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 BBBEEERRRTTTOOONNNIIICCCOOO   (((LLLooo)))   
I consoli di Lodi  

del Touring Club Italiano e  
il Coro Monte Alben 

presentano 
 

Natale…in coro 
Visita alla chiesa di San Clemente  

 

15 dicembre 
 

Informazioni e prenotazioni 
Tutti i giorni dalle ore 9.00 

alle ore 20.00 presso il 

cnsole Germana Perani cell. 

339 4315331 

 

chiusura prenotazioni 14/12 

 

Quota individuale  
di partecipazione: € 2,00 
 
La somma raccolta verrà 
donata al parroco di San 
Clemente quale contributo 
simbolico per l’avvio dei 
restauri della Chiesa 
 
 

 

 
Ore 15,00 Ritrovo con i partecipanti di fronte alla Chiesa di San 
Clemente a Bertonico. 
Visita guidata alla chiesa, esempio significativo di architettura colta della 
seconda metà del 500. 
 
Ore 16,00 Esibizione del Coro Monte Alben che esegue un ricco 
programma di canti della tradizione popolare e di canti natalizi. 
 
Il programma di sala verrà distribuito prima del concerto. 
 
In compagnia di Germana Perani, console di Lodi 
 

 
 

 
Il Coro Monte Alben 
 
Quarant’anni dalla prima volta, di quando si vestiva alla montanara. 
Quarant’anni e tanta voglia di stupire, di stupirci ancora, come fosse la prima volta. 
Ne è passata di acqua sotto i ponti in questi anni, concorsi vinti (10), rassegne, concerti (600), tante storie da raccontare 
tanti volti da ricordare. Come per  una grande commedia, cambiano gli attori ma il copione rimane lo stesso.  
Il repertorio ancorato a quella cultura popolare che tante soddisfazioni ci ha dato, spazia dai canti tradizionali a quelli 
d’autore nazionali ed internazionali proposti sempre nella loro lingua originale. 
Per chi ha avuto modo di conoscerci in questi anni nelle vesti di coro virile, quello di ritrovarci con un organico a voci 
miste sarà sicuramente una sorpresa, mentre per chi ha avuto modo di ascoltarci gia nella nuova veste sarà l’occasione per 
verificare il lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi mesi. Lavoro che ci ha consentito a oltre due anni dal debutto di 
considerare la scommessa fatta intraprendendo questa nuova avventura vinta ed il ritrovarci qui questa sera ne è la 
riprova.  
Dunque un Monte Alben tutto da scoprire, d’ascoltare e… da incoraggiare. 
 
www. Coromontealben.it 


