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COMUNICATO STAMPA

Corale ANCORAinCORO, Concerti di Natale 2012. Ricavato in beneficienza.

Nel mese di dicembre 2012 la corale cittadina ANCORAinCORO terrà una serie di Concerti di 
Natale gratuiti così programmati: 
- 8 dicembre alle ore 21,30 presso la chiesa Gran Madre di Dio di Grottammare
- 16 dicembre alle ore 21,30 presso il Teatro delle Energie di Grottammare 
- 20 dicembre alle ore 21,30 presso il Teatro Mercantini di Ripatransone
- 26 dicembre alle ore 21,30 presso il SANTUARIO DELL’ADORAZIONE (chiesa dei PP. 
Sacramentini) di San Benedetto del Tronto  
Il ricavato delle libere offerte, al netto delle spese, sarà devoluto ad ARCHE’ Associazione di 
volontariato ONLUS - Assistenza mamme e bambini sieropositivi o con disagio psichico e sociale.

I concerti, patrocinati dai Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Ripatransone, 
presenteranno un repertorio musicale che spazierà dai classici della tradizione natalizia italiana al 
gospel americano alternati a pezzi di musica leggera e pop-rock con brani , tra gli altri, di Withney 
Houston,  Bill Withers, Freddie Mercury, Jackie Wilson, reinterpretati e orchestrati per l’occasione 
da una band di musicisti professionisti, il tutto rigorosamente dal vivo.

Per maggiori informazioni: 
Associazione Musicale ANCORAinCORO - Via Balilla, 57 - 63074 San Benedetto del Tronto 
Tel. 0735 595603 - email  ancoraincoro@gmail.com

ANCORAinCORO
La corale polifonica ANCORAinCORO (ri)nasce nel settembre del 2010 dal nucleo principale del coro 
parrocchiale di San Giuseppe, così come si era consolidato nel corso dei primi anni ‘90 sotto la direzione 
artistica del Maestro Barbara Salibrici, prematuramente scomparsa all’inizio dello stesso anno.

Nonostante i tanti anni trascorsi, anni in cui le vite dei componenti della corale hanno subìto molti 
cambiamenti, la passione di ognuno per la musica e il canto è rimasta pressoché intatta e la voglia di 
ritrovarsi ancora insieme è stata così forte da riuscire nell’obiettivo ambizioso di preparare un Concerto 
di brani Natalizi in appena tre mesi. 

È così che il primo Concerto di Natale di ANCORAinCORO si è tenuto nel Santuario dell’Adorazione 
(Chiesa dei PP Sacramentini) il 26 dicembre 2010 e ripetuto anche per l’anno 2011, diventando un 



appuntamento fisso per la città di San Benedetto del Tronto.  

Dopo tali esperienze, l’entusiasmo è cresciuto e il successo ottenuto ha spinto altri coristi ad unirsi al 
nucleo iniziale, fino a raggiungere il numero di 40 elementi. Le prove per il concerto di Natale 2012 sono 
iniziate a giugno e in questi giorni procedono a ritmo serrato.

Maggiori informazioni su: facebook.com/ancoraincoro
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