
IL PICCOLO 
PR INC IPE

Il coro Pico&Friends presenta il concerto-racconto ispirato a

17 novembre 2018  ¦  Chiesa Parrocchiale Monte Carasso  ¦  20:30
Entrata libera 

“E quindi uscimmo a 
riveder le stelle”
Dante Alighieri



Tutti prima o poi alziamo gli occhi al cielo a contemplare 
le stelle. Uno degli spettacoli più belli, misteriosi e  
commoventi che da migliaia di anni affascina i popoli. 
Il cielo è il luogo dove si cercano le risposte alle grandi 
domande. Forse proprio perché la missione primaria delle 
stelle era quella di far luce sulla Terra illuminando le 
nostre vie? “Ci siano luci nel firmamento del Cielo per  
illuminare la Terra” si legge nel libro della Genesi. E  
allora forse non è un caso che anche il Piccolo Principe di  
Antoine de Saint-Exupéry arrivi proprio dal cielo.   
Un misterioso personaggio che, con la semplicità tipica 
di un bambino, arriva sulla Terra a portarci delle risposte a 
quelle domande fondamentali che riguardano i valori più 
profondi della nostra esistenza. Parla a ogni persona, in 
particolare rivolgendosi a quel bambino che - nonostante 
la frenesia delle nostre vite - vive ancora dentro di noi. Quel 
bambino che ha ancora, e sempre più, bisogno di torna-
re a sognare, esplorare, avere fiducia, creare legami solidi e 
impegnarsi nella sfida della vita che, sebbene talvolta  
difficile, è la sfida più bella che ci sia stata donata. 

– Il concerto –
Il gruppo Pico&Friends del Piccolo Coro di Monte 
Carasso propone al pubblico un concerto-racconto 
con le riflessioni tratte dal celebre romanzo di 
Antoine de Saint-Exupéry e suggestive musiche, 
conosciute e meno note. Un viaggio tra stelle,  
pianeti e bizzarri personaggi alla scoperta di 
quell’essenzialità che abita nelle nostre anime e che  
reclama spazio.

– A favore di –
Al termine della serata sarà raccolta una colletta a favore 
dell’associazione AOREP (Associazione per l’Organizzazione 
e la Realizzazione di Eventi e Progetti) Africa & Medio Orien-
te, in particolare a sostegno del Foyer Mabrouka per bambini 
abbandonati. www.aorep.org

– Grazie –
Don Michel, don Adamo e la Parrocchia di Monte Carasso.
Si ringraziano inoltre gli sponsor e tutte le persone che hanno 
sostenuto e collaborato per permettere la realizzazione di 
questo progetto.

– Contatti –
piccolocoro.mc@gmail.com | email
Piccolo Coro Monte Carasso | facebook

“Tutte le persone grandi 
sono state inizialmente 
dei bambini, ma pochi 
fra loro se ne ricordano.” 
A. Saint-Exupéry


