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I Canti di Natale: piccola lezione con interventi musicali
Articoli della stessa rubrica
“ Il canto è da sempre uno degli appuntamenti irrinunciabili di ogni buon Natale che si rispetti: in chiesa per la
novena, ovviamente, ma soprattutto in casa, davanti all'albero o al presepe, dove la famiglia rinnova un rituale
antico che risale alla notte dei tempi. O meglio, all'epoca di san Francesco e dei misteri medievali che già allora
traducevano nel linguaggio più popolare – le canzoni – le vicende della Natività. Sono canti di gioia, raccoglimento,
devozione e nostalgia che nei secoli si sono arricchiti di nuovi temi in sintonia con il proprio tempo, fino a celebrare
un'idea laica del Natale”.
Così scrive Paolo Prato nel suo libro “ I Canti di Natale: da Jingle Bells a Lady Gaga”, volume da cui prende
spunto il tradizionale appuntamento natalizio della Biblioteca F.Pezza di Mortara, a cura del Gruppo Parole a
Manovella.
Il bibliotecario e attore Max Di Landro accompagnerà il pubblico in un excursus storico e artistico attraverso i canti natalizi che sono giunti fino ai
nostri giorni da epoche lontane e vicine, mentre la parte musicale sarà affidata all'eclettico Matteo Curatella che interpreterà, con la sua
fisarmonica e il suo canto, alcuni esempi di melodie tipiche del periodo di festa.
L'evento sarà offerto dall'Amministrazione Comunale e dall'Associazione AmiCivico 17 che, come sempre, offrirà al pubblico un brindisi di auguri a
fine serata.
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