Il libretto dei canti del gruppo Interparrocchiale “Diamogustoallavita” è stato interamente da me
realizzato nel 2002 con il programma Openoffice. E' stato poi aggiornato nel Luglio 2005.
Le canzoni in esso contenute sono quelle che ho imparato durante questi anni nelle mie attività
personali, parrocchiali e con il gruppo.
I file midi di molte di queste canzoni sono reperibili nei siti: http://www.netcrim.org/
http://www.cybermidi.net/
Per aprire questa versione del libretto (luglio 2005) è necessario installare la versione 2 di
Openoffice. Questa suite software è scaricabile gratuitamente all'indirizzo www.openoffice.org ed
è un ottimo strumento per creare documenti, presentazioni, ...
Una volta scaricato e installato questo programma per poter aprire correttamente il libretto è
necessario copiare i file presenti nella cartella "Fonts Nuovi” nella cartella Fonts di Windows (ad es.
c:\windows\fonts).
Per ogni domanda, segnalazione, problema o per comunicarmi delle correzioni da fare non esitare a
contattarmi all'indirizzo alfonso@diamogustoallavita.it
Sono molto felice di poter condividere con te questa mia opera, spero che ti sia utile per le tue attività:
chiedo solo di seguire la licenza Creative Commons qui sotto, di mantenere il riferimento all'autore
in fondo al libretto e il link al nostro sito Internet www.diamogustoallavita.it

Questo libretto e il lavoro che è stato necessario per realizzarlo lo dedico a mia
sorella Maria Francesca che ha condiviso con me la passione per il canto, il servizio
in parrocchia e per ragazzi, ed è stata tra i fondatori del nostro gruppo.
Camucia, 12 Marzo 2006
Alfonso Bosi
alfonso@diamogustoallavita.it
Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons
Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.0 Italia
Tu sei libero:
•

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, seguire o recitare
l'opera

•

di creare opere derivate

Alle seguenti condizioni:
Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali.
Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi distribuire l’opera risultante solo
per mezzo di una licenza identica a questa.
In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di
quest’opera.
Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione - Non Commerciale - Condividi
allo stesso modo. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/bync-sa/2.0/it/
www.diamogustoallavita.it

