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L’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau 
nasce nel 1961 dall’azione di gruppi spontanei 
di volontari mobilitatisi nella lotta alla lebbra e 
contro tutte le lebbre, cioè contro le forme più 
estreme di ingiustizia ed emarginazione, su 
ispirazione di Raoul Follereau. 

E’ una ONLUS ed è presente in Italia con 65 
gruppi di volontariato. Opera in 25 paesi del 
mondo con progetti sanitari per la lotta alla 
lebbra, per la cura e riabilitazione di persone 
con disabilità anche con l’approccio 
comunitario. 
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INGRESSO LIBERO 

CONCERTO  

“Non ci sono sogni troppo grandi” 

In occasione del 50° anniversario 
dell’Aifo  

Parr. S. Gaspare del Bufalo 

In collaborazione con “Progetto Kollapur” 
Lebbra e Riabilitazione su Base Comunitaria nella  
città di Kollapur, distretto Mahabubnagar, stato 

dell’Andhra Pradesh, India. 
 

AIFO sostiene il lavoro dell’ospedale nel quale 
vengono trattati anche i malati di lebbra con 
complicazioni gravi e azioni di sviluppo comunitario. 
Le attività in atto sono: assistenza per le persone con 
disabilità e con complicazioni causate dalla lebbra; 
educazione sanitaria riguardo la diagnosi ed il 
trattamento della lebbra e della tubercolosi, 
educazione alimentare e sanitaria per le donne e i 
bambini.  
 

Come sostenere il progetto 
 

20 €  spese per visite domiciliari per una persona con 
disabilità 
50 €  per l’acquisto di materiali di consumo per il 
trattamento delle ulcere 
80 €  spese per la cura di un bambino colpito dalla 
lebbra 
130 €  spese per la cura di una persona adulta colpita 
dalla lebbra 
200 €  acquisto di ausili ortopedici per una persona 
con disabilità causata dalla lebbra o in generale 

AIFO in India 
L’India è il secondo paese più popoloso dopo la Cina 
ed è il primo paese al mondo per numero di nuovi 
casi di lebbra. AIFO è in India dal 1962 occupandosi di 
lotta contro la lebbra e offrendo sostegno all’infanzia 
svantaggiata.Lo stato dell’Andhra Pradesh, grande 
quasi come l’Italia, è uno degli stati più poveri 
dell'India. Aifo sostiene le suore della congregazione 
indiana Nirmal Dasigal che gestiscono l’ospedale 

“Madonna della Salute”,centro sanitario di 
riferimento per l’intera popolazione di Kollapur. 



Coro Polifonico  

Nomentum 

Il Coro Polifonico Nomentum ha iniziato la sua 
attività a maggio 2008, si è costituito in Associa-
zione Musicale con atto formale nel gennaio 2009 
e basa l’intenso impegno sulla condivisione della 
gioia di fare musica insieme. La direzione è affida-
ta al Maestro Alberto Galletti. Un coro amatoriale 
che adempie con passione, tenacia e convinzione 
al compito di essere portatore di un messaggio 
musicale rivolto a suscitare un sempre maggiore 
interesse per la musica e per il canto corale in 
particolare. E’ iscritto all’Associazione Cori nel 
Lazio. 
Il suo repertorio comprende musica sacra e profa-
na, dal ‘200 ai  nostri giorni. L’organico è formato 
da circa 26 elementi. 
Il Coro Nomentum si è esibito in rassegne corali e 
concerti riscuotendo sempre unanimi consensi di 
pubblico.  

Coro Lirico  

Recondita Armonia 
 
Il Coro Lirico Recondita Armonia costituito dall’ Associazione 
“La Bottega della Fantasia” di Roma nel giugno del 2011; vanta 
già la collaborazione con prestigiose Associazioni e Istituzioni 
musicali italiane ed internazionali.Il repertorio varia dalla musi-
ca sacra a quella del vasto repertorio operistico. Il Coro è diret-
to dal M° Luigi Cirillo e dal M° Maria Antonella Navarra. 
 
Luigi Cirillo - baritono: ha intrapreso lo studio del canto presso il Conserva-

torio Statale di Musica di Salerno, sotto la guida del M° R. Arena e del M° 

C. Tuand e successivamente del M° C. Visco. E’ stato allievo del grande 

tenore LUCIANO PAVAROTTI. Svolge un intensa attività concertistica ed 

operistica presso prestigiosi teatri nazionali ed internazionali. Ha cantato 

sotto la direzione di illustri maestri, come Janos Acs, Nicola Luisotti, Zubin 

Mehta, Lorenzo Castriota Skanderbeg, Valery Gergiev, Evelino Pidò, Ga-

briele Ferro, Vito Lo Re, Carlo Palleschi, Giuseppe Acquaviva, Alberto Vero-

nesi, Pier Giorgio Morandi, Valerio Galli, Aldo Sisillo, Fabio Mastrangelo; e 

di insigni registi come Riccardo Canessa, Francesco Esposito, Henning Bro-

ckhaus, Mario Corradi, Daniele Abbado, Italo Nunziata, Mario De Carlo, 

Beppe De Tomasi, Kirsten Harms. 

Maria Antonella Navarra – soprano: diplomatasi a pieni voti presso il 

Conservatorio Statale di Musica di Salerno, sotto la guida del M° Rosetta 

Arena e successivamente con il M° Ciro Visco, ampliando poi la sua prepa-

razione alla musica sacra e a quella profana.Dal settembre del 1999 al 

giugno 2001 è stata Artista del Coro presso la Fondazione Accademia Na-

zionale di Santa Cecilia di Roma, e successivamente dal marzo al maggio 

del 2007 è Artista del Coro della Fondazione Carlo Felice di Genova. Dal 

2004 ad oggi, collabora con il Teatro San Carlo di Napoli in qualità di Artista 

del Coro. 
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Ringraziamo inoltre per la gentile e 
affettuosa partecipazione: 

Coro Parrocchiale S. Gaspare del Bufalo 
Michele Gammino 

Anna Bernava 
Claudio Silvestri 

 

“Fare quello che si può è troppo poco, 

Bisogna fare di più. Bisogna fare molto più 

di quello che si può, per cercare di fare   

abbastanza!”.                      

                                     Raoul Follereau 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA CONCERTO “NON CI SONO SOGNI TROPPO GRANDI” 

3 dicembre  2011 ore 20.45 

Teatro delle Emozioni - Via Tor Caldara 23, ROMA 

 

 

AMEN,  tradizionale anglosassone, arrangiamento Albenga 

BARBARA ANN, Fred Fassert, arrangiamento Lorenz Maierhofer 

JESU REX ADMIRABILIS, Pierluigi da Palestrina 

JUBILEMUS REGI NOSTRO,  Scuola di Beauvais, dal dramma sacro Ludus Danielis 

NOËL NOUVELET,  tradizionale francese 

MAH-NA MAH-NA,  Piero Umilani 

O SANCTISSIMA,  Tradizionale siciliano,  

QUANDO NASCETTE NINNO,  Sant'Alfonso Maria De Liguori 

THE SOUND OF SILENCE,  Paul Simon 


