
Dialta e Francesco Paresce 
 

 

Invitano  
 

al Concerto della corale polifonica: “Jacopo da Bologna” 
 

in favore dei progetti in Uganda  

della ONLUS “Pace Adesso - Peace Now” 
 

 

 

Domenica 20 Settembre 2015 alle ore 16.00 
 

alla Palazzina Malvezzi 
Via San Giorgio 1848 - 40024 Osteria Grande (BO) 

 

 
 

Al termine del concerto seguirà un rinfresco. 

 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà ugualmente  

nella vicina chiesa di San Giorgio di Varignana a Osteria Grande 

 
La partecipazione è a offerta libera. 

 
Per informazioni e conferma della partecipazione contattare: 

dialta.paresce@gmail.com - Cell. 333 5953623 - Tel. 051 946576 

 

 
  



La ONLUS Pace Adesso Peace Now è stata fondata negli ultimi giorni del 
1998 dal Senatore Giovanni Bersani e portata avanti negli anni successivi 
da un gruppo di volontari sotto la guida del presidente Giampietro 
Parenti. 

Lo scopo dell’associazione è di diffondere una cultura di pace attraverso azioni pratiche che 
favoriscano lo sviluppo economico dei popoli, il dialogo tra culture e tra religioni, migliorino il 
ruolo femminile nelle società in via di sviluppo etc… queste iniziative sonno portate aventi sia nei 
paesi esteri che in Italia cercando quindi di rispondere in modo efficace e concreto agli attuali 
problemi sociali che sono alla base dei flussi migratori. 
In Uganda, a Gulu, si stanno sviluppando piccoli progetti agricoli che diano immediato sostegno 
economico alle famiglie come allevamenti di pesce e contrasto alla diffusione della HIV e in 
particolare nell’ultimo anno si è lavorato alla costruzione di una casa per una famiglia di bambini 
orfani, alle realizzazione di un impianto biogas, all’installazione di un generatore fotovoltaico e 
all’avviamento di un allevamento di polli e suini. 
L’associazione è anche attiva nella R.D. del Congo, a Bukavu, per il sostegno a donne sottoposte a 
violenze per motivi di guerra, in Brasile a Candido Mendes (agricoltura e microcredito) ed Eritrea a 
Massaua (sostegno alla educazione scolastica). 
A Bologna tra le varie attività è da segnalare un ampio progetto per la prevenzione dei tumori 
nelle donne immigrate, problema poco conosciuto ma di grande impatto umano e sociale. 
Per approfondire gli argomenti dei progetti sopra descritti visitate il sito: www.paceadesso.it,per 
una eventuale donazione: IBAN IT07A0335901600100000060374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corale polifonica Jacopo da Bologna 

La Corale svolge un'intensa attività concertistica; ha cantato più volte in occasione di solenni 
celebrazioni nella Basilica di S. Petronio, nella chiesa metropolitana di S. Pietro e nella chiesa di S. 
Maria dei Servi in Bologna, ed è stata promotrice della Rassegna Nazionale "Canti per l'Avvento" e 
"La Voce Come Strumento". 
Nel corso degli anni si è esibita nelle principali città italiane; ha inoltre eseguito diversi concerti 
internazionali a Vienna, Coventry e Londra. Vanta nel proprio repertorio la versione integrale della 
"Petite Messe Solennelle" di Rossini, eseguita presso la Sala Bossi del Conservatorio G.B.Martini di 
Bologna, e il Requiem di Mozart, eseguito più volte con l'orchestra Harmonicus Concentus nelle 
basiliche di Santo Stefano e di San Domenico in Bologna, nel teatro Auditorium Manzoni di 
Bologna, nel teatro Carani di Sassuolo, nelle chiese di Santa Gemma e Cristo Re in Bologna e nella 
storica pieve di Vedrana di Budrio. 
Ha eseguito la parte corale dell'opera "Amore e morte" di G.Luporini nel Castello di Serravalle e 
del "Barbiere di Siviglia di G.Rossini. Un'antologia del repertorio della Corale, la Messa in sol 
maggiore e il Requiem per il restauro della Basilica di Santo Stefano sono stati incisi su CD. 
Per maggiori informazioni visitate il sito web: www.corojacopodabologna.it 

http://www.paceadesso.it/

