
    

     F.B.F.                                                                                                
        

       LE  ROCCE  ROCHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Canti popolari e natalizi 
Coro maschile di 30 cantori diretti da G.B.Tura 

 
 

 
 

Sabato  28  Novembre  2015  ore   20.45 
Chiesa Parrocchiale di San Giacinto 

Lamarmora – Brescia 
 

 Con la presenza di Fra FIORENZO Dr. PRIULI dei Fatebenefratelli 
missionario bresciano premio CUORE AMICO 2004 

 

PER I BAMBINI AFRICANI DENUTRITI  
 

Biglietti al Centro San Giovanni di Dio F.B.F. e alla porta della Chiesa 

Offerta minima  €  5,00 
 

            Uniti per Tanguiéta e Afagnan = U.T.A. – Via Ca’ Cornaro, 5 – 36060 Romano d’Ezzelino VI c/c postale n. 14280366 
         c/c bancario  U.T.A.  B.P. Marostica Volksbank Fil. Romano d’Ezzelino  IBAN: IT 64 E 05856 60900 16657 000 4248   
               C.F. 91011380242–  E-mail uta96@fatebenefratelli.eu  Sito: www.uta96.it  Cell.Fra Luca Beato 347 9197868 

 
 

 

CONCERTO  
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Adeste fideles Malatesta Gianni 
Ascolta Maria Maiero Marco 
Rifugio bianco De Marzi Bepi 
Maria lassù De Marzi Bepi 
Pastori De Marzi Bepi 
Marì Betlemme De Marzi Bepi 
Stelutis alpinis Zardini A. 
Oh, mistero! Maiero Marco 
Belle rose du printemps Usuelli Teo 
Fratello Sole, Sorella Luna trascr. Lamberto Pietropoli 
Ultima notte (L') De Marzi Bepi 
Sanmatìo De Marzi Bepi 
Tu scendi dalle stelle Popolare sacro 
Astro del Ciel arm. G. Tura 
Fa su ninì, ninì, la nana De Marzi Bepi 

Ora la pace De Marzi Bepi 

“Le Rocce Roche” 
Il Coro di canti popolari Le Rocce Roche, diretto da Giovanni Battista Tura, si è formato 
a Brescia nel 1995 per iniziativa di un gruppo di amici accomunati dalla passione per la 
montagna e la musica. Coro maschile composto da una trentina di elementi, ha scelto 
di tradurre questa passione in canto corale, autenticamente popolare, per repertorio e 
per stile. 
Tale intento trova la sua naturale collocazione in tutte quelle occasioni, feste, 
celebrazioni, concerti, rassegne di musica sacra o profana, in cui ci sia spazio per il 
canto.  
Nel 1999 ha dato vita all'omonima Associazione (ora A.P.S.) con lo scopo di 
promuovere la conoscenza e la diffusione della tradizione e della cultura popolare per 
mezzo di attività corali.  
Nel corso di questi anni il Coro ha tenuto numerosi concerti in occasione di diverse 
manifestazioni in varie parti d'Italia e all’estero.  
Le sedi naturali per il repertorio del Coro, che conta un centinaio di brani, risultano 
essere chiese, piazze, sale ma anche e soprattutto rifugi e cappelle di montagna.  
Dal 2002, Anno Internazionale delle Montagne indetto dall'ONU, il Coro organizza 
annualmente a Brescia la rassegna “Melodie Montanare” con l'intento di condividere 
esperienze di altre realtà di musica popolare.  

Africa: emergenza  
bambini denutriti 

 

Nell’Ospedale di Tanguiéta (Benin) a 
seguito della crisi economica i 
bambini ricoverati sono raddoppiati, 
passando da 3.000 a 6.000. Il 20% di 
essi arriva in stato di estrema gravità 
per cui occorre proprio salvarli dalla 
morte. A questo scopo nel 2012 è stata 
istituita la NEONATOLOGIA con 
terapia intensiva di 23 culle. 

 

   


