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Coralità contemporanee
dai Paesi Baltici

con musiche di Arne, Augustinas, Dubra, Ešenvalds, Grigorjeva, 
Martinaitis, Miskinis, Pärt, Sejans, Sisask, Tormis, Uusberg, Vasks
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Comune di Cuneo

Plainscapes

Raccolta fondi a favore della “Casa di Accoglienza Mgeni”
in ricordo di Silvia

DueDue cose non mancavano mai al polso di Silvia: un braccialetto azzurro e da un 

po’ di tempo un altro in cuoio con scritto “Mgeni”. Dopo l’esperienza in Sicilia 

“Con i tuoi occhi”, tutti i ragazzi che hanno “visto”, indossano questo brac-

cialetto. In lingua Swahili “Mgeni” significa “Ospite” perché la parola 

“Straniero” non esiste. Per questo abbiamo voluto chiamare questa secon-

da casa “Mgeni”. Ospita otto persone arrivate in Italia con un solo sogno: 

la possibilità di un futuro! Hanno bisogno di integrazione, non di carità, di 

un lavoro onesto e non di sfruttamento. Vogliono provare ad avere una vita 

dignitosa lontano dal loro Paese e dai loro affetti.

Le offerte sosterranno il conto a cui attingiamo per pagare le spese della 

casa, i ragazzi stessi pagano una quota mensile anche se svolgono lavori 

stagionali o comunque a tempo determinato. Il loro “Non hanno niente” 

possiamo trasformarlo in “Diamo loro una possibilità!”

Grazie a Don “Ocio” e a tutti i volontari, al Maestro Giuseppe Cappotto, 

agli amici coristi, a tutti voi che siete qui.
                           Grazia, Riccardo, Simone

È possibile sostenere il progetto con il bonifico sul c/c intestato a Parrocchia 
Cuore Immacolato di Maria - Casa Mgeni IBAN IT25B0200810201000105293560
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Plainscapes

Programma

Vaclovas Augustinas (*1959) Anoj Pusej Dunojelio (2008)

Vytautas Miskinis (*1954)    Gloria (1992)

Veljo Tormis (1930 – 2017)  Laulusild (1981)

Urmas Sisask (*1960)     Benedictio (1991)

Rihards Dubra (*1964)     Stetit angelus (2009)

Peteris Peteris Vasks (*1946)     Plainscapes (2002)

Ilze Arne (*1935)         Cantemus (2007)

Arvo Pärt (*1935)        Tribute to Caesar (1997)

Pärt Uusberg (1986)      Sicut cervus (2013)

Galina Grigorjeva (*1962)   Sam yedin yesi Bessmertnyi (1999)

Algirdas Martinaitis (*1950)   Alleluia (1996)

Ēriks Ešenvalds (*1977)     Only in sleep (2015)

Reinis Sejans (*1984)Reinis Sejans (*1984)     Vindo (2009)
arr. Andris Sejans (*1978)
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