche con Gigi (che trascineremo a 
mangiare un gelato con noi...); 
 
- Trasferimento verso una gelateria... (chissà perché... qualcosa 
mi dice che finiremo come al solito al “Gioppino” di Zanica... 
mah! 

 

http://corogiovani.webs.com/apps/blog/show/1188158-ultimo-appuntamento-�


Per l'estate, oltre alle classiche pulizie estive della corale 
(alle quali TUTTI sono invitati a partecipare attivamente), l'idea 
è anche di aggiornare con foto e piccole grandi novità anche il 

sito, insomma... 
è quasi un anno che le promettiamo!!! 

 
Sempre a disposizione per commenti e suggerimenti, un grande 

"Ciao!" a tutti e... a giovedì! 
 
 
 

15 Agosto 2009 

Pronti... partenza... 

 
VIA!!! 

 
Signore e Signori, si riparte! 

 
Giusto per rinfrescare un po' le nostre meravigliose ugole 

assonnate dalle vacanze estive, 
ci rivediamo per la prima prova dell'anno (in vista dei matrimoni) 

 
Lunedì 24 Agosto 2009 
ore 20.45 in Corale 

 
e già che ci siamo, non solo canticchiamo allegramente, ma 

ciciariamo anche un po'! 
 

 E mi raccomando... carichi!!!  
 
 
 

27 Agosto 2009 

Coro Giovani e Facebook 
 
Eh già... anche il Coro Giovani adesso ha il suo spazio sul social 
network più conosciuto e utilizzato degli ultimi tempi! Non 
volevamo perdere terreno in comunicazione e tecnologia!  
 
Quindi siete tutti invitati ad iscrivervi al gruppo (se avete già 
un profilo in Facebook) o comunque a seguirci "a distanza", 
leggere e divertirvi insieme a noi! Sarà (e deve essere!!!) uno 
spazio molto attivo, pieno di discussioni su coro e... di tutt'un 
po'! 
 

L'indirizzo 
è: http://www.facebook.com/group.php?gid=106678123244&ref=ts 

(potrete sempre trovarlo nella pagina Contatti di questo sito) 
 

http://corogiovani.webs.com/apps/blog/show/1572772-pronti-partenza-�
http://corogiovani.webs.com/apps/blog/show/1831512-coro-giovani-e-facebook�
http://www.facebook.com/group.php?gid=106678123244&ref=ts�


Vi aspettiamo! Per un saluto, quattro chiacchiere o supporto 
"silenzioso" , ma poco... tanto sappiamo che riderete leggendo 
certe discussioni o ritrovando le vostre faccette impegnate a 
cantare durante un concerto o una prova... esatto! ci sono anche 
delle foto (in fase di aggiornamento), e speriamo a breve di 
inserire anche qualche video... quindi... 
 
A presto, anche su Facebook/Feisbuc/Faccialibro/Fb/Libro delle 
facce!!!  
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