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Cori per il Togo
Articoli della stessa rubrica
Anche quest’anno l’appuntamento con la solidarietà e i Cori per il Togo torna, nell’ambito del mese missionario,
presso l’Auditorium Casa del Giovane di Lungavilla, a favore della Maison de Bethanie, Casa dell’Accoglienza a
Lomè.
sans-serif;color:#333333">L’appuntamento è per sabato 26 ottobre, protagonisti della serata la corale S.
Germano Gospel Choir di Rivanazzano Terme, guidata da Isabella Salvo, con canti gospel e spiritual, e il Coro
Comolpa della Comunità Montana della Valle Staffora diretto da Eraldo Pedemonte, con i canti popolari e della
montagna.
sans-serif;color:#333333">Byby Olympio e Suor Victoire sono due sorelle che hanno dato vita ad un centro di
accoglienza per un centinaio di bambini e ragazzi senza una famiglia, in terra africana. Con mercatini ed eventi di piazza organizzati sul territorio,
vengono raccolti fondi per donare a questi bimbi una casa ricca d’affetto . Vengono anche nutriti, curati e viene fornita loro l’educazione
scolastica. Durante la serata, oltre alla proiezione di alcuni filmati che mostrano come si vive alla Maison de Bethanie, ci sarà anche una sfilata di
abiti africani con creazioni della stessa Byby.
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