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BOLLO

La musica Gospel è un genere musicale

18,15 Saluti:
- Provveditore della Misericordia,
- Presidente SdS di Firenze
- Direttrice del Coro
18,30 Coro Free Music Ensemble:

Oh Mary don’t you weep
Gimme that old time religion
Stand by me
Freedom
This little light of mine
Ride the chariot
Sometime I feel
I will follow him
Signore delle cime
The battle of Jericho
White Christmas
Total praise
Soon I will be done
Carol of the bells
Ride on King Jesus

nato

dalla

africane

sofferenza

deportate

in

delle

popolazioni

schiavitù

nelle

Americhe, divenuto un genere popolare
moderno mescolando elementi di cultura
tradizionale ad elementi provenienti dal
nuovo

mondo,

dimenticare

come

monito

a

non

le sofferenze del passato,

facendone tesoro per evitare il loro ripetersi
oggi ed in futuro.
Il coro Free Music Ensemble è nato nel 2004 dalla

ORE 18.15
Oratorio della Misericordia,
Piazza Duomo n. 19/20, Firenze
La Società della Salute di Firenze
Vi augura
Buon Natale e Buone Feste

volontà di un gruppo di amici provenienti dalle più
diverse esperienze musicali ed artistiche. Diviso in
quattro sezioni miste il gruppo, sotto la direzione
artistica e musicale di Barbara Calamai, esegue
brani a quattro, sei, otto voci. Si caratterizza nel
cosiddetto stile “a cappella” cioè con il solo uso
delle voci senza supporto strumentale anche se

in compagnia del coro Gospel

fanno parte del proprio repertorio, che spazia

FREE MUSIC ENSEMBLE

dagli spiritual e gospel ai jazz standard e street

Diretto da Barbara Calamai

Oh my loving brother

cries, alcuni brani con accompagnamento di

Ingresso libero ad offerta

In questi anni di attività il gruppo si è esibito in

Il ricavato andrà a sostenere
i Servizi di Carità della Misericordia

SABATO 15 DICEMBRE

pianoforte.

teatri, chiese, auditorium, in manifestazioni e
rassegne corali, in Case Circondariali e molteplici
iniziative benefiche.

La

Società

della

Salute

svolge

la

propria attività soprattutto nell’ambito
dell’area anziani e disabilità:

CONTATTI SDS FIRENZE:

un soggetto pubblico senza scopo di

- non autosufficienza (punti insieme,

www.sds.firenze.it

lucro costituito tra il Comune di

punto

Firenze

valutazione multidisciplinare)

La Società della Salute di Firenze è

e

l’Azienda

Usl Toscana

Centro nel territorio del Comune di
Firenze.

unico

di

accesso,

Unità

di

Sede legale: Palazzo Vecchio Piazza Signoria - 50122 Firenze

- sorveglianza attiva anziani

Sede operativa: Viale della Giovine

- vita Indipendente

Italia 1/1 - 50122 Firenze

- continuità di assistenza ospedale –

Presidente:

territorio

Assessore Sara Funaro

particolare attenzione alle fasce più

- attività fisica adattata

Direttore: Dr. Marco Nerattini

deboli,

Si occupa di sviluppare azioni per

Segreteria del Direttore:

La Società della Salute di Firenze ha
l’obiettivo di migliorare la salute e il
benessere della popolazione, con
attraverso

la

programmazione di attività integrate
tra il sistema sanitario e gli altri
settori del governo sul territorio.

l’adozione

di

corretti

stili

di

vita

orientati alla persona e alla comunità

tel. 055/2616202/3

e di promozione della salute.
Favorisce
cittadini

la

partecipazione

prevedendo

partecipazione

forme

dei
di

con rappresentanze

istituzionali e associative.

direttore@sds.firenze.it

Fax 055/2616259
Posta elettronica certificata:
segreteria@pec.sds.firenze.it

