Evento Cori in centro storico
VENERDI 20 DICEMBRE 2013

ore 18

Chiesa delle Vigne

1.mo tempo
Lo sai che la cornacchia: “Tu sai che la cornacchia ha chest' ausanza : ca quando canta sempre
dice crai…..” - Antico brillante canto portato a conoscenza di vasto pubblico internazionale dalla
Nuova Compagnia di Canto Popolare.
Noel des Pyrenées: dolce canto a canone che dal secolo XIII descrive, in francese, la scenografia
della sacra famiglia.
Bourrée di Bach: celeberrimo motivo portante della “Suite inglese n. 2” del grande compositore
tedesco.
Stille Nacht: Canto Natalizio Austriaco composto da un Parroco di campagna quasi per caso e in
poco tempo diffusosi in tutto il mondo.
Quizas, quizas, quizas: tradizionale canto cubano, che narra ..: “Ti domando sempre: quando come
e dove e tu sempre mi rispondi: Chissà, chissà,chissà…”.
Yerushal’aim Shel Zahav: canto composto negli anni ’60, divenuto subito popolarissimo e ancor
oggi considerato quasi un inno nazionale. L’autrice descrive la sfolgorante bellezza di
Gerusalemme al tramonto, dai tetti d’oro e di luce.
Amazing grace: Composto su antica aria inglese dal Rev. Newton, prima schiavista, poi
convertitosi: “stupefacente Grazia, quanto dolce il suono della parola divina; .. un tempo ero perso,
ma ora mi sono ritrovato; ero cieco, ma ora vedo..”.
Nenia di Gesù bambino: antica lauda piemontese, che dipinge la dolce atmosfera che regna nella
Sacra Famiglia.

2.do tempo

Pata Pata: Danza sudafricana di Johannesburg che Miriam Makeba ha fatto conoscere in tutto il
mondo. Inno dei quartieri neri quando al sabato sera le popolazioni di colore fanno festa nelle
baraccopoli. In questi giorni anche un sincero omaggio al grande Mandela.
Down by the river side: siamo certi che esistano pochi spirituals conosciuti come "Down By The
Riverside", bel canto pacifista, anche per l'interpretazione che ne hanno dato grandissimi artisti
come, ad esempio Louis Armstrong.
Moonlight serenade: uno dei grandi successi di Glenn Miller, serenata al chiaro di luna, splendida
sia se cantata, sia per soli strumenti dalla bella voce umana.
White Christmas: e chi nel mondo non conosce il dolce incanto di questa bella atmosfera natalizia,
imbiancata dalla neve? con l'interpretazione di Bing Crosby fu il disco natalizio più venduto al
mondo per anni.
Aquarela do Brasil: composta da Barroso negli anni ’30: “.. Brasil, .. Terra buona e piacevole..” –
Un capolavoro di musica e poesia.
En los surcos del amor: Nei solchi dell'amore, dove si semina la gelosia, si raccolgono dolore e
sofferenza...
The Peanuts vendor: I venditori di noccioline. Però: che ritmo!
Jingle Bells: Anche dall'America le renne di Babbo Natale hanno invaso il mondo, allegre e
tintinnanti.

La presente vale come invito. Ti attendiamo.

